Archeologia e storia dell'arte greca e romana 
Prof. Roberto Perna

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: L-ANT/07

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Per Mutuazione da Archeologia e storia dell'arte greca e romana  (corso di laurea: L03-C/15, L03-S/15 classe: L-10 ) 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Ci si attende che frequentando il corso lo studente acquisisca conoscenze relative alle principali tematiche di carattere archeologico con particolare riferimento alla storia dell'urbanistica, dell'architettura e dell'arte in età greca e romana.

Lo studente dovrà acquisire competenze in relazione alle principali metodologie e categorie interpretative proprie della disciplina; dovrà, inoltre, essere capace di leggere e valutare le diverse fonti al fine di organizzare le conoscenze in un quadro 
storico economico e sociale coerente.

Prerequisiti:
Conoscenza delle fasi cronologiche e degli aspetti principali della storia greca e romana.

Programma del corso:
Archeologia e Storia dell'Arte greca e romana: dall'età geometrica al tardo-antico.

Il corso intende presentare, attraverso l'analisi e la lettura critica di opere appartenenti a diverse categorie di produzione (nel campo dell'architettura, della scultura, del rilievo, della pittura e della ceramica), un quadro esauriente delle espressioni 
artistiche e monumentali nel mondo greco-romano, con attenzione rivolta sia al contesto storico-culturale e ai suoi mutamenti, sia al significato che di volta in volta assumono i cambiamenti e i diversi contenuti stilistico-formali in ambito artistico.
Uno speciale focus sarà posto su temi legati all'area illirico-epirota della quale saranno analizzati specifici aspetti legati sia alle modalità del popolamento dall'età del ferro quella romana, sia allo sviluppo della cultura figurativa.

Gli studenti sono inoltre caldamente invitati a partecipare alle indagini archeologiche che la cattedra di Archeologia conduce annualmente, nel corso dei mesi estivi, nell'area forense dell'antica città romana di Pollentia-Urbs Salvia, sia nella città 
romana di Hadrianopolis in Albania (vedi Tirocini di scavo). 

Metodologie didattiche:
Nel corso delle lezioni i temi principali saranno analizzati facendo particolare riferimento di quanto desumibile dagli scavi più recenti con riferimento specifico a quelli dell'Università di Macerata in Grecia, Albania e ad Urbs Salvia.

Le lezioni saranno affiancate da Seminari dedicati sia allo sviluppo della cultura figurativa dell'area illirico-epirota realizzati con esperti provenienti da istituti di ricerca internazionali, sia alla applicazione delle più moderne ICT applicate alla ricerca e 
valorizzazione del patrimonio archeologico. 

Modalità di valutazione:
1)	la prova orale prevede tre parti che prendono l'avvio da tre domande diverse: la prima dedicata ad aspetti legati a temi connessi all'archeologia greca, la seconda all'archeologia romana, entrambe finalizzate a verificare le conoscenze acquisite. La 
terza domanda che collegherà temi più complessi avrà quale obiettivo quello di verificare l'abilità di approfondire e collegare temi più articolati.

2)	il voto sarà assegnato sulla base dei seguenti criteri: conoscenza delle tematiche archeologiche (40% del voto); capacità di organizzare le conoscenze ed argomentare (40 % del voto); proprietà di linguaggio (20% del voto) 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) R. BIANCHI BANDINELLI, L'arte romana nel centro del potere, Bur Rizzoli, Roma, 1976, 1-435
2. (A) R. BIANCHI BANDINELLI, La fine dell'arte antica, Bur Rizzoli, Roma, 1976, 1-103
3. (A) P. ZANKER - W. RAECK, Voce Romana Arte, in Enciclopedia dell'Arte Antica Classica e Orientale (EAA), secondo supplemento, Treccani, Roma, 1994, s.v. Romana Arte
4. (A) Arte greca. Dal decimo al primo secolo a. C., G. BEJOR - M. CASTOLDI - C. LAMBRUGO, Mondadori, Milano, 2008, 1-435
5. (A) Francovich R., Manacorda D., Dizionario di archeologia. Temi, concetti e metodi, Laterza, Bari, 2009, 1-366

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
6 e 9 CFU e frequentanti e non frequentanti

Nel corso delle lezioni saranno forniti precisi riferimenti alle pagine dei testi adottati ed ulteriori materiali bibliografici. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica: non indicate  
Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione: non indicate 
orario di ricevimento: mercoledì 13 e-mail:
r.perna@unimc.it 


Caucasologia 
Prof. Vittorio Tomelleri

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: L-OR/13

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
L'obiettivo del corso è quello di arricchire il bagaglio di conoscenze linguistiche dello 
studente attraverso lo studio di una realtà variegata e per varie ragioni poco studiata

Prerequisiti:
Tenuto conto che la principale letteratura dedicata è scritta in russo e inglese, è 
necessaria la conoscenza della lingua russa o inglese (livello A2).

Programma del corso:
Il corso si propone di fornire un quadro dell'estrema complessità linguistica che 
caratterizza l'area Caucasica, in una prospettiva genetica, tipologica e areale.

Accanto alla presentazione dei principali gruppi linguistici che caratterizzano la 
regione, si forniranno cenni sulla storia della disciplina, su alcuni protagonisti della 
medesima e sulla lingua georgiana.

PER I NON FREQUENTANTI
Dato il carattere eminentemente seminariale (e non ex cathedra) del corso si 
suggerisce la frequenza.
Per i non frequentanti sarà necessario, in alternativa, far svolgere una tesina scritta 
su un argomento da concordare preventivamente con lo studente. 

Metodologie didattiche:
Durante il corso si illustreranno i principali strumenti, sia tradizionali che moderni, per 
lo studio delle lingue caucasiche, con attenzione agli aspetti fonologico, morfologico, 
sintattico e lessicale. 

Modalità di valutazione:
Prova di valutazione orale in cui verranno messe in pratica, anche con lettura e analisi 
di testi, le nozioni acquisite a lezione 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Vittorio S. Tomelleri, La "famiglia" delle lingue caucasiche, in: Le lingue extraeuropee: Asia e Africa, a cura di Emanuele Banfi e Nicola Grandi, Roma, Carocci, 2008, 143-172
2. (C) George Hewitt, Introduction to the Study of the Languages of the Caucasus, Lincom, München, 2004, 
3. (C) Georgij Andreevic Klimov, Vvedenie v kavkazskoe jazykoznanie, Nauka, Moskva, 1986, 
4. (A) Catford J. C., Ergativiy in Caucasian languages, University of Michigan, Department of linguistics, Ann Arbor, 1974, pp. 1-57
5. (A) Arnol'd Stepanovic Cikobava, Le problème de la construction ergative dans les langues ibéro-caucasiennes, Langages, 4, 15, 1969, 108-126
6. (A) Tagliavini Carlo, Osservazioni sull'ergativo georgiano, in: Mélanges de linguistique et de philologie offerts à Jacques van Ginneken, Paris, Klincksieck, 1939, 187-192
7. (A) Aldo Ferrari, Quando il Caucaso incontrò la Russia. Cinque storie esemplari, Guerini e Associati, Milano, 2015, pp. 7-16 (Introduzione) e pp. 17-35 (La conquista russa).
8. (A) Klimov G. A., Le lingue caucasiche. In: L'Europa dei Popoli, a cura di Francesco Sabatini e Antonio Golini, vol. 1: Fondamenti d'Europa, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Editalia,, Roma, 1995, pp. 257-258.

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Dispense e fotocopie relative al corso verranno rese disponibili presso la portineria del Dipartimento (Via Illuminati 4). Si prevede l'utilizzo in classe di materiali video-e audiovisivi.

Per i non frequentanti valgono le informazioni precedenti, ovvero che dovranno presentare per l'esame una tesina scritta su argomento da concordare con il docente. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica: Lingue trattate nel corso 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione: NESSUNA

orario di ricevimento: Gli orari di ricevimento sono regolarmente aggiornati e inseriti sulla bacheca del docente

e-mail: s.tomelleri@unimc.it 

Didattica delle lingue straniere Mod. a
Prof.ssa Edith Cognigni

Ore: 45		Crediti: 9  		SSD: L-LIN/02

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: II Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Conoscere i principali orientamenti teorico-metodologici della glottodidattica e saperli adattare ai diversi contesti di insegnamento di una lingua seconda o straniera.
Prerequisiti:
Ottima conoscenza della lingua italiana.
Programma del corso:
Il modulo intende fornire una solida formazione di base teorica e metodologica nell'ambito della glottodidattica, sviluppando un approccio critico all'insegnamento delle lingue straniere o seconde. 
Si tratteranno le principali ipotesi teoriche relative all'apprendimento linguistico e i diversi approcci e metodi da esse ispirati nel corso del tempo, prendendone in esame attualità, potenzialità e limiti rispetto ai diversi pubblici dell'insegnamento linguistico. Verranno trattati i principali orientamenti delle politiche linguistiche educative europee e le attuali tendenze glottodidattiche, 
con particolare riferimento all'educazione linguistica in prospettiva plurilingue ed interculturale. 
Saranno prese inoltre in esame le varie fasi della progettazione didattica, dall'analisi dei bisogni degli apprendenti fino alla verifica/valutazione degli apprendimenti linguistici. 
Le modalità didattiche del corso prevedono una partecipazione attiva da parte di studentesse e studenti con lavori di coppia e di gruppo, attività laboratoriali ed esercitazioni in aula anche con uso di risorse informatiche per il reperimento e l'analisi di materiali glottodidattici.
Contenuti: 
quadro epistemologico della glottodidattica; ipotesi teoriche relative all'apprendimento di una L2; 
principali approcci/metodi glottodidattici; il Quadro Comune Europeo; sviluppo di abilità e competenze linguistico-comunicative; caratteristiche e bisogni dell'apprendente; progettazione ed organizzazione di percorsi didattici; verifica e valutazione degli apprendimenti linguistici; insegnare una lingua-cultura: la competenza comunicativa interculturale;la metodologia CLIL; il CARAP e gli "approcci plurali" all'insegnamento delle lingue-culture; l'intercomprensione tra lingue affini. 
Metodologie didattiche:
- Tipologia della lezione: lezione frontale e partecipata, esercitazioni in aula, impiego di risorse online, lavori di coppia e di gruppo, attività laboratoriali;
- Strumentazione: uso di supporti multimediali; videoproiettore; materiale audiovisivo.
- Taglio didattico: presentazione delle principali nozioni teoriche ed applicative; adozione di una prospettiva diacronica e sincronica; articolazione della lezione in momenti teorico-metodologici ed applicativi. 

Modalità di valutazione:
L'esame finale del modulo consisterà in una PROVA ORALE sulle conoscenze e competenze teorico-metodologiche obiettivo del corso. Gli studenti del corso magistrale concorderanno con la docente un approfondimento specialistico con la possibilità di effettuare in aula un intervento programmato o di redigere una tesina.

Il voto sarà assegnato sulla base dei seguenti criteri: 
- conoscenza degli argomenti indicati (50%), 
- competenze teorico-metodologiche (25%), 
- proprietà di linguaggio e appropriatezza terminologica (25%).

Per gli studenti che svolgeranno anche la prova del mod. B, il voto ottenuto per questa prova avrà un peso del 75% sul voto globale (mod. B: 25%). 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) CILIBERTI A., Glottodidattica. Per una cultura dell'insegnamento linguistico, Carocci, Roma, 2012, capp. 1,2,5,6,8,12
2. (A) BALBONI P.E., Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse, Utet Università, Torino, 2015, capp. 1-11
3. (C) DE CARLO M., Intercomprensione e educazione al plurilinguismo, Wizarts, Porto S.Elpidio, 2011, pp. 1-97 (I parte)
4. (C) PEDRAZZINI L., Il lessico dell'inglese: strumenti per l'apprendimento, Carocci, Roma, 2016, capp. 1,2,3,6 (pp. 1-69, 123-157)
5. (C) BALBONI P.E., COONAN M.C. (a cura di), Fare CLIL. Strumenti per l'insegnamento integrato di lingua e disciplina nella scuola secondaria, Carocci, Roma, 2014, pp. 1-102 (capp. 1-8)
6. (C) CILIBERTI A., La grammatica: modelli per l'insegnamento, Carocci, Roma, 2015, pp. 1-91

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
PROGRAMMA FREQUENTANTI (9 CFU): testi 1 e 2 (capp. indicati); appunti e materiali delle lezioni.

PROGRAMMA NON FREQUENTANTI (9 CFU): le studentesse e gli studenti non frequentanti aggiungeranno ai capp. sopra indicati dei testi adottati (A), i capp. 3 e 11 del testo 1 (Ciliberti) ed un testo a scelta tra quelli consigliati (C). 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica: inglese, lingue romanze 
Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione: non indicate 
orario di ricevimento: da definire e-mail: edith.cognigni@unimc.it 

Didattica delle lingue straniere Mod. b
Prof.ssa Edith Cognigni

Ore: 15		Crediti: 3  		SSD: L-LIN/02

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: II Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Conoscere i principi teorico-metodologici fondamentali dell'educazione linguistica in riferimento 
all'italiano come lingua non materna e saperli applicare ai suoi diversi contesti di insegnamento in 
Italia e all'estero.

Prerequisiti:
Ottima conoscenza delle lingua italiana. La frequenza del modulo A di "Didattica delle lingue 
straniere" o di un precedente corso di glottodidattica o di linguistica può facilitare la comprensione 
dei contenuti e la partecipazione attiva al corso.

Programma del corso:
Il corso presenta i fondamenti teorico-metodologici dell'insegnamento dell'italiano come lingua 
seconda o straniera. Alla luce di alcuni contributi della sociolinguistica, della linguistica acquisizionale 
e dei principi della glottodidattica, si discuteranno le principali ricadute psico/sociolinguistiche del 
processo di apprendimento dell'italiano lingua seconda o straniera rendendole oggetto di riflessione 
ed applicazione in differenti contesti di apprendimento guidato. 
Le modalità didattiche del corso prevedono una partecipazione attiva da parte di studentesse e 
studenti, con lavori di coppia e di gruppo, attività laboratoriali ed esercitazioni in aula, 
anche con l'uso di risorse informatiche per il reperimento e l'analisi di materiali glottodidattici.

Contenuti del corso:
- profili di apprendenti dell'italiano L2/LS: motivazioni e bisogni
- varietà sociolinguistiche dell'italiano in prospettiva didattica
- lo sviluppo dell'interlingua: stadi e sequenze acquisizionali 
- analisi e correzione dell'errore 

Metodologie didattiche:
- Tipologia della lezione: lezione frontale e partecipata, esercitazioni in aula, impiego di risorse 
online, lavori di coppia e di gruppo, attività laboratoriali.
- Strumentazione: uso di supporti multimediali; videoproiettore.
- Taglio didattico: presentazione delle principali nozioni teoriche ed applicative; articolazione della 
lezione in momenti teorico-metodologici ed applicativi. 

Modalità di valutazione:
L'esame finale del modulo consisterà in una PROVA ORALE sulle conoscenze e competenze teorico-
metodologiche obiettivo del corso. 
Il voto sarà assegnato sulla base dei seguenti criteri: 
- conoscenza degli argomenti indicati (50%);
- competenze teorico-metodologiche (25%);
- proprietà di linguaggio e appropriatezza terminologica (25%).
Per gli studenti che sosterranno anche la prova relativa al mod. A, il voto ottenuto avrà un peso del 
25% sul voto globale (mod. A: 75%). 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) DIADORI P., PALERMO M., TRONCARELLI D., Insegnare l'italiano come seconda lingua, Carocci, Roma, 2015, capp. 1,2,3,4,8 (pp. 1-118, 227-245)
2. (C) NUZZO E., GRASSI R., Input, output e interazione nell'insegnamento delle lingue, Bonacci, Roma, 2016, pp. 160
3. (C) ANDORNO C., CATTANA A., Linguistica acquisizionale; analisi delle interlingue; errore linguistico ed errore comunicativo; modalità di correzione., Modulo online, http://reteintegrazione.xoom.it/in_rete02/I%20materiali/mod_6_linguistica_acquisizionale.pdf, 2004, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
PROGRAMMA FREQUENTANTI (3 CFU): capp. 1, 2, 3, 4, 8 testo nr. 1; appunti e materiali delle lezioni.

PROGRAMMA NON FREQUENTANTI (3 CFU): capp. 1, 2, 3, 4, 8 testo nr. 1; testo nr. 3 (Andorno-Cattana). 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica: non indicate  

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione: non indicate 

orario di ricevimento: da definire e-mail: edith.cognigni@unimc.it 

Estetica 
Prof. Filippo Focosi

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: M-FIL/04

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: II Semestre 	anno: non indicato 

Per Mutuazione da Estetica  (corso di laurea: L12-CM/14, L12-CM/17 classe: L-20 ) 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Il corso ha l'obiettivo di analizzare il dibattito novecentesco e contemporaneo sulla definizione 
dell'arte, sul rapporto tra forma e contenuto di un'opera, sull'importanza dell'arte per la storia 
umana, individuale e collettiva.   
Per quanto concerne i risultati di apprendimento attesi, ci si attende che gli studenti acquisiscano 
gli strumenti concettuali necessari a comprendere il rapporto tra classificazione, interpretazione e 
valutazione delle opere d'arte e a padroneggiare il lessico critico-artistico in relazione ai 
mutamenti occorsi nelle dinamiche di produzione e recezione nei diversi ambiti artistici 
(comprendenti arti visive, musica, narrativa, cinema, fotografia).

Prerequisiti:
Nessuno

Programma del corso:
A partire da una ricostruzione storica del problema della definizione dell'arte nel Novecento, verrà approfondito il percorso estetologico di uno dei principali filosofi contemporanei di marca analitica, lo statunitense Jerrold Levinson, la cui recente antologia in italiano raccoglie alcuni tra i suoi principali saggi di estetica. Le tre parti del volume consentono di affrontare temi di grande importanza e attualità, quali nell'ordine: 1) La natura dell'arte nel suo rapporto con la storia (che cos'è l'arte? 
Come facciamo a distinguere un'opera d'arte da un artefatto o evento di altro genere? In che modo lo sviluppo storico-culturale condiziona l'interpretazione?). 2) La natura delle proprietà estetiche e il lessico della critica d'arte (che significato hanno i termini con cui descriviamo il nostro rapporto con le opere d'arte, quali regole ne sono alla base, quale grado di oggettività possiedono?). 3) La relazione che l'arte intrattiene con la sfera affettiva e valoriale umana.

Non ci sono distinzioni per fasce di CFU e frequentanti/non frequentanti 

Metodologie didattiche:
Lezioni frontali dialogate; proiezione di materiali audio-visivi e di schemi concettuali; analisi e commento di testi critici e culturali.
Le presentazioni ppt delle lezioni saranno rese disponibili nella pagina docente per tutti gli studenti (frequentanti e non) a fine corso.
Per gli studenti iscritti ai servizi aggiuntivi di didattica on-line, oltre alle presentazioni in ppt, saranno rese disponibili le audioregistrazioni delle lezioni. 

Modalità di valutazione:
Interrogazione orale attraverso domande che accertino la conoscenza e la comprensione, da parte dello studente, delle tematiche affrontate a lezione e contenute nei testi di riferimento.
Saranno valutate e apprezzate anche la capacità espositiva dello studente, la proprietà di linguaggio, e un certo grado di elaborazione critica dei contenuti appresi. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Jerrold Levinson, Arte, critica e storia. Saggi di estetica analitica., Aesthetica, Palermo, 2011, pp. 268
2. (A) Nigel Warburton, La questione dell'arte, Einaudi, Torino, 2004, 132 pp.
3. (C) Filippo Focosi, Dalla storia all'opera. Nuovi percorsi verso al definizione dell'arte, Eum, Macerata, 2012, 316 pp.

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Gli studenti sono chiamati a prepararsi sui due testi adottati (Levinson, Warburton). Il testo di F. Focosi è facoltativo.
Non vi è distinzione di programma per fasce di crediti, né per frequentanti/non frequentanti. Durante il corso, saranno resi disponibili alcuni schemi delle lezioni in ppt sulla pagina del docente. Si consiglia ai non frequentanti di ricercare le immagini (o alcune fonti) della maggior parte delle opere citate nei testi in programma. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica: inglese 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione: non indicate 

orario di ricevimento: su appuntamento e-mail: f.focosi1@unimc.it 


Etnomusicologia 
Prof. Vincenzo Caporaletti

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: L-ART/08

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: II Semestre 	anno: non indicato 

Per Mutuazione da Musicologia generale  (corso di laurea: L03-MC/15, L03-S/15 classe: L-10 ) 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Obiettivo formativo primario è la conoscenza delle espressioni della tradizione musicale scritta occidentale, intese, sul piano antropologico-cognitivo, come fenomeni tributari di specifiche determinanti e mediazioni culturali. Risultato di apprendimento atteso è la competenza classificatoria in relazione a forme, stili e processi compositivi della musica d'arte occidentale attraverso lo sviluppo della capacità di ascolto e di discriminazione morfologica.

Prerequisiti:
Nozioni elementari di teoria musicale.

Programma del corso:
Modulo 1 - Corso Istituzionale

LINEAMENTI DELLA STORIA DELLA MUSICA D'ARTE OCCIDENTALE DAL XVIII AL XX SECOLO

Modulo 2 - Corso Monografico

COMPOSIZIONE, IMPROVVISAZIONE E MATRICE COGNITIVA VISIVA NELLA MUSICA D'ARTE OCCIDENTALE 

Attraverso il modello teorico della Formatività Audiotattile sono indagate le specifiche mediazioni e determinanti culturali che hanno dato luogo alla Matrice Cognitiva Visiva inerente alla produzione e ricezione della musica di tradizione scritta occidentale, con speciale riferimento a forme e stili dall'Ottocento al Novecento. In particolare, sono vagliate le principali prassi compositive e 
improvvisative storicamente attestate e i relativi esiti formali.


IL PROGRAMMA D'ESAME PER 6 CF COMPRENDE LA PARTE MONOGRAFICA (MODULO 2) E UN ARGOMENTO A SCELTA DEL MODULO 1. 

Metodologie didattiche:
LEZIONE FRONTALE DIALOGATA
UTILIZZO DI MEZZI AUDIO-VISIVI E RISORSE TELEMATICHE
ESEMPLIFICAZIONI MUSICALI STRUMENTALI (CON PIANOFORTE, CHITARRA)
ATTIVITA' SEMINARIALE 

Modalità di valutazione:
Modalità di Valutazione  ESAME ORALE

Criteri di Valutazione:
Conoscenza della Parte Istituzionale (25% del voto)
Conoscenza della Parte Monografica (25% del voto)
Proprietà di linguaggio (25% del voto)
Capacità critica (25% del voto) 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) M. Baroni et al., "Storia della musica", Einaudi, Torino, 1988, pp. 147-517.
2. (A) V. Caporaletti, "I processi improvvisativi nella musica", Libreria Musicale Italiana, Lucca, 2005, pp. 69-220, pp.323-446.
3. (A) V. Caporaletti, "Swing e Groove. Sui fondamenti estetici delle musiche audiotattili", LIM, Lucca, 2014, pp. 185-249
4. (C) M. Carrozzo e C. Cimagalli, "Storia della Musica Occidentale" Vol. 2, Armando Editore, Roma, 1998, pp. 253-438
5. (C) E. Surian, "Manuale di Storia della Musica" Vol. IV, Rugginenti, Milano, 2007, pp. 7-262
6. (C) P. Fabbri et al., "Musica e Società" Vol. 2, McGraw-Hill, Milano, 2014, pp. 512
7. (C) G. Pestelli, "Storia della Musica, vol. VII, L'età di Mozart e Beethoven", EDT, Torino, 1991, pp. 3-332
8. (C) F. Della Seta, "Storia della Musica, vol. IX, Italia e Francia nell'Ottocento", EDT, Torino, 1991, pp. 3-401.
9. (C) G. Salvetti, "Storia della Musica, vol. X, La nascita del Novecento", EDT, Torino, 1991, pp. 3-370
10. (C) N. Cook e A. Pople (eds.), "Twentieth-Century Music", Cambridge University Press, Cambridge (UK), 2004, pp. 1-818
11. (C) R. Rasch, "Beyond Notes: Improvisation in Western Music of the Eighteenth and Nineteenth Century", Brepols, Turnhout, 2011, pp. 387
12. (C) G. Sanguinetti, "The Art of Partimento", Oxford University Press, New York-Oxford, 2012, pp. 378
13. (C) J. Hepokoski e W. Darcy, "Elements of Sonata Theory", Oxford University Press, 0xford-New York, 2006, 661
14. (C) V. Caporaletti, "Dal Tattilismo all'Audiotattile: per un'interpretazione del Futurismo musicale", in D. Poli e L. Melosi (a cura di) I Linguaggi del Futurismo", EUM, Macerata, 2013, pp. 261-282
15. (C) V. Caporaletti, " "Milhaud, Le bouf sur le toit e o paradigma audiotátil", in M. A. Corrêa do Lago (a cura di), O boi no telhado - Darius Milhaud e a música brasileira no modernismo francês" (disponibile in tr. italiana), Instituto Moreira Salles, São Paulo (Br), 2012, pp. 229-288
16. (C) Robert O. Gjerdingen, "Music in the Galant Style", Oxford University Press, Oxford-New York, 2007, 513
17. (C) V. Caporaletti, B. Givan, Il Concerto per due violini di J.S.Bach nelle incisioni del trio Reinhardt, South, Grappelli. Una edizione critica, LIM, Lucca, 2016, 3-30

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
I testi adottati (A) n. 1, 2 e 3 sono obbligatori per sostenere l'esame da 9 cfu; per l'esame da 6 cfu si studieranno i testi 1 e 2.
I non frequentanti dovranno studiare anche  la "Introduzione" del volume di cui al n. 17 della lista.

Saranno fornite dispense del docente e indicate ulteriori risorse bibliografiche, video-discografiche e informatiche durante lo svolgimento delle lezioni. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
Inglese, Francese 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
Inglese, Francese

orario di ricevimento: 
Al termine di ciascuna lezione

e-mail:
vincenzo.caporaletti@unimc.it 


Etruscologia 
Prof.ssa Maria antonietta Rizzo

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: L-ANT/06

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Per Mutuazione da Etruscologia e antichita' italiche  (corso di laurea: L03-S/15 classe: L-10 ) 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Il corso intende dare un quadro generale di riferimento per la storia e la cultura degli Etruschi a partire dall'età villanoviana fino all'età della romanizzazione.
Si analizzeranno le vicende storiche, lo sviluppo urbanistico e le diverse produzioni artistiche delle città dell'Etruria meridionale con particolare riferimento alle città di Cerveteri e Vulci. Verranno inoltre prese in esame le più importanti manifestazioni 
artistiche presenti in Etruria nell'età compresa tra il VII e il VI secolo, il periodo in cui la civiltà etrusca conosce la maggiore espansione all'interno dei processi storico-economici dell'Italia preromana Saranno inoltre dati dei cenni sui sistemi di scrittura dei centri dell'Etruria, con particolare riferimento alle iscrizioni bilingui e a quelle rinvenute nell'ambito dei santuari di Pirgy e Gravisca.

Prerequisiti:
nozioni di storia, di letteratura del mondo antico, e sarebbe utile anche avere alcune conoscenze di base di archeologia greca e romana, per potere meglio muoversi all'interno dei rapporti tra il mondo etrusco e quello greco-romano. Utile anche la 
conoscenza della lingua inglese per potersi agevolmente muovere all'interno della bibliografia esistente sulla civiltà etrusca.

Programma del corso:
CFU 6
Introduzione storica. L'età villanoviana. Evoluzione dei grandi centri dell'Etruria meridionale, con particolare riferimento all'urbanistica. Analisi delle produzioni artistiche (con particolare riferimento alla pittura)

CFU 9
Come per CFU 6. Inoltre rapporti con le altre civiltà del Mediterraneo. Il problema della "nascita" della città in Etruria (propria, campana e padana). Cenni sui diversi alfabeti in uso nelle città dell'Etruria ed esercitazioni di lettura

Per i non frequentanti alcuni problemi di storia etrusca arcaica, con particolare riferimento ai rapporti tra gli Etruschi e le altre popolazioni dell'Italia antica. 

Metodologie didattiche:
Le modalità didattiche comprenderanno innanzi tutto lezioni frontali, lezioni dialogate e interventi programmati degli studenti su particolari argomenti inerenti il corso. previste anche attività seminariali e di laboratorio per l'esame di metodologie di scavo e di ricerca. si useranno sia strumenti tradizionali (videoproiettori, materiali audiovisivi) che appositi filmati che illustrino particolari aspetti della civiltà etrusca.
Si terranno inoltre seminari su specifici argomenti assegnati agli studenti in base ai loro più specifici interessi, visite guidate alle maggiori collezioni di antichità etrusche (Museo Nazionale etrusco di Villa Giulia, museo Gregoriano Etrusco, Museo nazionale 
delle Marche_Ancona 

Modalità di valutazione:
Le modalità, volte a accertare il raggiungimento degli obiettivi del corso e le capacità di apprendimento si svolgeranno attraverso un colloquio che permetta la verifica della conoscenza tematica monografica, dei lineamenti di storia e civiltà degli Etruschi, proprietà del linguaggio, capacità critica di analisi dei fenomeni storici ed artistici trattati durante le lezioni 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) M. Cristofani, L'arte degli Etruschi. Produzione e consumo, Einaudi, Torino, 1978, 
2. (A) G. Bartoloni, Le società dell'Italia primitiva, Carocci, Roma, 2003, 
3. (A) M. Cristofani, Gli Etruschi del mare, Longanesi, Milano, 1983, 
4. (A) M. Cristofani, Saggi di storia etrusca arcaica, Bretschneider, Roma, 1897, due saggi a scelta
5. (A) G. Bartoloni, Introduzione all'etruscologia, Hoepli, Milano, 2012, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Dispense, audiovisivi, CD con tutte le immagini illustrate nel corso delle lezioni saranno fornite agli studenti nel corso delle lezioni. Ai non frequentanti esse saranno fornite su richiesta.
PROGRAMMA per 6 CFU  TESTI indicati ai nn. 1 e 2 e un saggio a scelta tratto dai volumi n. 4 e n. 5.
PROGRAMMA per 9 CFU  TESTI indicati ai nn. 1-2 e tre saggi a scelta  tratti dai volumi n. 4 e n. 5
Per i non frequentanti  6 CFU TESTI indicati ai nn. 1-2 e due saggi a scelta tratti dai volumi n. 4 e n. 5.
Per i non frequentanti 9 CFU  TESTI indicati ai nn. 1-2-3 e due saggi a scelta tratti dai volumi n. 4 e n. 5 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica: Inglese in alcuni documentari 
Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione: non indicate 
orario di ricevimento: giovedì 11-13 
e-mail: marizzo@unimc.it 

Filologia araba 
Prof. Marco Lauri

Ore: 30, 45		Crediti: 6, 9  		SSD: L-OR/12

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Il corso  offrirà un quadro d'insieme della storia linguistica del mondo arabo. Si intendono dare agli allievi gli elementi di base per una comprensione in chiave storica dei fatti linguistici arabi, un quadro d'insieme del pensiero linguistico delle scuole grammaticali arabe e della sua importanza intellettuale e alcune linee generali per lo studio della paleografia e dell'epigrafia arabe.

Prerequisiti:
Conoscenza della scrittura e di alcuni fatti grammaticali fondamentali dell'arabo. 
Conoscenze di base di linguistica generale e grammatica, inclusi gli elementi essenziali dell'analisi logica e grammaticale. Nozioni elementari di storia generale, in particolare di storia antica del Medio Oriente.

Programma del corso:
Il corso dovrebbe offrire un quadro d'insieme della storia linguistica degli arabi. 
In particolare si affronteranno:
1) Le lingue semitiche e la posizione dell'arabo al loro interno.
2) Le più antiche documentazioni della lingua araba e l'evoluzione della sua scrittura.
3) Cenni all'evoluzione linguistica e alla diffusione dell'arabo, con particolare riferimento al fenomeno della diglossia.
4) La formazione e i principali caratteri del pensiero linguistico arabo. 
5) L'importanza della riflessione linguistica e grammaticale nel quadro più generale del pensiero arabo-islamico medievale e alla linguistica moderna.
5) Cenni alla storia e agli stili grafici delle iscrizioni e dei manoscritti arabi.

Per il corso a 9 CFU: 
6) Il ruolo politico del pensiero linguistico arabo.
7) Cenni al dibattito linguistico moderno nel mondo arabo. 

Metodologie didattiche:
Le lezioni avranno per quanto possibile carattere seminariale. 
Gli allievi saranno invitati a partecipare attivamente alla lezione condividendo i risultati del proprio studio con la guida del docente. 

Modalità di valutazione:
L'esame si svolgerà come colloquio orale. Sarà richiesto di dimostrare capacità di orientarsi nella storia linguistica dell'arabo, discutendo nel loro contesto gli aspetti essenziali della classificazione e dell'evoluzione storica della lingua, dello sviluppo del pensiero grammaticale arabo e dell'evoluzione della scrittura.  
Agli studenti sarà richiesto di collocare i principali fenomeni studiati nello spazio e nel tempo, anche con l'impiego di cartine mute, e potrà essere richiesto di riconoscere visivamente e contestualizzare riproduzioni di iscrizioni e manoscritti studiati durante il corso. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (C) Veerstegh, The Arabic Language, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2001, 
2. (C) Suleiman, The Arabic Language and National Identity, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2003, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Le dispense del corso e i materiali integrativi saranno forniti dal docente e messi a disposizione sul sito dell'Università.
Programma da 6 CFU per frequentanti: parti 1, 2 e 3 delle dispense. 
Programma da 9 CFU per frequentanti: dispense per intero. 
Programma da 6 CFU per non frequentanti: parti 1, 2 e 3 delle dispense.  Versteegh, "The Arabic Language", capp. 7, 8, 11, 13, 17. 
Programma da 9 CFU per non frequentanti: dispense per intero. Versteegh, "The Arabic Language", capp. 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17. 

Gli studenti della Laurea Magistrale che desiderino seguire il corso in mutuazione sono invitati ad un incontro con il docente prima dell'inizio delle lezioni. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica: Inglese, arabo 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione: Arabo

orario di ricevimento: Martedì 14-15.
e-mail:  

Filologia celtica 
Prof. Diego Poli

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: L-FIL-LET/03

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Per Mutuazione da Filologia celtica m  (corso di laurea: M24-0/16 classe: LM-37 ) 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Nella composizione della cultura europea, l'area celtica si pone come una delle componenti 
fondamentali del medio evo occidentale, così come era stata in età protostorica la prima 
realtà  organizzata di cui si ha memoria. Da queste premesse deriva che le procedure di 
analisi di questo complesso modello sono improntate dalle sollecitazioni derivate dai metodi 
ricostruttivi dell'ipotesi interpretativa di dati frammentari o di dati modificati dai processi 
storici.

Prerequisiti:
Non si ritiene di dover richiedere propedeucità. La frequenza è vivamente consigliata.

Programma del corso:
Corso da 6 CFU
L'epica irlandese

Corso da 9 CFU
L'epica irlandese
La fonologia dell'irlandese antico 

Metodologie didattiche:
Sulla base di esercitazioni sulla materia attuate nelle prime lezioni, si stimolerà l'allievo alla 
ricerca autonoma su documenti prodotti appositamente. 

Modalità di valutazione:
Si terrà conto della capacità espositiva e della intelligenza filologica dell'allievo anche in 
considerazione del  confronto e della discussione avvenuti nell'ambito delle lezioni. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (C) C.-J. Guyonvarc'h, a c. di, L'epopea di Cuchulainn, Edizioni Mediterranee, Roma, 2009, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Per il corso da 9 CFU verrà inoltre distribuito ulteriore materiale durante le lezioni 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
Conoscenza di  base del latino, del francese, dell'inglese. 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
non indicate 

orario di ricevimento: 
Lunedì h. 17-18, 
martedì h. 17-18.

e-mail:
poli-rild@unimc.it 


Filologia germanica 
Prof.ssa Carla Cucina

Ore: 30, 45		Crediti: 6, 9  		SSD: L-FIL-LET/15

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Conoscenza dei caratteri generali delle lingue germaniche nel quadro indoeuropeo. Conoscenza 
teorica e strumentale della fonologia e della morfo-sintassi del nordico antico e capacità applicativa 
di tali competenze all'analisi di un testo letterario del medioevo islandese. 
Apprendimento dei fondamenti dell'ecdotica e della critica testuale in ambiente germanico. 
Conoscenza sommaria della storia e dell'ambiente culturale islandese nell'età medievale.

Prerequisiti:
Nozioni elementari di fonetica.

Programma del corso:
Il corso è articolato in due moduli. 
Modulo 1 (6 cfu, 30 ore): "Il nordico nel quadro del germanico". 
Ricapitolazione sommaria dei caratteri generali delle lingue germaniche. Esame, in prospettiva 
prevalentemente comparativa entro l'ambiente linguistico germanico, della configurazione fonologica 
e morfo-sintattica del nordico antico o norreno. Considerazione delle coordinate storico-culturali e 
delle tipologie documentarie dell'area scandinava, con particolare riguardo alle forme letterarie 
trasmesse dai manoscritti islandesi. Approccio all'analisi testuale, con prima verifica della 
conoscenza delle strutture linguistiche dell'islandese antico su un passo del "Racconto di Audun dei-
fiordi-occidentali" nella Morkinskinna.
Modulo 2 (3 cfu, 15 ore): "La Storia di Audun e l'orso: la narrativa islandese medievale fra 
tradizione e originalità". 
Definizione dei parametri metodologici di approccio al testo antico in ambiente germanico. Lettura 
ragionata e analisi critica del testo islandese del "Racconto di Audun dei-fiordi occidentali", con 
ampio commento filologico-testuale e storico-letterario, e con valutazione sia delle caratteristiche di 
genere sia degli influssi extra-scandinavi che si riconoscono nel tessuto narrativo. 

Metodologie didattiche:
Lezione frontale dialogata con l'ausilio di supporti multimediali. Durante la presentazione e 
discussione delle principali questioni teoriche e applicative relative alla configurazione fono-
morfologica delle lingue germaniche antiche, si solleciteranno gli studenti ad osservare le forme in 
prospettiva anche diacronica sulla base delle loro conoscenze delle varie lingue germaniche 
moderne. Lo studio del testo antico procederà da una lettura in lingua originale e su manoscritto. 
Per tutte le parti del corso - teoriche, descrittive e applicative - si prevede la visione e la discussione 
di molto materiale documentario, iconico ed esplicativo di supporto (in video-proiezione, distribuito 
e/o messo a disposizione online). 

Modalità di valutazione:
La prova di accertamento è orale. Si intende sottoporre a verifica la capacità dello studente a) di 
applicare le proprie conoscenze fonologiche e morfo-sintattiche delle lingue germaniche antiche ai 
testi medievali analizzati a lezione o assegnati (competenza applicativa e capacità analitica; vale per 
il 40% del voto); b) di collocare tali testi nel più vasto panorama culturale e letterario germanico 
(capacità di orientamento critico; 30%); c) di evidenziare caratteri generali e tendenze evolutive 
delle lingue germaniche rispetto alle altre lingue indoeuropee (conoscenza teorica; 30%). 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) V. DOLCETTI CORAZZA, Introduzione alla filologia germanica, Edizioni dell'Orso, Alessandria, 2009, 
2. (A) C. CUCINA, Audun e l'orso. Un racconto medievale islandese, eum, Macerata, 2017, 
3. (A) J. BYOCK, La stirpe di Odino. La civiltà vichinga in Islanda, Mondadori, Oscar storia, Milano, 2012, 
4. (C) M. SCOVAZZI, Grammatica dell'antico nordico, Mursia, Milano, 1994, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Ulteriore materiale didattico (slides, handouts etc.) sarà caricato durante le lezioni sulla pagina web della docente (sezione didattica relativa al corso). Tutte le risorse didattiche fornite si intendono quale integrazione dei testi adottati nel programma, da ritenersi obbligatoria per tutti gli studenti, anche non frequentanti.

N.B. I testi indicati risultano comuni per i due moduli. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica: non indicate  

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione: non indicate 
orario di ricevimento: Mercoledì ore 15-16 e-mail: carla.cucina@unimc.it 

Filologia romanza 
Prof. Andrea Ghidoni

Ore: 45		Crediti: 9  		SSD: L-FIL-LET/09

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Il corso delineerà il profilo storico dell'evoluzione delle lingue romanze a partire dal latino e lo 
sviluppo storico delle letterature romanze medievali (in particolare quella francese) attraverso un 
percorso che guiderà lo studente tra i principali testi tràditi e i principali generi in cui questi sono 
raggruppati. Lo studente al termine del corso avrà una chiara comprensione dello sviluppo culturale 
dell'area romanza nel Medioevo e le competenze filologiche basiche per la lettura e la comprensione 
dei testi di quell'epoca.

Prerequisiti:
Lo studente deve avere minime nozioni di storia medievale e di latino.

Programma del corso:
Argomenti trattati durante il corso:
-lo sviluppo delle lingue romanze dal latino 
-i primi testi romanzi
-i generi della letteratura francese medievale
-la chanson de geste
-il roman
-la poesia trobadorica
-i fabliaux
-nozioni di filologia e codicologia medievale


Testi
1.   Stefano Asperti Origini romanze Viella, Roma, 2006 
2.  Erich Köhler L'avventura cavalleresca. Ideale e realtà nei poemi della Tavola Rotonda il Mulino, 
Bologna, 1985
3.  Henry J. Chaytor Dal manoscritto alla stampa Donzelli, Roma, 2008
4.  Mario Mancini (a cura di) La letteratura francese medievale Carocci, Roma, 2014
5.  Maria Luisa Meneghetti Il romanzo nel Medioevo il Mulino, Bologna, 2010

Lo studente frequentante dovrà saper orientarsi sui brani letti a lezione. Lo studente non 
frequentante sarà pregato di leggere integralmente uno dei seguenti testi:

- Chanson de Roland
- Chanson de Guillaume
- Chrétien de Troyes, Erec et Enide
- Marie de France, Lais 

Metodologie didattiche:
Lezioni frontali dialogate, esercitazioni e seminari ove possibile. 

Modalità di valutazione:
Verrà valutata la comprensione generale dello sviluppo delle lingue e letterature romanze e la 
comprensione basica dei testi affrontati a lezione. L'esame consisterà in un'interrogazione orale. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Stefano Asperti, Origini romanze, Viella, Roma, 2006, 
2. (A) Erich Köhler, L'avventura cavalleresca. Ideale e realtà nei poemi della Tavola Rotonda, il Mulino, Bologna, 1985, 
3. (C) Henry J. Chaytor, Dal manoscritto alla stampa, Donzelli, Roma, 2008, 
4. (A) Mario Mancini (a cura di), La letteratura francese medievale, Carocci, Roma, 2014, 
5. (A) Maria Luisa Meneghetti, Il romanzo nel Medioevo, il Mulino, Bologna, 2010, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Dispense, proiezione di presentazioni powerpoint. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica: latino, francese 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione: non indicate 

orario di ricevimento: Su appuntamento. e-mail:  

Filologia slava 
Prof. Vittorio Tomelleri

Ore: 30, 45		Crediti: 6, 9  		SSD: L-LIN/21

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: II Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Offrire strumenti di analisi filologica di testi medievali, con particolare attenzione alla critica del testo, permettere un inquadramento della lingua russa nel contesto più ampio della famiglia linguistica slava, conoscenza della storia della scrittura slava (non solo cirillica)

Prerequisiti:
Buona conoscenza della lingua italiana, preferibilmente una conoscenza dell'alfabeto cirillico.

Programma del corso:
Programma del corso (9 cfu)
Nozioni di filologia con applicazione pratica alla lettura e analisi di alcuni testi 
medievali scelti esemplarmente
Nozioni di critica del testo, lavoro filologico sui manoscritti

Programma del corso (12 cfu)

Il programma è identico a quello da 6 cfu. Per l'integrazione gli interessati sono invitati a contattare il docente per concordare lo svolgimento di una tesina scritta (al massimo 15 pagine).

Programma per i non frequentanti 

Gli studenti che intendano sostenere l'esame da non frequentanti sono pregati di 
contattare per tempo il docente allo scopo di concordare letture integrative.


Dettaglio dell'articolazione dei crediti: 

Nozioni generali sullo Slavo Ecclesiastico e inquadramento storico del medesimo (3 cfu)
Analisi concreta di alcuni testi innografici e delle problematiche ad essi connesse (3 cfu)
Lettura e traduzione di testi selezionati (3 cfu)
Utilizzo di edizioni a stampa e delle risorse internet (3 cfu) 

Metodologie didattiche:
Lezioni frontali dialogate con analisi linguistica ed ecdotica di testi (edizioni a stampa, digitali e manoscritti) 

Modalità di valutazione:
Prova scritta con domande aperte su temi e testi analizzati durante il corso.

Prova integrativa orale che prevede la verifica delle competenze filologiche e linguistiche conseguite durante il corso e nella preparazione a casa; possono essere richiesti approfondimenti a partire dalla correzione della prova scritta (uguale per tutti).
Può essere prevista la possibilità di una tesina scritta da concordare preventivamente con il docente. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Birnbaum H., On medieval and renaissance Slavic writing : selected essays, Mouton, The Hague, 1974, 
2. (A) Vittorio S. Tomelleri, Il Salterio commentato di Brunone di Würzburg in area slavo-orientale. Fra traduzione e tradizione (Con un'appendice di testi), Sagner, München, 2004, 
3. (A) A. A. Romanova, V. A. Romodanovskaja, «Rationale Divinorum officiorum» Wilgelmi Durand v russkom perevode konca XV veka, Indrik, Moskva/Sankt-Peterburg, 2012, 
4. (A) V. B. Krys'ko, Staroslavjanskij kanon Kirillu Filosofu. Istochniki i rekonstrukcija, Azbukovnik, Moskva, 2014, passim

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
I materiali per le lezioni saranno resi noti prima dell'inizio delle lezioni e messi a disposizione dei frequentanti presso la biblioteca del Dipartimento di Ricerca Linguistica, Letteraria e Filologica. Nel corso delle lezioni, inoltre, verranno fornite ulteriori indicazioni bibliografiche.

I non frequentanti dovranno concordare con il docente un programma alternativo, di argomento correlato. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica: Russo, inglese, latino 
Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione: non indicate 
orario di ricevimento: L'orario di ricevimento verrà mensilmente inserito dal docente nella bacheca personale  
e-mail: s.tomelleri@unimc.it 


Filosofia del linguaggio 
Prof. Francesco Orilia

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: M-FIL/05

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: II Semestre 	anno: non indicato 

Per Mutuazione da Filosofia del linguaggio  (corso di laurea: L02-0/15 classe: L-5 ) 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Questa disciplina si occupa principalmente del rapporto tra linguaggio e 
pensiero da un lato e di quello tra linguaggio e realtà dall'altro.
Il corso si prefigge di 
introdurre gli studenti alle principali tematiche attualmente discusse in 
relazione a questi due rapporti, con una prospettiva storica che permetterà un 
contatto con figure importanti della storia della filosofia quali Frege, Meinong, 
Russell, Wittgenstein, Carnap, Quine, Grice.
Gli studenti costruiranno una conoscenza degli approcci principali ai temi sopra indicati. 
Inoltre svilupperanno abilità logico-argomentative e di analisi sia di singoli enunciati del 
linguaggio naturale, sia di frammenti di testi e conversazioni, e dovranno dimostrare 
competenza di fronte a casi concreti nel discernere tra possibili diverse interpretazioni e 
tra informazioni veicolate in modo esplicito ed informazioni veicolate in modo implicito.

Prerequisiti:
Nessun prerequisito.

Programma del corso:
Introduzione alla filosofia del linguaggio

Parte I
Cenni di ontologia: proprietà, relazioni, oggetti
Cenni elementari di logica
Ambiguità lessicale e strutturale
Termini singolari (nomi propri, deittici e descrizioni definite)
Termini generali (nomi comuni, predicati)
Parte II
Senso e riferimento in Frege
Teoria degli oggetti di Meinong
Teoria delle descrizioni di Russell
Il dibattito Meinong-Russell
Parte III
La teoria del riferimento diretto: Kripke, Kaplan, Putnam
Il dibattito tra referenzialisti e descrittivisti
Le distinzioni analitico-sintetico, necessario-contingente, a priori-a posteriori
La teoria degli atti linguistici
La teoria delle implicature conversazionali di Grice.


I frequentanti saranno tenuti a rispondere, oltre che sui contenuti delle lezioni, 
su parti dei libri di testo adottati:

(1) F. Orilia, Ulisse, Il quadrato rotondo e l'attuale re di Francia, ETS, Pisa, 
2005 (2a ed.):  Capp. 1-8 (circa 120 pp.).

(2) P. Casalegno, P. Frascolla, A. Iacona, E. Paganini, M. Santambrogio (a cura 
di), Filosofia del linguaggio, Raffaello Cortina, Milano, 2003: gli articoli (o 
estratti) di Carnap, Frege, Grice, Kripke, Putnam, Quine, Russell, Wittgenstein 
(circa 200 pp.).

I non frequentanti sono tenuti a rispondere sui capitoli 1-11 del libro adottato 
menzionato al punto (1) e sull'intero libro adottato menzionato al punto (2).

Normalmente questo corso ha un valore di 6 CFU.

Gli studenti che sostengono l'esame per un numero di crediti inferiore a 6
possono concordare con il docente una riduzione del programma. 

Gli studenti che sostengono l'esame per un numero di crediti superiore a 6
devono concordare con il docente una incremento del programma. 

Metodologie didattiche:
Lezioni frontali in cui vengono presentati i problemi e gli strumenti concettuali 
e argomentativi principali, con l'ausilio di diapositive in powerpoint.

Lezioni dialogate nelle quali si offre agli studenti la possibilità di interagire con 
il docente e tra di loro per chiarire dubbi e approfondire tematiche specifiche.
Si cercherà di stimolare la partecipazione attiva degli studenti, favorendo il 
dibattito sugli argomenti trattati e invitando gli studenti a prendere posizione 
sulle tesi filosofiche che verranno prese in esame.

Verranno fornite durante il corso liste di domande sugli argomenti discussi in 
classe o trattati nei testi adottati. Queste domande hanno lo scopo di aiutare gli 
studenti a individuare gli aspetti più importanti sui quali puntare l'attenzione e 
le possibili domande d'esame. 

Modalità di valutazione:
L'esame è orale. Gli studenti frequentanti riceveranno 
tre domande, una per ciascuna parte del corso (valore domanda sulla parte I: 
20%; valore domanda parte II: 50%; valore domanda parte III: 30%). Le 
domande per gli studenti frequentanti saranno tratte dalle 
liste di domande rese disponibili durante il corso. Le domande in queste liste 
che non richiedono conoscenze impartite in classe e non disponibili nei testi 
adottati saranno utilizzate anche per due domande per i non frequentanti 
(valore 60%). I non frequentanti dovranno poi rispondere anche a due 
domande riguardanti i testi aggiuntivi per loro obbligatori (valore 40%).

Indicatori per la valutazione:
correttezza e completezza delle conoscenze acquisite (65%);
abilità nell'analisi di enunciati e testi e competenza nel discernere in casi concreti 
ambiguità ed informazioni esplicite ed implicite (25%):
organizzazione logica, capacità di sintesi e chiarezza espositiva (10%). 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (C) C. Penco, Introduzione alla filosofia del linguaggio, Laterza, Bari, 2004, 
2. (C) A. Bonomi (a cura di), La Struttura Logica del Linguaggio, Bompiani, Milano, 1978, 
3. (A) P. Casalegno, P. Frascolla, A. Iacona, E. Paganini, M. Santambrogio (a cura di), Filosofia del linguaggio, Raffaello Cortina, Milano, 2003, 
4. (A) F. Orilia, Ulisse, Il quadrato rotondo e l'attuale re di Francia (2a ed.), ETS, Pisa, 2005, 
5. (C) A. Frigerio, Filosofia del linguaggio, Apogeo, Milano, 2011, 
6. (C) W. Lycan, Filosofia del linguaggio, Raffello Cortina, Milano, 2002, 
7. (C) A. Meinong, Teoria dell'oggetto (a cura di V. Raspa), Parnaso, Trieste, 2002, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Durante le lezioni si farà uso di diapositive in powerpoint che saranno poi messe a disposizione degli studenti nel sito online del docente. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
Nessuna 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
Nessuna

orario di ricevimento: 
Martedì, ore 11-12

e-mail:
orilia@unimc.it 


Filosofia morale 
Prof. Luigino Alici

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: M-FIL/03

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: II Semestre 	anno: non indicato 

Per Mutuazione da Filosofia morale  (corso di laurea: L02-0/15 classe: L-5 ) 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Attraverso una presentazione del pensiero di Agostino d'Ippona e la lettura dell'opera "De civitate Dei", l'obiettivo è:
- favorire una conoscenza critica di questioni fondamentali del pensiero morale, in ordine al rapporto tra etica e politica, giustizia e amore, pace e convivenza civile - far acquisire capacità di lettura, analisi e argomentazione logica
- far sviluppare competenze comunicative

Prerequisiti:
Conoscenze di base dei fondamenti di Storia della Filosofia, di Filosofia teoretica e di Filosofia morale, acquisite attraverso i corsi istituzionali del primo anno.

Programma del corso:
La pace tra giustizia e amore: Agostino, De civitate Dei, XIX

1. Cristiani e pagani di fronte al sacco di Roma del 410
2. Il De civitate Dei:
    a) La genesi prossima e remota 
    b) L'impianto dell'opera
3. Lettura del libro XIX:
    a) la questione del sommo bene
    b) l'ordine della pace
    c) populus e res publica
4. Attualità di Agostino
    a) concordia e vita sociale
    b) giustizia e amore
    c) la "doppia cittadinanza" del cristiano

1) Programma da 6 CFU: 
a) per gli studenti che assicurano una frequenza attiva, lo studio può essere limitato ai due testi obbligatori;
b) agli studenti non frequentanti o con debiti di frequenza saranno proporzionatamente assegnati, previo accordo con il docente, percorsi di studio integrativo;
c) i testi consigliati offrono ulteriori opportunità di approfondimento, accreditabili previo accordo con il docente.
2) Programma da 9 CFU: per gli studenti che assicurano una frequenza attiva, lo studio dei testi obbligatori dovrà essere integrato con un testo a scelta fra quelli consigliati, di cui alla lettera (C). 

Metodologie didattiche:
- Lezioni frontali dialogate e partecipate
- Discussione in aula
- Uso di supporti strumentali: viedoproiettore, materiale audio-video 

Modalità di valutazione:
Esame orale, volto ad accertare e valutare:
- per il 40%: quantità e qualità delle conoscenze
- per il 30%: capacità critica di analisi e argomentazione
- per il 30%: chiarezza e rigore espositivo 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Agostino, Il libro della pace: La città di Dio, XIX, Morcelliana, Brescia, 2017, Per intero
2. (A) L. Alici, L'altro nell'io. In dialogo con Agostino, Città Nuova, Roma, 1999, Presentazione, capp. I,II,III,V,VII,VIII,X
3. (C) P. Brown, Per la cruna di un ago. La ricchezza, la caduta di Ro,a e lo sviluppo del Cristianesimo, 350-550 d.C., Einaudi, Torino, 2014, 
4. (C) Aurelio Agostino, La città Di Dio, a cura di L. Alici, Bompiani, Milano, 2001, 
5. (C) G. Catapano, Agostino, Carocci, Roma, 2010, 
6. (C) L. Alici (a cura di), I conflitti religiosi nella scena pubblica. I. Agostino a confronto con manichei e donatisti, Città Nuova, Roma, 2015, 
7. (C) R.J. Neuhaus, Agostino oggi, Jaca Book, Milano, 2000, 
8. (C) Ph. Curbelié, La justice dans la Cité de Dieu, Institut d'Ètudes Augustiniennes, Paris, 2004, 
9. (C) E. Gilson, Le metamorfosi della Città di Dio, Cantagalli, Siena, 2010, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
non indicati 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
Latino 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
non indicate 

orario di ricevimento: 
Lunedì 17-18
Martedì 10-11
Mercoledì 10-11

e-mail:
luigi.alici@unimc.it 


Filosofia teoretica 
Prof. Roberto Mancini

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: M-FIL/01

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: II Semestre 	anno: non indicato 

Per Mutuazione da Filosofia teoretica  (corso di laurea: L02-0/15 classe: L-5 ) 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Il corso si propone di sviluppare la competenza degli studenti nella conoscenza delle principali 
analisi critiche del problema della conoscenza e delle metodologie più congruenti e tipiche 
dell'esperienza filosofica. In particolare il corso punta a sviluppare la 
capacità di comprensione dei concetti-chiave della tematica indagata e della loro connessione, la 
capacità argomentativa a riguardo, la capacità di interpretazione dei testi filosofici pertinenti, la 
capacità della loro contestualizzazione e la capacità della discussione critica su di essi.
Inoltre il corso punta allo sviluppo della capacità di rielaborazione teoretica originale e personale 
correlando tale rielaborazione con le principali posizioni del dibattito attuale.

Prerequisiti:
La conoscenza basilare di concetti, temi e metodologie della filosofia teoretica.

Programma del corso:
Il programma, che s'intitola "Fondamenti e prospettive della fenomenologia di Husserl", affronta la 
questione dell'elaborazione del metodo della conoscenza sulla base della teoria dell'intenzionalità e 
del procedimento della riduzione trascendentale. Il corso si sviluppa attraverso l'approfondimento 
dei seguenti nuclei tematici:
a. la novità della svolta fenomenologica;
b. la via seguita da Husserl prima di "Ideen I";
c. Struttura e svolgimento del primo volume di "Ideen I";
d. esiti dell'opera e confronto con le "Meditazioni cartesiane"
e. Bilancio del corso: la fenomenologia nel panorama della filosofia del XXI secolo. 

Metodologie didattiche:
La metodologia didattica sarà proposta attraverso la correlazione tra i seguenti approcci: 
l'esposizione ricostruttiva dei temi indicati, la presentazione filologica ed ermeneutica del testo 
studiato, il confronto con le tesi della letteratura secondaria, gli interventi programmati degli 
studenti, il dialogo finalizzato al confronto intersoggettivo e all'appropriazione critica dei nuclei del 
corso da parte degli studenti stessi. 

Modalità di valutazione:
Orale.
La prova orale prevede tre parti:
a. l'illustrazione dei contenuti del corso b. l'analisi critica delle questioni e delle indicazioni teoretiche 
emerse c. la capacità di argomentazione Il voto sarà assegnato sulla base dei seguenti criteri:
conoscenza dei contenuti del corso e proprietà di linguaggio 30 %; capacità di analisi critica e 
argomentativa 40 %; capacità euristica di individuare le soluzioni più adeguate ai problemi teoretici 
emergenti: 30 %. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) E. Husserl, Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, Einaudi, Torino, 2002, 
2. (A) Roberto Mancini, Visione e verità. Un viaggio nella fenomenologia attraverso le "Ideen I", di E. Husserl, Cittadella editrice, Assisi, 2011, per intero

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Mutuato da Filosofia teoretica della CdL in Filosofia ODU 2014. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
tedesco 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
non indicate 

orario di ricevimento: 
giovedì ore 12-13
venerdì ore 12-13

e-mail: roberto.mancini@unimc.it 

Geografia 
Prof. Carlo Pongetti

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: M-GGR/01

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Per Mutuazione da Geografia  (corso di laurea: L03-0/15 classe: L-10 ) 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Il corso intende fornire le conoscenze fondamentali utili a cogliere i nessi tra le dinamiche naturali, l'azione antropica e il sistema di valori dei gruppi umani per interpretare criticamente il rapporto globale-locale in relazione allo strutturarsi di paesaggi culturali. Gli obiettivi formativi mirano a far acquisire consapevolezza dello stato delle risorse planetarie e degli squilibri in atto nell'accesso e nell'uso delle stesse; a promuovere le capacità di elaborare in autonomia i contenuti disciplinari, a contestualizzarli e a formalizzarli con padronanza del lessico disciplinare. Conoscenze e competenze debbono incontrarsi nel possesso della metodologia disciplinare e degli strumenti cartografici. Sviluppare l'autonomia di giudizio è l'obiettivo trasversale del corso.

Prerequisiti:
Nessuno

Programma del corso:
Prima parte: Glocale: dinamiche globali e casi regionali.
6 cfu: per gli studenti di tutte le classi (in particolare per gli studenti delle classi CDL: L03-0/08, L03-0/10; CDL: L04-0/08 Classe: L-11; CDL: M04-LCO/08 Classe: LM-37). 12 cfu previsti dall'ordinamento della classe L-10 (CDL: L03-0/08, L03-0/10).
Il corso affronta le principali tematiche connesse al progressivo livello di globalizzazione in atto muovendo da aspetti generali quali la questione ambientale, il trend dell'economia, il riattivarsi della mobilità demica, gli squilibri tra aree, lo sviluppo e il sottosviluppo. Agli aspetti generali che toccano anche la collocazione epistemologica della Geografia, il divenire del concetto di ecumene, i temi di geografia politica, l'analisi delle attività produttive dei gruppi umani e i relativi paesaggi si affiancano approfondimenti su spazi regionali italiani, dei Paesi europei ed extraeuropei.

Testi: per gli studenti di tutte le classi per il conseguimento dei primi 6 cfu (in particolare per gli studenti delle classi CDL: L03-0/08, L03-0/10;
CDL: L04-0/08 Classe: L-11; CDL: M04-LCO/08 Classe: LM-37). 

1 - Appunti dalle lezioni;
2 - G. De Vecchis, F. Fatigati, Geografia generale. Un'introduzione, Carocci, Roma, 2016, pp. 263 (Collana: Manuali universitari n. 169), ISBN: 9788843079353;
3- M. C. Giuliani- Balestrino, Dolce-amara terra. Il mio giro del mondo, Pàtron, Bologna, 2012, pp. 257 (Collana: Geografia e organizzazione dello sviluppo territoriale. Studi regionali e monografici, n. 61), ISBN: 9788855532099 

Seconda parte: Dall'ambiente al paesaggio. Geositi, civiltà e immagini del mondo. Per il conseguimento degli altri 6 cfu utili al raggiungimento di 12 cfu previsti dall'ordinamento della classe L-10 (CDL: L03-0/08, L03-0/10):

Sulla base dell'apporto offerto dalla geomorfologia culturale questa parte del corso si sofferma sui geositi in quanto elementi di cultura del paesaggio ricercandone le interazioni con la diffusione delle sedi e i beni culturali. Verranno affrontati  i principali temi del geodinamismo endogeno ed esogeno e analizzate le forme che ne derivano (Strutture tettoniche, vulcanismo, paesaggi morfoclimatici, azione delle acque, dinamica fluviale e marina). Per una opportuna esemplificazione nel corso delle lezioni verranno proposte letture settoriali o integrali dei paesaggi rappresentati nella cartografia IGMI appresso specificata, che costituisce argomento d'esame:

4 - Appunti dalle lezioni;
5 - M. Panizza, S. Piacente, Geomorfologia culturale, Pitagora, Bologna, 2014 ISBN 8837118953 (limitatamente ai capitoli 1; 2; 3; 4; 6 (escluso il paragrafo 6.4); 8. Quindi, nel complesso, le pp: 5-178; 213-224; 233-239; 275-300) integrato con la lettura e interpretazione della cartografia IGMI illustrata nel corso delle lezioni e riportata tra i testi adottati. Anche gli studenti non frequentanti potranno fare riferimento alle 7 carte indicate tra i testi adottati.
6 - A. Asole, G. Arena, C. Palagiano, Cartografia e territorio nei secoli, Carocci, Roma, 2014 (18° rist.) ISBN 9788843011018 limitatamente alla Parte Prima (fino a p. 118).

 
Gli studenti non frequentanti integreranno la loro preparazione col volume:  Geografia dello sviluppo. spazi, economie e culture tra ventesimo secolo e terzo millennio, a cura di F. Boggio, G. Dematteis, M. Memoli, Utet Università, Torino, 2008,  ISBN 9788860082244 (Limitatamente alla Parte Prima comprendente i capitoli 1-7, ossia da p. 5 a p. 119 se lo studente non frequentante deve sostenere un esame per 6 cfu. Per il conseguimento di 12 cfu lo studente non frequentante è tenuto allo studio integrale di tutto il testo). 

Metodologie didattiche:
La metodologia didattica poggia su lezioni frontali dialogate, svolte con l'ausilio della strumentazione informatica disponibile: i contenuti di ogni lezione verranno esposti anche attraverso slides di sintesi in power point. Per l'approfondimento della parte cartografica verranno calendarizzate esercitazioni a gruppi, al fine di consentire ai frequentanti una più diretta operatività, sia autonoma, sia guidata dal docente, con gli strumenti cartografici. 

Modalità di valutazione:
La valutazione dell'apprendimento avverrà tramite un esame orale  che prevede la verifica dei contenuti trattati nel corso delle lezioni (o, per i non frequentanti, sui testi integrativi) e la conoscenza della bibliografia adottata. Parte integrante della verifica della seconda parte è la lettura e iterpretazione di uno dei prodotti cartografici IGMI sopra elencati. Il voto finale verrà assegnato sulla base: delle conoscenze dei contenuti (50%); della capacità di elaborazione, analisi critica e contestualizzazione degli stessi (30%); della chiarezza espositiva e padronanza del lessico disciplinare (20%). In apertura di ogni appello d'esame, verificata la presenza dei candidati, verranno comunicati i tempi di espletamento degli esami stessi, sulla base di 10 candidati al giorno. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) G. De Vecchis, F. Fatigati, Geografia generale. Un'introduzione, Carocci, Roma, 2016, pp.263
2. (A) M. Panizza, S. Piacente, Geomorfologia culturale, Pitagora, Bologna, 2014, pp. 5-21; 51-178; 213-224; 233-239; 275-300.
3. (A) IGMI, F. 4b - IV - S. E. - Anterselva; F. 012- III - S.O. - Cencenighe Agordino; F. 51 - IV - S.O. - Noale;  F. 61 - II - N.E. - Piàdena;, IGMI, Firenze, 2014, 
4. (A) IGMI, F. 123 - III - S.E. - Assisi; F. 351 - Sez. IV - Montesilvano; F. 448 - Sez. III - Ercolano., IGMI, Firenze, 2014, 
5. (A) A. Asole, G. Arena, C. Palagianoi, Cartografia e territorio nei secoli, Carocci, Roma, 2014, pp. 5-118.
6. (A) M. C. Giuliani - Balestrino, Dolce - amara Terra. Il mio giro del mondo, Pàtron, Bologna, 2012, pp. 257

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Gli studenti non frequentanti integreranno la loro preparazione col volume:  Geografia dello sviluppo. spazi, economie e culture tra ventesimo secolo e terzo millennio, a cura di F. Boggio, G. Dematteis, M. Memoli, Utet Università, Torino, 2008,  ISBN 9788860082244 (Limitatamente alla Parte Prima comprendente i capitoli 1-7, ossia da p. 5 a p. 119 se lo studente non frequentante deve sostenere un esame per 6 cfu. Per il conseguimento di 12 cfu lo studente non frequentante è tenuto allo studio integrale di tutto il testo).
Gli studenti che si avvalgono della teledidattica avranno a disposizione il saggio: C. Pongetti, Viaggiando tra orizzonti vecchi e nuovi. Dall'immaginario geografico alla conoscenza scientifica del mondo in Fra Terra e Cielo: i percorsi della Geografia a cura di M. A. Bertini, ), Università degli studi "Carlo Bo", Urbino, 2003, pp. 125-176. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
nessuna 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
nessuna

orario di ricevimento: 
Martedì 15-17; 
Mercoledì 09-11.

e-mail:
carlo.pongetti@unimc.it 


Geografia economico-politica 
Prof.ssa Simona Epasto

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: M-GGR/02

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: II Semestre 	anno: non indicato 

Per Mutuazione da Geografia politica ed economica  (corso di laurea: L19-P/11, L19-RI/11 classe: L-36 ) 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Il corso si prefigge di affrontare le problematiche e le dinamiche del sistema politico ed 
economico, i 
fenomeni ed i processi che presiedono alla crescente dialettica tra i quadri politico istituzionali e 
sociali dello stato-nazione e quelli sovranazionali determinati dalla crescente
globalizzazione, al fine di fornire allo studente le competenze essenziali per cogliere le 
connessioni 
tra politica, economia, ambiente e territorio, utilizzando come chiavi di lettura gli
strumenti teorici conoscitivi della Geografia Politica ed Economica. A tal fine il corso si propone di
fornire agli allievi gli strumenti interpretativi spaziali finalizzati alla comprensione dei soggetti che
operano nel campo della politica e dell'economia per cogliere le interrelazioni e le complessità tra
i diversi fenomeni geopolitici e geoeconomici, applicando, altresì, il quadro teorico a casi concreti
di maggiore attualità ed interesse nelle diverse scale di analisi

Prerequisiti:
E' fondamentale la conoscenza delle nozioni di base della Geografia e dunque è indispensabile
preparare l'esame avvalendosi di un Atlante Geografico aggiornato

Programma del corso:
Il programma sarà articolato in 3 Unità Didattiche. La prima Unità Didattica è dedicata all'analisi
dei concetti e degli strumenti di base della Geografia Politica e delle problematiche più attuali
relative alla materia. La seconda Unità didattica è dedicata al quadro teorico e metodologico della
Geografia Economica ed alla analisi dei diversi settori dello spazio geoeconomico. La terza Unità
Didattica è finalizzata all'approfondimento di alcune tematiche ed all'applicazione dei quadri
teorici a casi di studio concreti

GLI STUDENTI DELLA CLASSE L-36 (8 CFU) SONO TENUTI ALLO STUDIO DI TUTTE LE 3 
UNITA' DIDATTICHE

GLI STUDENTI DELLA CLASSE L-11 (6 CFU) SONO TENUTI ALLO STUDIO SOLO DELLE UNITA' 
DIDATTICHE 1 E 2

GLI STUDENTI DELLA CLASSE L-18 (6 CFU) SONO TENUTI ALLO STUDIO SOLO DELLE UNITA' 
DIDATTICHE 1 E 2, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA UNITA' DIDATTICA 2 IN MERITO 
ALLA QUALE A LEZIONE VERRANNO FORNITI MATERIALI DIDATTICI SPECIFICI.

GLI STUDENTI FREQUENTANTI SONO, ALTRESI', INVITATI ALL'APPROFONDIMENTO
INDIVIDUALE DI TEMATICHE SPECIFICHE CONCORDATE A LEZIONE CON LA PRESENTAZIONE,
ALL'ATTO DELL'ESAME, DI UNA TESINA SCRITTA DA DISCUTERE ORALMENTE.

Unità Didattica 1: Fondamenti ed elementi di Geografia Politica 1. Politica, Geografia e Geografia 
Politica 2. La formazione dello Stato 3. Dal Welfare State al Workfare State 4. Democrazia, 
cittadinanza ed elezioni 5. La politica e la città 6. Politiche dell'identità e movimenti sociali 7.
Nazionalismo e Regionalismo 8. Imperialismo e post-colonialismo 9. Geopolitica ed 
antigeopolitica

Unità Didattica 2: Fondamenti ed elementi di Geografia Economica 1. Economia, Geografia e 
Geografia Economica 2. Lo spazio geoeconomico: territorio, regioni e reti 3. Il sistema mondo 4.
Economia e ambiente naturale 5. Popolazione, lavoro, migrazioni, società, culture 6. Gli spazi 
agricoli 7. La produzione mineraria ed energetica 8. Le filiere industriali 9. I trasporti e le 
telecomunicazioni 10. Gli spazi del turismo 11. Le città, centri dell'economia 12. Le politiche dello 
sviluppo economico

Unità Didattica 3: Approfondimenti, temi e casi di studio di Geografia Politica e Economica
1. Il fenomeno etnico tra identità, Stato e conflittualità 2. Crescita e sviluppo: evoluzione dei
modelli ed approcci disciplinari 3. L'altra faccia dello sviluppo 4. I numeri dello sviluppo 5.
Geopolitica economica dello sviluppo 6. Dall'uomo come misura dello sviluppo allo sviluppo a
misura d'uomo 

Metodologie didattiche:
La didattica sarà strutturata attraverso 3 Unità didattiche ed organizzata in modalità blended, lezioni
frontali e dialogate, esercitazioni ed attività online.
Nel corso delle lezioni verrà fornito materiale didattico ed utilizzati strumenti informatici per
esemplificare le tematiche.
La frequenza e la partecipazione attiva degli studenti in aula sono incoraggiate. 

Modalità di valutazione:
La verifica verrà effettuata secondo le modalità tipiche del colloquio orale strutturato: nell'esame
finale viene richiesta la conoscenza dei concetti oggetto del programma, l'applicazione di tali
concetti ed il loro collegamento e verrà valutata l'acquisizione da parte dello studente della
capacità analitica ed interpretativa, in una prospettiva geografica, dei principali avvenimenti
politici, economici e sociali del mondo contemporaneo.
La frequenza e la partecipazione attiva degli studenti in aula sono incoraggiate.
Al fine di polarizzare l'attenzione sulle tematiche principali, di coglierne gli aspetti fondamentali, di
sollecitare il confronto tra docente e discenti e tra discenti stessi finalizzato a stimolare 
l'approccio alle tematiche in senso critico ed incentivare un dibattito relazionale costruttivo tra gli
allievi, e di verificare gli obiettivi raggiunti, nel corso delle lezioni verranno organizzati
dibattimenti, tavole rotonde e prove in itinere. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Dansero E., Sommella R. (a cura di), Geografia Politica, UTET Università, Torino, 2011, Premessa-Introduzione-Capitoli I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII
2. (A) Dematteis G., Lanza C., Nano F., Vanolo A., Geografia dell'Economia Mondiale, UTET Università, Torino, 2010, 
3. (A) Epasto S., Il fenomeno etnico tra identità, Stato e conflittualità, in Rivista VegaJournal n. V, anno VII, numero 1, Aprile 2011, Università degli Studi di Perugia, Perugia, 2011, 
4. (A) Epasto S., Geografia e sviluppo globale. Itinerari e prospettive verso un approccio olistico e multidisciplinare, ARACNE editrice, Collana "Geografia EconomicoPolitica" diretta da D'Aponte T., Roma, 2013, 
5. (C) Conti S., I territori dell'economia. Fondamenti di geografia economica, UTET, Torino, 2012, Testo consigliato agli studenti della L-18

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
TESTI PER IL PROGRAMMA PER LA CLASSE L-36 (8 CFU): TESTI N. 1-2-4 E ARTICOLO N.3 
TESTI PER IL PROGRAMMA PER LA CLASSE L-11 (6 CFU): TESTI N. 1 e 2.
TESTI PER IL PROGRAMMA PER LA CLASSE L-18 (6 CFU): TESTI 1 E 5
La frequenza e la partecipazione attiva degli studenti in aula sono incoraggiate.
Durante le lezioni verrà fornito dal docente materiale didattico al fine di polarizzare l'attenzione sulle problematiche più importanti da approfondire ai fini dell'esame finale. 
GLI STUDENTI FREQUENTANTI SONO, ALTRESI', INVITATI ALL'APPROFONDIMENTO INDIVIDUALE DI TEMATICHE SPECIFICHE CONCORDATE A LEZIONE CON LA PRESENTAZIONE, ALL'ATTO DELL'ESAME, DI UNA TESINA SCRITTA DA DISCUTERE ORALMENTE. 
Gli studenti del Corso L11 possono sostituire i testi con gli omologhi inglesi o con quelli consigliati in inglese e sostenere l'esame in lingua inglese.
 Gli articoli di VegaJournal sono scaricabili gratuitamente dal sito http://www.vegajournal.org/ 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
Inglese 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
Inglese

orario di ricevimento: 
su appuntamento concordato tramite mail

e-mail:
simona.epasto@unimc.it 


Glottologia Mod. a
Prof. Daniele Maggi

Ore: 45		Crediti: 9  		SSD: L-LIN/01

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Il corso si propone di rendere consapevoli gli studenti delle finalità e dei metodi di una disciplina non prevista come a sé stante dai programmi scolastici, quale è la Glottologia, e di avviarli all'esercizio dell'analisi linguistica, fornendo loro in particolare i fondamenti metodologici della linguistica storica.
I risultati dell'apprendimento saranno verificati sulla base delle capacità di costruire un discorso argomentativo sulle problematiche metodologiche e di discutere, nell'ottica del cosiddetto problem-solving, esempi che illustrino casi di comparazione e ricostruzione in ambito indoeuropeo e, relativamente ai testi italiani studiati, il rapporto fra testo originale e la sua parafrasi.

Prerequisiti:
Buona conoscenza della grammatica dell'italiano. Gli esempi dalle diverse lingue saranno interamente trascritti e tradotti. Non sono previste propedeuticità.

Programma del corso:
Contenuti:
       Aspetti e momenti di storia della glottologia, con particolare riferimento alle problematiche d'ordine metodologico comportate dall'analisi storico-comparativa.

Programma del corso svolto dal professore (45 ore):
        Studio della lingua e studio delle lingue. La scoperta del sanscrito, la nascita della comparazione linguistica indoeuropea e il costituirsi della glottologia come scienza autonoma nel paradigma epistemologico.
        Panorama delle lingue indoeuropee e della documentazione di quelle antiche. Terminologia della grammatica indoeuropea. 
	Friedrich Schlegel e F. Bopp.
	L'idea di nazione e lo studio delle origini linguistiche: i fratelli Grimm e la filologia germanica. 
	Scienze umane e scienze naturali: l'albero genealogico di A. Schleicher e lo sviluppo della concezione naturalistica nei Neogrammatici; le leggi fonetiche: 'legge di Grimm' 'e legge di Verner'.
	Riformulazione dei modelli: la teoria delle onde di J. Schmidt e la dimensione geografica; il fenomeno sat?m: Ascoli, Meillet, Lipp. Leggi fonetiche e analogia: la dimensione psicologica.
	La nascita dell'idea di struttura dalle implicazioni del modello neogrammaticale: F. De Saussure e la ricostruzione del vocalismo indoeuropeo; lo sviluppo dell'intuizione saussuriana nella linguistica indoeuropea del Novecento: la teoria delle laringali.
	La scienza indiana dei suoni della lingua e il 'tornante' della fonetica nella linguistica della seconda metà dell'Ottocento. La fonologia strutturale e la sua applicazione alla ricostruzione dell'indoeuropeo: riformulazione della 'legge di Grimm'.
	La linguistica generativo-trasformazionale e la sua applicazione alla problematica ricostruttiva in campo indoeuropeo: sulla ' legge di Grassmann' e ancora sulla 'legge di Grimm'.
	
        Tale programma intende sviluppare, con particolare riguardo alla discussione dell'esemplificazione, alcuni punti del manuale di cui al n° 1 dei testi. Gli studenti non frequentanti sostituiranno la parte svolta dal professore con il testo di cui qui sotto, al n° 3 (obbligatorie per tali studenti le pp. 81-306).
	In connessione con le parti del testo n° 2 da prendere in considerazione ai fini dell'esame (pp. 331-353; 355-379, comprendenti i saggi intitolati "... e 'l modo ancor m'offende ..."; "Il disdegno di Guido"), gli studenti dovranno dimostrarsi in grado di parafrasare i canti dal V al X, compresi, dell'Inferno di Dante.
	Fa inoltre parte integrante del programma di Glottologia per il raggiungimento dei 12 CFU il corso di Fonetica svolto dalla prof.ssa C. Ferranti (modulo B, 15 ore). 

Metodologie didattiche:
Il corso consterà principalmente di lezioni frontali, con momenti partecipati, in cui gli studenti potranno esercitarsi nella comparazione e la ricostruzione indoeuropea; non sono previste prove intermedie, ma gli studenti tanto più fuiranno di tali momenti partecipati quanto più manterranno presenti gli argomenti via via svolti. Trattandosi di una materia non prevista come a sé stante dai programmi scolastici, le lezioni presenteranno le principali nozioni teoriche e applicative che ne sono a fondamento, nell'ambito di un discorso che seguirà il loro sviluppo lungo l'arco della storia della disciplina. 

Modalità di valutazione:
Esame orale, in cui gli studenti si dimostreranno in grado a) di rispondere discorsivamente a domande sugli argomenti studiati, b) di analizzare linguisticamente un brano dai canti indicati di Dante fornendone una parafrasi consapevole, c) di svolgere esercizi di comparazione e ricostruzione indoeuropea proposti individualmente su esempi fra quelli già presentati a lezione o forniti nel manuale o analoghi a questi.
 
Il voto relativo al modulo sarà assegnato in base ai seguenti criteri: dimostrazione di aver studiato tutte le parti del programma, comprese le letture indicate; capacità di svolgere un'argomentazione partendo da un problema (che, p. e., si sia posto nella storia della glottologia) e giungendo alla soluzione o alle soluzioni di volta in volta date; proprietà di linguaggio. Il voto finale sarà assegnato sulla base dei risultati conseguiti nelle due prove relative ai moduli A e B (quella relativa a quest'ultimo essendo preliminare) in proporzione ai rispettivi CFU. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) F. Fanciullo, Introduzione alla linguistica storica, il Mulino, Bologna, 2013, 
2. (A) A. Pagliaro, Saggi di critica semantica, D'Anna, Firenze, 1953, pp. 331-353; 355-379
3. (A) G. Graffi, Due secoli di pensiero linguistico. Dai primi dell'Ottocento a oggi, Carocci, Roma, 2016, Ved. programma

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Il testo di cui al n° 2 (fuori commercio, reperibile presso la biblioteca del Dipartimento) è da prendere in considerazione ai fini dell'esame limitatamente alle pp. 331-353; 355-379 comprendenti i saggi intitolati "... e 'l modo ancor m'offende"; "Il disdegno di Guido". Il testo di cui al n° 3 è obbligatorio per i non frequentanti (pp. 81-306). 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
non indicate  

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
non indicate 

orario di ricevimento: 
Mercoledì, ore 12-14.

e-mail:
daniele.maggi@unimc.it 


Glottologia Mod. b
Prof.ssa Clara Ferranti

Ore: 15		Crediti: 3  		SSD: L-LIN/01

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Acquisizione dei concetti fondamentali della fonetica articolatoria;
acquisizione della sensibilità articolatoria nella produzione dei suoni;
conoscenza dell'alfabeto fonetico internazionale (IPA);
abilità nella trascrizione dell'IPA.

Prerequisiti:
Nessuno

Programma del corso:
Concetti generali di fonetica articolatoria; fonetica segmentale, intersegmentale e 
soprasegmentale; 
alfabeto fonetico internazionale (IPA); trascrizione fonetica. 

Metodologie didattiche:
Lezioni frontali
Esercitazioni pratiche 

Modalità di valutazione:
La prova di accertamento è sia scritta, sia orale.
E' scritta per la parte più tecnica e applicativa della fonetica articolatoria. Il test 
contiene una serie di quesiti che vertono sui seguenti argomenti:
1. Descrizione articolatoria di vocali
2. Descrizione articolatoria di consonanti
3. Conoscenza dei simboli IPA
4. Organi attivi
5. Dittonghi, iati, sequenze
6. Trascrizione ortografica
7. Trascrizione fonetica e sillabificazione
8. Trascrizione fonetica di frasi
9. Confronto modi di articolazione
La parte scritta viene immediatamente corretta e, se superata, l'esame prosegue con l'accertamento orale sugli 
argomenti trattati a lezione, relativi alla 
fonetica generale, segmentale, intersegmentale e soprasegmentale.
Per ogni altra informazione consultare il sito personale della prof.ssa Ferranti "Sentieri Linguistici". 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Materiale didattico messo a disposizione dalla docente, scaricabile dalla pagina personale, sezione "materiali didattici" dell'insegnamento. Il testo consigliato potrebbe variare. Ulteriori indicazioni bibliografiche verranno fornite nel corso delle lezioni e pubblicate nella pagina personale del Portale Docenti. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
nessuna 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
nessuna

orario di ricevimento: 
giovedì ore 15-17, anche su appuntamento

e-mail:
clara1.ferranti@unimc.it 


Islamistica 
Prof. Marco Lauri

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: L-OR/10

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Conoscenza generale dei riti, delle dottrine, delle credenze e delle divisioni interne dell'Islam, della loro evoluzione storica e del loro contesto di civiltà.

Prerequisiti:
Conoscenze basilari di storia e storia delle religioni.

Programma del corso:
L'Arabia e il Vicino Oriente prima dell'Islam.
La predicazione del Profeta Muhammad.
Il concetto di Umma.
Il Corano.
Il Califfato, le conquiste e i califfi Ben Guidati.
Le divisioni della comunità e lo sciismo.
I Cinque Pilastri.
La formazione della civiltà arabo-islamica.
Il consenso sunnita.
I dibattiti teologici: libero arbitrio e creazione del Corano.
Il Califfato e la sua frammentazione. 
Filosofia e scienza nell'Islam medievale. I movimenti di traduzione. Le scienze coraniche.
La shari'a, il fiqh, le scuole giuridiche.
Il sufismo.
Religione e politica nell'Islam.
I movimenti di riforma. Il Wahhabismo.
Il modernismo islamico.
L'Islam politico moderno. Il salafismo. Il jihadismo. 

Non c'è distinzione tra il programma per frequentanti e non. 

Per il programma a 9 CFU: 

Sviluppo storico del califfato. 
Il potere e la sua rappresentazione nelle tradizioni islamiche. 

Metodologie didattiche:
Lezione frontale. 
Lezioni seminariali.
Uso di immagini e diapositive.
Gli studenti saranno invitati a intervenire e presentare idee e conoscenze proprie. 

Modalità di valutazione:
Test scritto preliminare. 
Il test, contenente cartine mute e domande a risposta chiusa, avrà lo scopo di dimostrare l'orientamento di base nello spazio, nel tempo e nella definizione dei concetti trattati. 
Esame orale.
Agli studenti sarà chiesto di dimostrare una conoscenza generale delle credenze, dei riti, delle maggiori correnti di pensiero e delle istituzioni affrontati nel corso. Agli studenti potranno essere poste domande che richiedono riflessione critica sulla base degli argomenti studiati. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Carole Hillenbrand, Islam. Una nuova introduzione storica., Einaudi, Torino, 2016, 
2. (C) Marco Di Branco, Il califfo di Dio, Viella, Roma, 2017, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Materiali aggiuntivi saranno resi disponibili sulla pagina docente del corso.
Ai non frequentanti si consiglia di integrare il testo con gli appunti delle lezioni.
Per il programma a 9 crediti: di Branco, "Il Califfo di Dio". 
Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
Inglese, francese, arabo 
Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione: Inglese, arabo

orario di ricevimento: Martedì 12-13 e-mail:  

Letteratura e cultura anglo-americana i 
Prof. Valerio massimo De angelis

Ore: 45		Crediti: 9  		SSD: L-LIN/11

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
L'insegnamento è finalizzato all'acquisizione delle seguenti abilità professionalizzanti:
A.	Aspetti conoscitivo-culturali: 1. acquisizione della conoscenza di alcuni caratteri fondamentali dell'evoluzione della letteratura e cultura angloamericana; 2. acquisizione della conoscenza delle varie articolazioni del rapporto tra viaggio e identità nella letteratura e cultura angloamericana dalle origini coloniali alla contemporaneità.
B.	Aspetti teorico-critico-linguistici: 1. acquisizione delle capacità di analisi di testi letterari nella lingua inglese d'America; 2. acquisizione delle capacità di elaborazione del discorso critico.

Prerequisiti:
Conoscenza della lingua inglese al livello pre-intermedio B1.

Programma del corso:
Il corso studierà l'evoluzione della letteratura e cultura angloamericana dal periodo coloniale alla contemporaneità, seguendo le varie articolazioni assunte dal rapporto tra viaggio e identità nelle rappresentazioni delle migrazioni esterne e interne.  Verrà innanzitutto analizzato uno dei testi fondamentali nella costruzione del "Mito americano", il sermone "A Model of Christian Charity" pronunciato da John Winthrop nel corso della prima grande migrazione puritana verso il Nuovo mondo, nel 1630, e in cui appare il simbolo della "City Upon a Hll" come modello della nuova nazione cristiana (e poi americana). Si analizzerà poi la terza delle Letters from an American Farmer, "What Is an American?" (1782), di J. Hector St. John de Crévecoeur, che propone un modello identitario dell'homo americanus fondato sulla decisione di abbandonare il Vecchio mondo per iniziare una nuova vita oltre l'Atlantico. Dallo studio di The Last of the Mohicans (1826) di James Fenimore Cooper emergerà come la figura mitologica del "pioniere" sia fin dalla sua nascita eminentemente contraddittoria, fondata com'è su un'irrisolta tensione tra l'appartenenza alla "civiltà" e il desiderio di allontanarsene per trovare nuovi e più liberi modi d'esistenza nella wilderness, che però contribuiscono alla sua stessa assimilazione nel mondo "civilizzato" e di conseguenza alla marginalizzazione delle culture native, costrette a intraprende a loro volta una serie di migrazioni forzate. I componimenti poetici di Walt Whitman "To You, Whoever You Are" (1860) e "The New Colossus" (1883) di Emma Lazarus verranno esaminati per evidenziare come le migrazioni del secondo Ottocento diventino il nuovo cardine della riflessione sull'identità americana. Call It Sleep (1934) di Henry Roth permetterà di ricostruire il variegato panorama in rapidissima evoluzione verso una dimensione sempre più multiculturale e multilingue degli Stati Uniti agli inizi del Novecento, mentre dalla lettura di The Fortunate Pilgrim (1965) di Mario Puzo si potrà evincere come l'emigrazione italiana negli Stati Uniti si contraddistingua per una forte componente critica e autocritica. Nel romanzo di fantascienza Kindred (1979) di Octavia Butler sarà l'esperienza afroamericana, frutto della deportazione degli schiavi dell'Africa all'America, a essere rappresentata attraverso l'artificio di un viaggio che disloca la protagonista non solo nello spazio, ma anche indietro nel tempo. Il corso terminerà con l'analisi di Caramelo di Sandra Cisneros (2002), saga familiare sulle migrazioni dei chicani e delle chicane tra Messico e Stati Uniti, e sulle tendenze della ridefinizione dell'identità culturale americana nel terzo millennio. Per esaminare questi testi verranno applicate specifiche tecniche di analisi del testo letterario, ricorrendo anche a strumenti di carattere informatico.

Il programma ridotto da 6 CFU prevede l'eliminazione di "A Model of Christian Charity" di di John Winthrop, "What Is an American?" di J. Hector St. John de Crévecoeur e The Last of the Mohicans di James Fenimore Cooper. 

Metodologie didattiche:
Lezioni frontali dialogate e con dibattito; lavoro seminariale; esercitazioni. 

Modalità di valutazione:
Frequentanti: Test scritto (a fine corso) con quattro coppie di domande, due in italiano e due in inglese, con scelta di una domanda per ciascuna coppia; le domande verteranno sulla rilevanza del viaggio e della migrazione nella storia americana così come viene rappresentata nella letteratura; sui caratteri generali dei periodi letterari studiati; sull'analisi complessiva delle singole opere; e sull'analisi in dettaglio di un brano di una delle opere.
Non frequentanti: Colloquio orale (in italiano e in inglese), in sede d'esame, con domande sulla rilevanza del viaggio e della migrazione nella storia americana così come viene rappresentata nella letteratura americana; sui caratteri generali dei periodi letterari studiati; e sull'analisi complessiva delle singole opere. Lo/la studente dovrà inoltre leggere, tradurre e analizzare un brano di una delle opere.
Indicatori: correttezza delle informazioni (1/3), capacità d'analisi del testo (1/3), organizzazione logica del discorso (1/3). 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Winthrop, John, "A Model of Christian Charity", Qualunque versione reperibile online, Internet, 2017, Circa 5 pp.
2. (A) Crévecoeur, J. Hector St. John de, "What Is an American?", in Letters from an American Farmer, Qualunque versione reperibile online, Internet, 2017, Circa 40 pp.
3. (A) Cooper, James Fenimore, The Last of the Mohicans, Penguin, Harmondsworth, 1988, xxviii-352 pp.
4. (A) Whitman, Walt, "To You, Whoever You Are", Qualunque versione reperibile online, Internet, 2017, Circa 1 p.
5. (A) Lazarus, Emma, "The New Colossus", Qualunque versione reperibile online, Internet, 2017, Circa 1 p.
6. (A) Roth, Henry, Call It Sleep, Avon, New York, 1962, 447 pp.
7. (A) Puzo, Mario, The Fortunate Pilgrim, Ballantine, New York, 2004, 304
8. (A) Butler, Octavia, Kindred, Beacon, Boston, 2003, 287 pp.
9. (A) Cisneros, Sandra, Caramelo, o Puro Cuento, Bloomsbury, London, 2003, 439 pp.
10. (A) Ruland, Richard - Bradbury, Malcolm, From Puritanism to Postmodernism: A History of American Literature, Penguin, Harmondsworth, 1991, xxi-456 pp.
11. (A) Leed, Eric J., La mente del viaggiatore: Dall'Odissea al turismo globale, Il Mulino, Bologna, 1997, 386 pp.

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Ulteriori testi utili per approfondire l'analisi delle singole opere saranno indicati all'inizio del corso. Rivolgersi al docente per la loro reperibilità. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
Inglese 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
Inglese

orario di ricevimento: 
Martedì, 14-16

e-mail:
valerio.deangelis@unimc.it 


Letteratura e cultura anglo-americana ii 
Prof. Valerio massimo De angelis

Ore: 45		Crediti: 9  		SSD: L-LIN/11

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
L'insegnamento è finalizzato all'acquisizione delle seguenti abilità professionalizzanti:
A.	Aspetti conoscitivo-culturali: 1. Approfondimento della conoscenza di alcuni tratti distintivi della letteratura e cultura angloamericana; 2. conoscenza dell'evoluzione del genere fantastico nella letteratura e cultura angloamericana dall'inizio dell'Ottocento alla contemporaneità.
B.	Aspetti teorico-critico-linguistici: 1. Perfezionamento delle capacità di analisi di testi letterari nella lingua inglese d'America; 2. acquisizione delle capacità di elaborazione di saggi critici (in italiano).

Prerequisiti:
Conoscenza della lingua inglese al livello intermedio B1.

Programma del corso:
Il corso studierà l'evoluzione del genere fantastico nella letteratura e cultura angloamericana dall'inizio dell'Ottocento alla contemporaneità, analizzando i diversi utilizzi di questo genere e come per suo tramite venga operata una rappresentazione "distorta" ma forse proprio per questo più efficace di alcuni aspetti nascosti e censurati della storia della società statunitense. Verrà messo in evidenza come la narrativa della prima metà dell'Ottocento utilizzi più spesso la modalità del fantastico (e più specificamente del romance) rispetto alla coeva narrativa europea, che predilige il realismo del novel, e come questa tradizione venga poi ripresa secondo differenti prospettive e con differenti obiettivi ed esiti nella letteratura e cultura successiva. Si inizierà con il racconto di Washington Irving "Rip Van Winkle", in cui l'autore usa la dimensione fiabesca per riflettere in modo ironicamente critico sul più importante evento della storia della sua nazione - la Rivoluzione americana. Verrà poi studiato quello che viene considerato il primo romanzo di fantascienza della letteratura americana, The Narrative of Arthur Gordon Pym di Edgar Allan Poe, del quale verrà preso in esame anche uno dei racconti più famosi, "The Fall of the House of Usher", che permetterà di evidenziare le caratteristiche specifiche del racconto fantastico secondo la prospettiva di Tzvetan Todorov nel suo seminale La letteratura fantastica. L'evoluzione anche autoriflessiva del genere fantastico nella seconda metà dell'Ottocento verrà indagata grazie a The Turn of the Screw di Henry James. Sebbene meno centrale per il Modernismo angloamericano di quanto lo sia stato per il Romanticismo, il fantastico affiora anche nella narrativa dei primi decenni del Novecento come strumento di decostruzione della percezione "ordinaria" della realtà: un esempio è "The Call of Cthulhu" di H.P. Lovecraft, che inaugura la tradizione novecentesca del nuovo "gotico americano". Negli stessi anni si afferma negli USA una nuova forma espressiva, il fumetto, che ha tra i suoi protagonisti più culturalmente influenti supereroi dotati di fantastici poteri - verranno pertanto esaminati sia il numero di Action Comics in cui per la prima volta fa la sua apparizione Superman, e poi una delle più radicali auto-decostruzioni del genere supereroistico, The Dark Knight Returns di Frank Miller, che è anche una indiretta critica ai "superpoteri" degli USA sulla scena internazionale. Nella seconda metà del Novecento il fantastico verrà usato come strumento "obliquo" di indagine delle ansie e delle contraddizioni della società americana in romanzi come The Haunting of Hill House di Shirley Jackson, che sarà poi di ispirazione per il maestro del genere horror, Stephen King, per The Shining, di cui verrà analizzata la "traduzione" cinematografica ad opera di Stanley Kubrick. La fantascienza si rivela strumento perfetto per le più complesse riflessioni sulle possibili derive che la storia avrebbe preso in The Man in the High Castle di Philip K. Dick. Anche la letteratura afroamericana usa le forme del fantastico per ricostruire un passato che non trova documentazione nella storia "ufficiale", come in Beloved di Toni Morrison. Il corso si chiuderà con l'analisi del film Arrival di Denis Villeneuve, che utilizza la fantascienza per evidenziare come il "fantastico" potere della lingua e della comunicazione sia più forte persino della logica di potenza degli apparati scientifico-militari.
Il programma ridotto da 6 CFU prevede l'eliminazione, oltre che del testo critico di Neil Cornwell, dei seguenti testi primari:
.	H.P. Lovecraft, "The Call of Cthulhu"
.	Action Comics 1 (1938)
.	Shirley Jackson, The Haunting of Hill House
.	Frank Miller, The Dark Knight Returns
.	The Arrival (film) 

Metodologie didattiche:
Lezioni frontali dialogate e con dibattito; lavoro seminariale; esercitazioni. 

Modalità di valutazione:
Studenti frequentanti e non frequentanti: Presentazione e discussione, in sede di appello ufficiale d'esame, di un saggio scritto (in italiano, di circa 10.000 caratteri, da inviare al docente almeno 15 giorni prima dell'appello), su uno o più dei testi in programma + colloquio orale (in parte in inglese) sugli altri testi, con traduzione dall'inglese all'italiano di un loro brano.
Indicatori: correttezza delle informazioni (1/3), capacità d'analisi critica del testo letterario (1/3), organizzazione logica del discorso (1/3). 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Irving, Washington, Rip Van Winkle, Qualunque versione reperibile online, Internet, 2017, Circa 25 pp.
2. (A) Poe, Edgar Allan, The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket, in Poetry and Tales, The Library of America, New York, 1984, pp. 1003-1182
3. (A) Poe, Edgar Allan, The Fall of the House of Usher, Qualunque versione reperibile online, Internet, 2017, Circa 20 pp.
4. (A) James, Henry, The Turn of the Screw, Norton, New York, 1999, pp. 1-85
5. (A) Lovecraft, H.P., The Call of Cthulhu, Qualunque versione reperibile online, Internet, 2017, Circa 30 pp.
6. (A) Siegel, Jerry - Shuster, Joe, Action Comics 1, DC Comics, New York, 1938, Circa 20 pp.
7. (A) Jackson, Shirley, The Haunting of Hill House, Penguin, New York, 2013, 235 pp.
8. (A) Dick, Philip K., The Man in the High Castle, in Four Novels of the 1960s, The Library of America, New York, 2007, Circa 200 pp.
9. (A) Kubrick, Stanley, The Shining, Warner Bros., Burbank (CA), 1980, Film
10. (A) Miller, Frank, The Dark Knight Returns, DC Comics, New York, 1986, 200 pp.
11. (A) Morrison, Toni, Beloved, Plume, New York, 1988, 275
12. (A) Villeneuve, Denis, Arrival, Paramount Pictures, Hollywood (CA), 2016, Film
13. (A) Todorov, Tzvetan, La letteratura fantastica, Garzanti, Milano, 1981, 187 pp.
14. (A) Cornwell, Neil, The Literary Fantastic, Harvester Wheatsheaf, New York, 1990, pp. 1-56
15. (A) Ceserani, Remo, Il fantastico, Il Mulino, Bologna, 1996, pp. 1-115

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Ulteriori testi utili per approfondire l'analisi delle singole opere saranno indicati all'inizio del corso. Rivolgersi al docente per la loro reperibilità. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
Inglese 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
Inglese

orario di ricevimento: 
Martedì, 14-16

e-mail:
valerio.deangelis@unimc.it 


Letteratura e cultura anglo-americana iii 
Prof. Giuseppe Nori

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: L-LIN/11

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
OBIETTIVI. Introduzione alla poesia anglo-americana del Novecento. Presentazione delle nozioni 
base di linguistica e poetica e dell'analisi testuale. Applicazione delle nozioni teorico-linguistiche e 
delle relative metodologie analitiche alla lettura dei diversi generi poetici di lingua inglese in 
America in chiave transatlantica, dalle avanguardie al periodo tra le le due guerre e al secondo 
dopoguerra.
RISULTATI ATTESI. Acquisizione di conoscenze teoriche e metodologiche avanzate relative alla 
poesia moderna, ai generi lirici, religiosi, politici e sperimentali, e all'analisi testuale e inter-
testuale. Affinamento dell'abilità ricettiva scritta (lettura e comprensione) di componimenti 
letterari in lingua inglese di elevata complessità stilistica e formale, culturale e concettuale. 
Capacità di analisi ravvicinata guidata e competenza nella rielaborazione individuale finalizzata 
alla comunicazione di avanzati contenuti critici.

Prerequisiti:
Conoscenza della lingua e della cultura inglese e anglo-americana a livello  avanzato. Buona 
conoscenza degli stili, dei generi poetici, e delle forme letterarie moderne.

Programma del corso:
"La poesia americana del Novecento dalle Avanguardie transatlantiche ai Confessionali"

Contenuti e obiettivi generali. Il corso si propone di introdurre lo studente alla poesia americana del 
Novecento attraverso un corpus scelto di liriche tratte da autori rappresentativi delle maggiori 
scuole poetiche del secolo: dall'imagismo al modernismo e alla poesia confessionale del secondo 
dopoguerra. Tra gli autori trattati: Crane, Masters, Sandburg,  Amy Lowell e H.D; Pound, Eliot, 
Frost, Stevens e Williams; Robert Lowell, Elizabeth Bishop, Sylvia Plath, e Anne Sexton. Dopo aver 
proposto brevi analisi esemplificative di partenza, singoli componimenti verranno analizzati, discussi, 
e approfonditi in relazione sia ai vari generi e movimenti letterari sia alle diverse scuole critiche.

Contenuti e obiettivi specifici. Il corso avrà anche un taglio in parte monografico, determinato dalle 
opposizioni culturali fra l'estetica e la pratica letteraria del periodo fra le due guerre mondiali e 
quelle del dopoguerra. In tal modo esso vorrà mettere in luce le dicotomie portanti e le strategie 
retorico-testuali di una tradizione letteraria relativamente nuova lungo linee di continuità e/o 
discontinuità culturali sollecitate dai cosiddetti processi di secolarizzazione, americanizzazione e 
internazionalizzazione del Nuovo Mondo. Il corso prenderà in considerazione tematiche "ossessive" 
dell'immaginario americano e moderno, nonché problematiche culturali ricorrenti, proponendosi 
inoltre di avviare e stimolare lo studente verso attività interpretative critiche e testuali autonome. 

Metodologie didattiche:
Lezione frontale con approfondimenti teorici e metodologici; esercitazioni esemplificative, individuali 
e di gruppo, relative alla descrizione, analisi e interpretazione testuale e contestuale di 
componimenti in versi; esercitazioni aggiuntive nell'utilizzo delle risorse informatiche per il 
perfezionamento delle competenze linguistiche e il reperimento di bibliografie e fonti letterarie 
primarie e secondarie; pratica delle abilità linguistiche ricettive e produttive in relazione a 
componimenti letterari di elevata complessità stilistica, inter-testuale e culturale. 

Modalità di valutazione:
La prova consisterà in un colloquio orale della durata di 30 minuti circa che prevede: lettura di 
passi specifici dai testi in lingua inglese discussi in classe; comprensione alla lettura e traduzione 
dall'inglese all'italiano; analisi critica con approfondimento specifico ai testi in esame e alle 
dimensioni teorico-metodologiche, storico-letterarie e culturali del programma di studio nel suo 
insieme.

Verranno valutate/i: la correttezza della lettura preliminare in inglese e della relativa traduzione 
italiana dei passi (25%); la preparazione generale e la padronanza terminologica nell'esposizione 
e nell'articolazione del discorso critico nonché la capacità di risposta a domande non 
convenzionali (25%); lo spessore concettuale e il livello di astrazione (25%); la capacità di 
applicazione pratica delle nozioni teoriche all'analisi testuale in relazione alle più ampie 
dimensioni letterarie e culturali (25%). 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Jay Parini, ed., The Columbia History of American Poetry: From the Puritans to Our Time, Columbia U P, New York, 1993, pp. ix-xxxi
2. (A) Giuseppe Nori, Child of Darkness: Stephen Crane and The Black Riders and Other Lines, in Modes and Facets of the American Scene, Ila-Palma, Palermo, 2014, 95-116
3. (A) Marina Camboni, La koinè imagista, in H.D. La donna che divenne il suo nome, Quattroventi, Urbino, 2007, pp. 63-98
4. (A) Giuseppe Nori, Dagli imagisti morti alla morte dell'imagismo, in Letterature d'America, Bulzoni, Roma, 2017, 
5. (A) Cristina Giorcelli, Lo sguardo fotografico di William Carlos Williams, in Il valore della letteratura, Mimesis, Milano, 2015, pp. 15-26
6. (A) Diane Middlebrook, Diane Middlebrook, What Was Confessional Poetry?, in The Columbia History of American Poetry, Columbia U P, New York, 1993, pp. 632-49
7. (C) Sacvan Bercovitch, Cambridge History of American Literature, Cambridge U P, New York, 2005, Vol. 5, vol. 8

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Oltre all'indicazione di capitoli e passi scelti tratti dai volumi consigliati, i testi letterari obbligatori in lingua inglese (poesie e vari estratti di prosa) verranno messi a disposizione dal docente all'inizio del corso sotto forma di dispense elettroniche e/o cartacee. A questi e ai testi critici sopra elencati (anch'essi messi a disposizione dal docente) si integreranno testi critici di approfondimento attinenti alle singole opere esaminate, alla teoria e all'analisi poetica. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
Inglese 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
Inglese

orario di ricevimento: 
Prima e dopo le lezioni. Ricevimenti aggiuntivi verranno indicati dal docente nella pagina web su base settimanale.

e-mail:
giuseppe.nori@unimc.it 


Letteratura e cultura araba i 
Prof. Marco Lauri

Ore: 45		Crediti: 9  		SSD: L-OR/12

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Conoscenza generale della cultura letteraturia araba classica, e del suo contesto religioso e culturale, dall'epoca preislamica alla frammentazione del califfato.

Prerequisiti:
Conoscenze storiche e storico-letterarie di base.

Programma del corso:
- La formazione della cultura letteraria araba nel suo contesto storico.
- La poesia preislamica: generi e tipologie. La qasida. Le mu'allaqat. Imru al-Qays.
- Cenni di metrica.
- Il Corano. Il periodo islamico. 
- Lo sviluppo storico della cultura letteraria araba nel suo contesto storico. Il ruolo dell'Islam. Cenni alla Sira Nabawiyya, ahadith, primi dibattiti teologici.
- Il periodo umayyade. La poesia amorosa. L'elogio e l'invettiva. Il ruolo delle corti.
- Il concetto di Adab. Ibn al-Muqaffa'. Al-Jahiz. Ibn Qutayba e la critica letteraria.
- Il sistema dei generi letterari. Temi e figure della prosa e della poesia arabe classiche.
- La politica culturale abbaside. Il movimento di traduzione. Il sistema dei saperi nell'Islam. 

Metodologie didattiche:
Le lezioni avranno per quanto possibile carattere seminariale. 
Gli studenti saranno invitati a presentare letture e riflessioni personali. Si intende porre gli studenti per quanto possibile a diretto confronto con i testi letterari. 
Si farà uso laddove necessario di strumenti audiovisivi. 

Modalità di valutazione:
Colloquio orale, in cui agli studenti sarà richiesto di mostrare una conoscenza generale dei temi affrontati e la capacità di orientarsi nel tempo e nello spazio e collocarvi i fenomeni letterari studiati. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Daniela Amaldi, Storia della letteratura araba classica, Zanichelli, Milano, 2004, 1-5

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Ulteriori testi e risorse verranno forniti dal docente e messi a disposizione degli studenti online. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
Arabo, inglese, francese 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
Arabo, inglese

orario di ricevimento: 
Martedì 14-15

e-mail:
 













Letteratura e cultura araba ii 
Prof.ssa Iolanda Guardi

Ore: 45		Crediti: 9  		SSD: L-OR/12

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: II Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Obiettivo primario del corso è quello di fornire alle/agli studenti gli strumenti idonei all'analisi critica 
del testo letterario anche attraverso un approccio transezionale e interdisciplinare, unitamente alla 
capacità di consultare le fonti in lingua e gli strumenti critici a disposizione, sia cartacei che online.

Prerequisiti:
Conoscenza di base della lingua araba; capacità di sapersi orientare nella lettura di testi di lingue 
diverse dall'italiana; conoscenza di base dello sviluppo della civiltà musulmana.

Programma del corso:
Nella prima parte del corso verrànno affrontate le Mille e Una Notte e le innumerevoli interpretazioni date al testo sia nel mondo arabo che nelle letterature europee, nel inema e nell'orientlaismo in generale. Nella second aparte si introdurrà il tema della rihla attraverso l'approccio a tesi di a'gia'ib. 

Metodologie didattiche:
La lezione frontale sarà ridotta al minimo e avrà il solo scopo di introdurre glia rgomenti e i concetti. 
Si privilegerà la produzione collettiva di conoscenza docente/studenti. Parte delle ore verrà dedicata 
alla produzione in lingua araba di contenuti letterari. 

Modalità di valutazione:
La modalità di valutazione è orale e consiste in un colloquio nel quale la/lo studente è tenuta/o a 
dimostrare di aver letto criticamente i testi assegnati. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Marshall G.S. Hodgson,, The Venture of Islam. Conscience and History in a World Civilization,. Vol. 1: The Classical Age of Islam,, The University of Chicago Press,, Chicago and London, 1974, 26-30 e 56-66
2. (A) Heidi Toelle-Katia Zakharia,, Alla scoperta della letteratura araba dal VI secolo ai giorni nostri, Argo, Lecce, 2010, 111-181 (adab) e 187-190 (1001 Notte)
3. (A) Jolanda Guardi, "Storia della schiava Tawaddud. Dalla schiavitù del corpo alla liberazione del linguaggio"., 21 (20, Culture, Annali del Dipartimento di Lingue e Culture Contemporanee della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Milano 21(2008), Editore, Milano, 2008, 161-174
4. (A) Fadwa Malti-Douglas,, Narration and Desire: Shahrazad. In idem Woman's Body, Woman's Word. Gender and Discourse in Arabo-Islamic Writing., Princeton University Press, Princeton New Jersey, 1991, 11-28

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Materiali aggiuntivi, in particolare I testi in lingua,, verranno messi a disposizione dalla docente sulla piattaforma web
Testi adottati
Lettura obbligatoria preliminare al corso:
1. Marshall G.S. Hodgson, The Venture of Islam. Conscience and History in a World Civilization,. Vol. 1: The Classical Age of Islam, The University of Chicago Press, Chicago and London 1974 e successive edizioni, limitatamente alle pagine 26-30 e 56-66.
Storia della letteratura:
2. Heidi Toelle-Katia Zakharia, Ala scoperta della letteratura araba dal VI secolo ai giorni nostril, Argo, Lecce 2010, limitatamente alle pp. 159-170 (rihla) e 187-190 (Mille e Una Notte).
Testi specifici:
3. Jolanda Guardi, "Storia della schiava Tawaddud. Dalla schiavitù del corpo alla liberazione del linguaggio". Culture, Annali del Dipartimento di Lingue e Culture Contemporanee della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Milano, 21 (2008), pp. 161-174
4. Fadwa Malti-Douglas, Narration and Desire: Shahrazad. In idem Woman's Body, Woman's Word. Gender and Discourse in Arabo-Islamic Writing. Princeton University Press, Princeton New Jersey 1991, pp. 11-28
5. Jolanda Guardi, "Alla ricerca dell'isola delle donne". Komunikatjia i Kultura. 13: 20-43. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
Arabo 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
Arabo

orario di ricevimento: 
lunedì


 
Letteratura e cultura araba iii 
Prof.ssa Mariangela Masullo

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: L-OR/12

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Conoscenza della letteratura araba contemporanea a partire dalla Nahda
Approfondimento della storia della poesia araba contemporanea

Prerequisiti:
Conoscenza della storia della letteratura araba preislamica, classica e post-classica

Programma del corso:
- Il cambiamento culturale nella Nahda: ruolo di stampa, traduzione, contatto con 
l'Occidente
- La nascita della prosa contemporanea: i generi del romanzo, del racconto breve, della 
prosa scientifica
- La nascita della poesia contemporanea: dal neoclassicismo al verso libero. La 
sperimentazione poetica
- Le letterature nazionali: Libano, Siria, Egitto, Palestina, Iraq, Maghreb

Approfondimento: la poesia e l'opera di Nazik al-Mala'ika 

Metodologie didattiche:
Lezione frontale 

Modalità di valutazione:
esame orale
Tesina di 5 pagine con saggio di traduzione 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Camera D'Afflitto, Letteratura Araba Contemporanea, Carocci, Roma, 2007, 
2. (A) Avino, Camera D'Afflitto, Salem, Antologia della letteratura Araba Contemporanea, Carocci, Roma, 2015, 
3. (A) Masullo, Fiore Nero. Amore e morte in Nazik al-Mala'ika, L'Orientale Editrice, Napoli, 2016, 
4. (C) Tarek El-Ariss, The Arab Renaissance: A Bilingual Anthology of the Nahda, MLA, New York, 2017, Selezione

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Dispensa a cura della docente 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
Arabo, inglese, francese 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
Arabo

orario di ricevimento: 
Martedì h 16-17

e-mail:
mariangela.masullo@unimc.it 


Letteratura e cultura cinese i 
Prof. Selusi Ambrogio

Ore: 45		Crediti: 9  		SSD: L-OR/21

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: II Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Dotare lo studente di una conoscenza solida della letteratura e cultura cinese dalle origini alla fine dell'epoca Tang. Lo studio di questa lunga fase iniziale della letteratura cinese permetterà allo studente di comprendere fenomeni complessi della cultura cinese che hanno attivo effetto sulla vita contemporanea cinese. La 
letteratura in Cina ha sempre giocato un ruolo principe nella definizione della 
legittimità e dell'autorità del potere o della sua messa in discussione, per questo 
motivo indagarla risulta fondamentale per comprendere a fondo la cultura cinese, 
comprensione che costituisce un presupposto inalienabile nel confronto con i 
cinesi di oggi in ogni contesto, pubblico e privato, aziendale o accademico. La 
conoscenza della letteratura e della cultura è imprescindibile per stabilire una 
effettiva abilità relazionale e interpersonale con i cinesi.

Prerequisiti:
Il corso non ha prerequisiti specifici, ma è da considerarsi preferibile la contemporanea frequenza di un corso di cinese di primo anno. Una buona conoscenza della lingua inglese e possibilmente del francese sono di sostegno nello studio.

Programma del corso:
Gli argomenti principali che saranno oggetto di studio sono:
- Le prime forme di scrittura
- Le iscrizioni oracolari
- Introduzione ai classici più antichi (Shujing, Shijing, Yijing e Liji)
- Accenni alla letteratura filosofica soprattutto pre-imperiale, con lettura e commento di passi tratti dal Daodejing, dai Dialoghi di Confucio e dalle opere di Mencio e Zhuangzi (sia in traduzione sia in originale)
- La poesia del Nord (Shijing) e la poesia del Sud (Chuci)
- La letteratura storica e la questione storiografica in Cina: dal Chunqiu allo Shiji e allo Han shu
- La poesia Han: Shi, Fu e Yuefu
- La nascita della novellistica tra gli Han e i Tang
- La prosa e i chuanqi
- La poesia Shi di epoca Tang, teoria poetica, fasi e principali poeti
- Lo ci, origine e sviluppi in epoca Tang

Lo studente è tenuto allo studio delle sezioni indicate del testo n.1 (Bertuccioli) e della sezione indicata del testo n.2 (Idema-Haft) cui 
va aggiunta la lettura consigliata dei capitoli indicati di Lloyd. A queste letture si aggiungono altre letture antologiche integrative che 
saranno indicate durante il corso e una breve dispensa in lingua originale di estratti da tradurre in classe. 
Lo studente non frequentante è tenuto a concordare col docente dei materiali aggiuntivi, tra i quali già si indicano la parte II e III del testo n. 2 (Ideam-Haft), quindi cap. 7-14. 

Metodologie didattiche:
- Lezioni frontali.
- Lettura di fonti tradotte (da n. 1 e n.6) e una selezione in cinese (fornita).
- Dibattito con gli studenti. 

Modalità di valutazione:
La prova orale consiste in tre fasi: a. lettura di una fonte in traduzione 
studiata da commentare, contestualizzare e discutere dal punto di vista letterario 
e storico; b. serie di domande teoriche su un paio di macro-argomento da sviluppare da parte dello studente; c. lettura ed analisi di uno dei brevi estratti studiati in lingua originale.
Il voto sarà assegnato in base ai seguenti criteri: conoscenza della letteratura 
cinese oggetto del corso (50%); capacità critica (20%); capacità argomentativa e 
proprietà di linguaggio (20%); capacità di effettuare confronti coerenti con altri 
contesti culturali o altri fenomeni conosciuti della cultura cinese (10%).

Lo studente non frequentante è tenuto a concordare col docente dei materiali 
aggiuntivi. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Giuliano Bertuccioli, La letteratura cinese, L'Asino d'oro, Roma, 2013, p. 7-189
2. (A) W. Idema, L. Haft, Letteratura cinese, Cafoscarina, Venezia, 2003, I, 1-5
3. (C) Edoarda Masi, Cento capolavori della letteratura cinese, Quodlibet, Macerata, 2014, 
4. (C) William Nienhauser (ed.), The Indiana Companion to Traditional Chinese Literature. 2 vols, Indiana University Press, Bloomington, 1986, 
5. (C) Luo Yuming, A concise history of Chinese literature, Brill, Leiden-Boston, 2011, cap. 13-19
6. (C) V. H. Mair, The Columbian history of Chinese literature, Columbia University Press, New, 2001, 
7. (C) V. H. Mair, The Shorter Columbia Anthology of traditional Chinese literature, Columbia University Press, New York-Albany, 2000, 
8. (C) Stephen Owen, Readings in Chinese literary thought, Harvard University Press, Cambridge-London, 1992, 
9. (C) Stephen Owen (ed.), The Cambridge history of Chinese literature, vol. I, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, 
10. (C) François Jullien, La grande immagine non ha forma, Colla Editore, Vicenza, 2004, 
11. (A) Geoffrey E. R. Lloyd, La curiosità nei mondi antichi, Donzelli, Roma, 2003, I, II e III

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Una dispensa di testi in lingua originale da tradurre insieme sarà inserita nella pagina online del corso. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
cinese, inglese e francese 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
cinese

orario di ricevimento: 
dopo le lezioni e su appuntamento nello studio 16 di Via Illuminati, 4 presso la sede della sezione Ricerca Linguistica, letteraria e Filologica.

e-mail:
aselusi@yahoo.it 


Letteratura e cultura cinese ii 
Prof. Selusi Ambrogio

Ore: 45		Crediti: 9  		SSD: L-OR/21

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Dotare lo studente di una conoscenza solida della letteratura e cultura cinese dal 
X al XIX secolo, quindi le seguenti epoche dinastiche: Song, 
Yuan, Ming e Qing. Lo studio di questa lunga fase della letteratura cinese 
permetterà allo studente di comprendere fenomeni complessi anche della 
letteratura cinese contemporanea, come la poesia, il teatro e il romanzo. La 
letteratura in Cina ha sempre giocato un ruolo principe nella definizione della 
legittimità e dell'autorità del potere o della sua messa in discussione, per questo 
motivo indagarla risulta fondamentale per comprendere a fondo la cultura cinese, 
comprensione che costituisce un presupposto inalienabile nel confronto con i 
cinesi di oggi in ogni contesto, pubblico e privato, aziendale o accademico. La 
conoscenza della letteratura e della cultura è imprescindibile per stabilire una 
effettiva abilità relazionale e interpersonale con i cinesi.

Prerequisiti:
La frequenza ha come prerequisito la conoscenza elementare del cinese (lingua 
cinese 1 e frequenza di lingua cinese 2), una buona conoscenza della lingua inglese e possibilmente del francese sono di sostegno nello studio. Ulteriore prerequisito è 
l'aver frequentato letteratura cinese I, esame che dovrebbe esser svolto prima di 
letteratura cinese II.

Programma del corso:
Il programma copre la letteratura imperiale dal X al XIX secolo, in particolare:
-	Cinque dinastie e Song: prosa (colta e popolare), racconto (huaben) e poesia 
(fu, shi e ci)
-	Yuan: poesia cantata su arie (qu) e teatro (zaju)
-	Ming e Qing: poesia (colta e popolare), scuole letterarie, teatro (zaju e 
chuanqi), la novella, il romanzo (le diverse fasi e i quattro grandi romanzi), l'influenza della letteratura occidentale e la problematica traduttiva.

Verranno inoltre studiati fenomeni trasversali alle diverse epoche come: gli esami 
imperiali (i diversi livelli e il bagu); il neoconfucianesimo e lo stabilirsi dei tredici 
Classici; il letterato come dissidente; la questione filologica (il jinwen, il guwen e lo 
hanxue) e il legame tra poesia e arte (bi "paragone" e xing "allegoria"). Durante le 
lezioni verranno analizzati passi di letteratura contenuti nel manuale e ulteriori fonti 
tradotte (in italiano, inglese e/o francese). Inoltre, verranno lette e analizzate in 
lingua originale alcune poesie e brevi estratti in prosa.

Lo studente è tenuto allo studio dei capitoli 5, 6 e 7 del testo n.1 (Bertuccioli), a cui 
va aggiunta la lettura integrale dei testi n. 3 o 4 (Cao Xueqin) e n. 5 (Shen Fu), oltre ad una lettura a scelta tra gli ulteriori testi indicati (da concordarsi col docente tra i testi 7-19). A queste letture si aggiungono altre letture antologiche integrative che saranno indicate durante il corso e una breve dispensa in lingua originale di estratti da tradurre in classe. Lo studente non frequentante è tenuto a concordare col docente dei materiali aggiuntivi, tra i quali già si indicano la parte IV del testo n. 2 (Ideam-Haft), quindi cap. 15-23, e la prima parte del testo n. 6 (Il pennello di lacca). 

Metodologie didattiche:
- Lezioni frontali.
- Lettura di fonti tradotte (da n. 1 e n.6) e una selezione in cinese (fornita).
- Dibattito con gli studenti.
- Lettura di alcuni romanzi o racconti, spiegati a lezione, da parte degli studenti. 

Modalità di valutazione:
La prova orale consiste in quattro fasi: a. una serie di domande teoriche su fenomeni letterari o personalità letterarie delle dinastie prese in considerazione; b. e c. due domande sulle tre letture svolte (n. 3 o 4, n. 5 e a scelta); d. 
lettura ed analisi di uno dei brevi estratti studiati in lingua originale.
Il voto sarà assegnato in base ai seguenti criteri: conoscenza della letteratura 
cinese oggetto del corso (50%); capacità critica (20%); capacità argomentativa e 
proprietà di linguaggio (20%); capacità di effettuare confronti coerenti con altri 
contesti culturali o altri fenomeni conosciuti della cultura cinese (10%).

Lo studente non frequentante è tenuto a concordare col docente dei materiali 
aggiuntivi. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Giuliano Bertuccioli, La letteratura cinese, L'Asino d'oro, Roma, 2013, cap. 5-7
2. (A) W. Idema, L. Haft, Letteratura cinese, Cafoscarina, Venezia, 2003, cap. 15-23
3. (A) Ts'ao Hsüh-ch'in (Cao Xueqin), Il sogno della camera rossa, Einaudi, Torino, 2006, 
4. (A) Ts'ao Hs¨h-ch'in (Cao Xueqin), Il sogno della camera rossa, Bur, Milano, 2008, 
5. (A) Shen Fu, Racconti di vita irreale, Marsilio, Venezia, 1993, 
6. (A) M. Sabattini, P. Santangelo, Il pennello di lacca, Laterza, Roma-Bari, 2008, parte I
7. (C) Shi Nai'an, I briganti, Einaudi, Torino, 1995, 
8. (C) Wu Cheng'en, Lo scimmiotto, Adelphi, Milano, 1971, 
9. (C) Feng Menglong, Il corpetto di perle, Mondadori, Milano, 1990, 
10. (C) Pu Songling, I racconti fantastici di Liao, La Vita Felice, Milano, 2012, 
11. (C) Pu Songling, Racconti straordinari di Liaohzai. Sedici racconti taoisti, La Vi, Milano, 2008, 
12. (C) Li Yu, Il tappeto da preghiera di carne, Bompiani, Milano, 1990, 
13. (C) Li Yu, Una torre per il calore estivo, Feltrinelli, Milano, 1994, 
14. (C) Anonimo, Jin Ping Mei, Feltrinelli, Milano, 1991, 
15. (C) Luo Guanzhong, Three Kingdoms, Foreign language press, Beijing, 2004, 
16. (C) Wu Jingzi, The scholar, Columbia University Press, New York-Albany, 1992, 
17. (C) Barbara Bisetto, Il laccio scarlatto, Marsilio, Venezia, 2010, 
18. (C) Edoarda Masi, Cento capolavori della letteratura cinese, Quodlibet, Macerata, 2014, 
19. (C) Paolo Santangelo, I desideri nella letteratura cinese, Cafoscarina, Venezia, 2001, 
20. (C) William Nienhauser (ed.), The Indiana Companion to Traditional Chinese Literature. 2 vols, Indiana University Press, Bloomington, 1986, 
21. (C) Luo Yuming, A concise history of Chinese literature, Brill, Leiden-Boston, 2011, cap. 13-19
22. (C) V. H. Mair, The Columbian history of Chinese literature, Columbia University Press, New, 2001, 
23. (C) V. H. Mair, The Shorter Columbia Anthology of traditional Chinese literature, Columbia University Press, New York-Albany, 2000, 
24. (C) Stephen Owen, Readings in Chinese literary thought, Harvard University Press, Cambridge-London, 1992, 
25. (C) Stephen Owen (ed.), The Cambridge history of Chinese literature, vol. I, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, 
26. (C) Stephen Owen - Kang-i Sun Chang (ed.), The Cambridge history of Chinese literature, vol. II, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, 
27. (C) M. Scarpari, M. Sabattini, La Cina. L'età imperiale dai tre Regni ai Qing (vol. 2), Einaudi, Torino, 2010, 
28. (C) Ge Liangyan, Out of the Margins. The Rise of Chinese Vernacular Fiction, University of Hawai'i Press, Hawai'i, 2001, 
29. (C) Lucia Caterina, Yishu. Manuale di storia dell'arte cinese, Aracne, Roma, 2012, 
30. (C) François Jullien, La grande immagine non ha forma, Colla Editore, Vicenza, 2004, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Una dispensa di testi in lingua originale da tradurre insieme sarà inserita nella pagina online del corso. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
cinese, inglese e francese 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
cinese

orario di ricevimento: 
dopo le lezioni e su appuntamento nello studio 16 di Via Illuminati, 4 presso la sede della sezione Ricerca Linguistica, letteraria e Filologica.

e-mail:
aselusi@yahoo.it 


Letteratura e cultura cinese iii 
Prof.ssa Maria cristina Pisciotta

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: L-OR/21

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Offrire allo studente una panoramica dettagliata della letteratura cinese dalla fine della dinastia Qing fino alla contemporaneità

Prerequisiti:
buona conoscenza della lingua inglese; buona conoscenza della lingua cinese per poter affrontare l'analisi e la traduzione dei brani letterari in lingua originale; aver superato l'esame di letteratura e cultura cinese II; frequentazione del corso di lingua e traduzione cinese III

Programma del corso:
Il corso affronterà i diversi argomenti seguendo questa successione: il movimento del 4 maggio 1919 e l'inizio della letteratura moderna; Hu Shi e il problema della lingua; Chen Duxiu e la rivista "Gioventù Nuova"; Shen Congwen; Lu Xun: il letterato militante e il baihua letterario; Guomoruo e il baihua in poesia; l'evoluzione del Huaju; il teatro cinese moderno: Cao Yu e Tian Han; realismo e romanticismo nella prima metà degli anni '20; la letteratura delle farfalle; il realismo proletario: Mao Dun e le teorie realiste occidentali; Yu Dafu e Xu Zhimo; Lao She; Zhang Ailing; le società letterarie; la Lega degli scrittori di sinistra; i discorsi di Yan'an; Ding Ling; la letteratura maoista; il caso Hu Feng; il movimento dei 100 fiori; la rivoluzione culturale; lo yangbangxi; la letteratura post-maoista; la letteratura della ferita: Lu Xinhua e Feng Jicai; la letteratura delle radici: Han Shaogong; la letteratura delle rovine: Zhao Zhenkai; la poesia oscura: Mang Ke; i romanzieri contemporanei: Wang Meng, Zhang Jie, Wang Shuo, Su Tong, Yu Hua, Mo Yan, Gao Xingjian 

Metodologie didattiche:
Lezione frontale con interventi programmati degli studenti sotto la supervisione del docente. E' previsto l'impiego di risorse on-line e di esercitazioni in aula, singole o in gruppi di lavoro. E' previsto l'uso di supporti multimediali e materiale audio-video.
Ogni lezione cercherà di presentare le principali nozioni di critica letteraria sui diversi autori e svilupperà uno studio antologico delle opere principali attraverso specifici materiali forniti dal docente. Si adotterà un punto di vista diacronico nello studio dello sviluppo della letteratura cinese nel XX secolo. Le lezioni saranno articolate in momenti teorici e in momenti di commento alle traduzioni svolte di volta in volta a casa dagli studenti. 

Modalità di valutazione:
La prova orale prevede tre parti: a. L'illustrazione esaustiva delle linee caratterizzanti della letteratura cinese del XX secolo e degli autori che ne sono stati protagonisti; b. L'analisi critica, sulla base di quanto affrontato a lezione di un testo conosciuto; c. la determinazione di analogie, differenze, interconnessioni, influenze tra le diverse correnti letterarie del periodo, almeno due autori, o opere di medesimo o diverso autore.
Il voto sarà assegnato sulla base dei seguenti criteri: conoscenza dei lineamenti della letteratura del periodo oggetto del corso (25% del voto); capacità di analizzare e tradurre in maniera soddisfacente un testo (25% del voto); capacità di analisi critica (30% del voto); proprietà di linguaggio (20% del voto). 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Rampolla Giulia, Stridente armonia: Tre generazioni di scrittori cinesi del XXI secolo a confronto, Libreria Dante-Descartes, Napoli, 2016, 
2. (C) Leo Ou Fan Lee, The Romantic Generation, Hawaii University Press, Honolulu, 2003, 
3. (C) Lin Julia, The Modern Chinese Poetry, Harvard University Press, Harvard, 2005, 
4. (C) C. T. Hsia, The Modern Chinese Fiction, Columbia University Press, New York, 1997, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
I materiali in lingua originale saranno resi disponibili dal docente. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
cinese 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
cinese

orario di ricevimento: 
da concordarsi con il docente al termine di ogni lezione

e-mail:
mariacristina.pisciotta@yahoo.com 


Letteratura e cultura francese i 
Prof.ssa Susi Pietri

Ore: 45		Crediti: 9  		SSD: L-LIN/03

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Acquisizione di conoscenze e competenze di buon livello nell'ambito della storia della letteratura francese e della teoria dei generi letterari. Consolidamento e sviluppo delle competenze nel campo dell'analisi letteraria. Gli studenti dovranno sviluppare la capacità di applicare conoscenze e comprensione: i) per la contestualizzazione storico-culturale in relazione alla letteratura francese del periodo in esame; (ii) per l'uso di strumenti critici e metodologici diversificati nell'approccio all'opera letteraria.

Prerequisiti:
Competenze di base nell'ambito della storia della letteratura francese e dell'analisi critico-letteraria. Livello linguistico richiesto in ingresso: A1.

Programma del corso:
Il mondo dell'avventura: il romanzo francese d'avventure del primo e del secondo Ottocento. Il corso si suddivide in tre sezioni: 1) una prima parte introduttiva dedicata alle teorie letterarie del romanzo 2) una parte teorica finalizzata a illustrare i principali sviluppi del genere del romanzo d'avventura e delle sue strutture formali e narrative 3) una terza parte dedicata all'analisi di alcun testi esemplari. Si prevedono inoltre esercitazioni per il perfezionamento delle competenze linguistiche e telematiche. 

Metodologie didattiche:
Lezioni frontali; lezioni frontali dialogate; esercitazioni in aula; attività laboratoriali; relazioni orali individuali. 

Modalità di valutazione:
Relazione orale, esame orale volti ad accertare: conoscenze linguistiche acquisite (lingua francese); competenze nell'ambito della letteratura francese e delle forme narrative analizzate; competenze nel campo della critica letteraria (comprensione testuale; analisi testuale; interpretazione critica. In particolare:
	La prova orale prevede: l'analisi critica, sulla base di quanto affrontato durante il corso, di un testo conosciuto; l'illustrazione e la presentazione critica di un movimento letterario o un genere letterario, un autore, un'opera letteraria; la relazione-discussione sulla specifica poetica del romanzo in un testo/opera dato. 
	Il voto sarà assegnato sulla base dei seguenti criteri:  conoscenza dei lineamenti della letteratura e della lingua (25% del voto); capacità di contestualizzare in maniera soddisfacente un testo (25% del voto); capacità di analisi critica (25% del voto); proprietà di linguaggio (25% del voto). 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Honoré de Balzac, Ferragus, La Fille aux yeux d'or (a cura di Michel Lichtlé),, Garnier Flammarion, Paris, 1988, trad. it. Ferragus, La ragazza dagli occhi d'oro, in Storia dei Tredici, Milano, Garzanti, 1977
2. (A) Théophile Gautier, Le Capitaine Fracasse,, Folio Classique Gallimard, Paris, 1978, trad. it. di Alfredo Jeri, prefazione di Paolo Tortonese, Il Capitan Fracassa, Milano, Rizzoli, 1990; oppure Capitan Fracassa, a cura di Luciano Tamburini, Torino, Einaudi, 1990
3. (A) Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires,, "Folio" Gallimard o altra edizione economica,, Paris, 1990, trad. it. di Marina Zini, introduzione di Giorgio Manganelli: I tre moschettieri, Torino, Einaudi, 1974; oppure trad. it. di Giuseppe Aventi, introduzione di Paolo Tortonese, I tre moschettieri, Milano, Rizzoli, 2003
4. (A) Jules Verne, Michel Strogoff, Hachette, Paris, 1980, trad. it. Michele Strogoff, Milano, Mondadori, 1983
5. (C) Jean-Yves Tadié, Le roman d'aventures, Presses Universitaires de France, Paris, 1982, 
6. (C) Daniel Couégnas, "Dalla Bibliothèque bleue a James Bond: mutamento e continuità nell'industria della narrativa", in: (a cura di Franco Moretti), Il romanzo. II Le forme,, Einaudi, Torino, 2002, pp. 413-439
7. (C) Michail Bachtin, "Le forme del tempo e del cronotopo nel romanzo", in: Estetica e romanzo, Einaudi, Torino, 1979, pp. 231-405

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Programma da 9 CFU: due testi a scelta dello studente tra quelli indicati dai punti 1 a 4; tutti i testi indicati dai punti 5 a 7.  
Programma da 6 CFU: un testo a scelta dello studente tra quelli indicati dai punti 1 a 4; tutti i testi indicati dai punti 5 a 7.   
Gli studenti non frequentanti dovranno presentare integralmente il programma indicato, dai punti 1 a 7. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
Francese 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
Francese

orario di ricevimento: 
Ricevimento:
Il mercoledì dalle 13 alle 14 previo appuntamento
e-mail: 

Letteratura e cultura francese ii 
Prof.ssa Patrizia Oppici

Ore: 45		Crediti: 9  		SSD: L-LIN/03

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: n/i  	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Acquisizione di una buona conoscenza della letteratura francese dell'Ottocento, e di competenze 
storico-critiche e metodologiche nel campo dell'analisi del testo narrativo e argomentativo. Gli 
studenti dovranno consolidare e sviluppare le loro capacità di analisi linguistica, di critica testuale e 
di contestualizzazione storico-culturale in relazione al periodo preso in esame.

Prerequisiti:
Competenze di livello medio  di storia della letteratura francese nelle sue principali articolazioni e 
dell'analisi critico-letteraria. Livello di lingua richiesto in ingresso A2.

Programma del corso:
Il romanzo francese di formazione.
1) Una prima parte introduttiva sarà teorica e storica,  e dedicata all'esame critico del genere del 
romanzo di formazione, anche precedente all'Ottocento, nelle sue articolazioni (romanzo di 
educazione, roman d'apprentissage). 
2) una seconda parte sarà finalizzata ad illustrare lo sviluppo del romanzo francese ottocentesco 
attraverso lo studio di questo genere particolarmente significativo nel secolo, che verrà studiato 
attraverso l'analisi critica di specifiche opere rappresentative del genere. 

Metodologie didattiche:
Lezioni frontali partecipate e discussione sulle tematiche che emergeranno dall'analisi testuale. 
Partecipazione ad attività laboratoriali e seminariali ;  Da un punto di vista metodologico, si porrà 
attenzione sia all'aspetto storico-letterario che a quello teorico e critico, attraverso un approccio 
diretto ai testi, analizzati sempre in lingua originale. 

Modalità di valutazione:
Esame orale delle conoscenze maturate suddiviso in tre parti: 1) illustrazione generale di un aspetto 
inerente il periodo studiato; 2) un' analisi critica testuale; 3) un quesito volto a determinare 
analogie, differenze o interconnessioni tra generi, autori o tematiche affrontati durante il corso. 
Verranno valutate le seguenti capacità 1) capacità di analizzare criticamente i testi proposti e di 
contestualizzarli opportunamente nel secolo, dimostrando una buona conoscenza generale del 
periodo; 2) la capacità di esposizione e di argomentazione in una lingua adeguata; 3) la capacità di 
stabilire relazioni e nessi logici tra i diversi aspetti studiati 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Stendhal, Le Rouge et le Noir, folio gallimard o altra edizione economica, Paris, 2010, 
2. (A) Honoré de Balzac, Père Goriot, folio Gallimard o altra edizione economica, Paris, 2009, 
3. (A) Gustave Flaubert, Madame Bovary, folio Gallimard o altra edizione economica, Paris, 2001, 
4. (A) Gustave Flaubert, L'Education sentimentale, folio Gallimard o altra edizione economica, Paris, 2008, 
5. (C) Stefano Agosti, Il romanzo francese dell'Ottocento, Il Mulino, Bologna, 2010, 
6. (C) Alberto Beretta Anguissola, Il romanzo francese di formazione, Laterza, Bari, 2009, 
7. (C) Franco Moretti, Il romanzo di formazione, Einaudi, Torino, 1999, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Per gli studenti non frequentanti si consiglia lo studio del manuale al n. 5 e di uno a scelta fra i due saggi critici elencati ai n. 6 e 7 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
francese 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
francese

orario di ricevimento: 
martedì 15-17

e-mail:
oppici@unimc.it 


Letteratura e cultura francese iii 
Prof.ssa Susi Pietri

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: L-LIN/03

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Acquisizione di competenze di livello avanzato nell'ambito della storia della letteratura francese del Novecento. Consolidamento e sviluppo delle competenze nel campo dell'analisi letteraria. Acquisizione di competenze di livello avanzato nell'ambito della teoria della letteratura e delle poetiche del romanzo. Gli studenti dovranno sviluppare la capacità di applicare conoscenze e comprensione: (i) per la contestualizzazione storico-culturale in relazione alla letteratura francese del periodo in esame; (ii) per l'uso di strumenti critici e metodologici diversificati nell'approccio all'opera letteraria; (iii) per l'individuazione di problematiche significative nell'ambito della teoria della letteratura.

Prerequisiti:
Competenze di livello medio-alto nell'ambito della storia della letteratura francese e dell'analisi critico-letteraria. Livello linguistico richiesto in ingresso: B1

Programma del corso:
L'opera di Georges Perec. Il corso si suddivide in tre sezioni: 1) una prima parte introduttiva dedicata alle teorie letterarie del romanzo, dell'opera-mondo e delle sue trasformazioni novecentesche 2) una seconda parte dedicata alla poetica del romanzo di Georges Perec 3) una terza parte incentrata sull'analisi di alcune specifiche opere perecchiane. Si prevedono inoltre esercitazioni per il perfezionamento delle competenze linguistiche e telematiche. 

Metodologie didattiche:
Lezioni frontali; lezioni frontali dialogate; esercitazioni in aula; attività laboratoriali; relazioni orali individuali 

Modalità di valutazione:
Relazione orale, esame orale volti ad accertare: conoscenze linguistiche acquisite; competenze nell'ambito della letteratura francese del Novecento; conoscenze e competenze nel campo: dell'analisi e della critica letteraria; delle teorie e poetiche del romanzo.  In particolare:
?	La prova orale prevede: l'analisi critica di un testo conosciuto; l'illustrazione e la presentazione critica di un movimento letterario, un genere letterario, un autore, un'opera letteraria; la relazione-discussione sulla specifica poetica del romanzo in un testo/opera dati.
?	Il voto sarà assegnato sulla base dei seguenti criteri:  conoscenza dei lineamenti della letteratura e della lingua (25% del voto); capacità di contestualizzare in maniera soddisfacente un testo (25% del voto);  capacità di analisi critica (25% del voto); proprietà di linguaggio (25% del voto). 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Georges Perec, Espèces d'espaces, Galilée, Paris, 1997, tr. it.: Specie di spazi, Torino, Bollati Boringhieri, 1989
2. (A) Georges Perec, La Vie mode d'emploi, Hachette (o Fayard, 2010), Paris, 1978, tr. it: La vita istruzioni per l'uso, Milano, Rizzoli, 1997 (o riedizioni successive)
3. (A) Georges Perec, L'infra-ordinaire, Seuil, Paris, 1989, tr. it. : L'infraordinario, Torino, Bollati Boringhieri, 1994
4. (C) Claude Burgelin, Georges Perec, Seuil, Paris, 1988, trad. it.:  C. Burgelin, Georges Perec e la letteratura come gioco e come sogno, Costa & Nolan, 1989
5. (C) Sandra Teroni (a cura di), Il romanzo francese del Novecento, Laterza, Roma-Bari, 2008, cap. III, pp. 79-110

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Programma da 9 CFU: tutti i testi indicati dai punti 1 a 5.
Programma da 6 CFU: due testi a scelta dello studente tra quelli indicati dai punti 1 a 3; entrambi i testi indicati ai punti 4 e 5.
Gli studenti non frequentanti dovranno presentare il seguente programma: tutti i testi indicati dai punti 1 a 5, integrandoli con: Franco Moretti, Opere mondo, Torino, Einaudi, 1994. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
Francese 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
Francese

orario di ricevimento: 
Ricevimento:
Il mercoledì dalle 13 alle 14 previo appuntamento

e-mail:
 


Letteratura e cultura inglese i 
Prof.ssa Silvana Colella

Ore: 45		Crediti: 9  		SSD: L-LIN/10

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Acquisizione di specifiche abilità critiche e analitiche esercitate nella comprensione del testo letterario; sviluppo delle competenze comunicative, orali e scritte, e della capacità di argomentare coerentemente; conoscenza, a grandi linee, delle 
codificazioni tematico-formali dei diversi generi letterari oggetto del corso (opera teatrale, romanzo, poesia).

Prerequisiti:
Buona conoscenza della lingua inglese

Programma del corso:
"A mixture of all kinds": letteratura e diversità

Dai discorsi xenofobi anti-immigrazione al ritorno delle ideologie nativiste fino al dilagare del populismo, la scena mass-mediatica contemporanea offre un preoccupante spettacolo di intolleranza strumentalmente usata per scopi politici. 
Attraverso la lettura di testi della tradizione inglese dal Cinquecento al Novecento, questo corso intende riflettere su come la letteratura, in varie epoche storiche, abbia articolato la questione della diversità e dell' alterità, mettendo a nudo pregiudizi e 
stereotipi discriminanti. In particolare, verranno affrontati i seguenti argomenti: 
?	ideologie anti-semite ai tempi di Shakespeare
?	la critica alla schiavitù e al razzismo nell'opera di Aphra Behn
?	la satira di Defoe contro la xenofobia e il nativismo 
?	Le questioni di genere e la critica al patriarcato in Jane Eyre
?	Multiculturalismo e intolleranza nell'Inghilterra di fine Novecento.

La letteratura svolge molte funzioni. Cruciale è quella di aiutarci a riflettere 
criticamente sui discorsi dominanti, le costruzioni ideologiche prevalenti in un 
determinato periodo storico, i miti e le narrative che contribuiscono a ridefinire, di 
volta in volta, il rapporto con l'alterità.  In questo corso analizzeremo soprattutto gli 
strumenti attraverso i quali i testi letterari riconfigurano la realtà nella quale sono 
immersi ed elaborano posizioni critiche. 

Metodologie didattiche:
Lezioni partecipative e dialogate

Interventi seminariali 

Workshops degli studenti (in piccoli gruppi) 

Modalità di valutazione:
Le modalità di valutazione sono di due tipi:
1) paper di circa 2000 parole (in italiano) su uno dei testi in programma (40%)
2) verifica orale divisa in due parti: a) lettura, traduzione e commento di un breve
brano tratto da uno dei testi in programma (20%); b) discussione dei testi e della 
bibliografia critica (40%). Per aiutare gli studenti a preparare l'esame, verrà fornita, 
per ciascun testo, una lista di argomenti da approfondire. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) William Shakespeare, The Merchant of Venice (1596-98), qualsiasi (con testo a fronte), UK e Italia, 2000, 
2. (A) Aphra Behn, Oroonoko (1688), qualsiasi, qualsiasi, 2000, 
3. (A) Daniel Defoe, The True-Born Englishman: A Satire (1701), qualsiasi, qualsiasi, 2000, 
4. (A) Charlotte Brontë, Jane Eyre (1847), qualsiasi, UK, 2000, 
5. (A) Hanif Kureishi, The Buddha of Suburbia (1990), qualsiasi, qualsiasi, 2000, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
I testi di Aphra Behn e di Daniel Defoe possono essere scaricati gratuitamente dal sito www.gutenberg.org

I materiali critici per l'approfondimento dei testi in programma verranno messi a disposizione degli studenti all'inizio del corso 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica: Inglese 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:  Inglese

orario di ricevimento: Dopo le lezioni e-mail: silvana.colella@unimc.it 

Letteratura e cultura inglese ii 
Prof. John francis Mccourt

Ore: 30, 45		Crediti: 6, 9  		SSD: L-LIN/10

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Acquisizione di una buona conoscenza dei lineamenti della storia della letteratura e della cultura inglese del periodo Elisabettiano nonché di competenze relative alla comprensione e all'analisi critica dei fenomeni letterari di questo periodo in una dimensione storico-culturale. Lo studente accrescerà e affinerà le competenze relative alle metodologie di analisi e della ricerca critico-letteraria e filologica, attraverso lo studio di testi e prestando attenzione agli aspetti formali della lingua letteraria oltre che tematici, intertestuali, e interculturali. Accrescerà e affinerà inoltre le conoscenze sul dibattito teorico-metodologico e la capacità di argomentare in forma critica sui temi e le problematiche trattati.

Prerequisiti:
Una buona conoscenza dell'inglese.

Programma del corso:
Il corso, attraverso la lettura analitica delle opere in programma, introdurrà gli studenti al panorama storico-culturale dell'Età Elisabettiana e Giacomiana, soffermandosi in particolare sul teatro di Shakespeare e su una selezione significativa di poeti del Rinascimento inglese.
Testi Adottati  (Corso 9 cfu)
1.	William Shakespeare: Hamlet, edizione Arden più edizione italiana col testo a fronte.
2.	William Shakespeare: Macbeth, edizione Arden più edizione italiana col testo a fronte.
3.	Michael Hattaway, A Companion to English Rennaissance Literature and Culture, Blackwell 2001.
4.	Una selezione di sonetti saranno disponibili in pdf per tutti gli studenti. Nello specifico gli studenti devono leggere 
Sir Thomas Wyatt (1503-1542): "Whoso list to hunt, I know where is an hind...", "I find no peace, and all my war is done...", "A Renouncing of Love", "The long love that in my thought doth harbor". 
Henry Howard, Earl of Surrey (1517-1547): "Love, that doth reign and live within my thought.", "The fancy of a wearied lover". 
Edmund Spenser (c.1552-1599): Amoretti LXXV: One Day I Wrote her Name Amoretti LXVIII: Most Glorious Lord of Life; 
Sir Philip Sidney (1554-1586): Sonnets 48 and 81 from "Astrophel and Stella!"
William Shakespeare (1564-1616): Sonnets 1, 6, 18, 29, 55, 73, 116, 119, 130.
Ben Jonson (1572-1637): "On Poet-Ape" A Sonnet to the Noble Lady, the Lady Mary Wroth
Lady Mary Wroth (1587-1651): Sonnet 1 "When night's black mantle could most darkness prove"
John Donne (1572-1631): "Batter my heart, three person'd God", "Death be not proud, though some have called thee"
George Herbert (1593-1633): Sonnet 1, "Prayer", "Redemption"

Testi Adottati (Corso 6 cfu) 
1.	William Shakespeare: Hamlet, edizione Arden più edizione italiana col testo a fronte.
2.	William Shakespeare: Macbeth, edizione Arden più edizione italiana col testo a fronte.
3.	Michael Hattaway, A Companion to English Rennaissance Literature and Culture, Blackwell 2001.
4.	Una selezione di sonetti Shakespeareani saranno disponibili in pdf. Nello specifico gli studenti devono leggere 
William Shakespeare (1564-1616): Sonnets 1, 6, 18, 29, 55, 73, 116, 119, 130. 

Metodologie didattiche:
Lezioni frontali e dialogati 

Modalità di valutazione:
L'esame consiste di una verifica orale. Lo studente dovrà discutere dei testi in programma e della bibliografia critica fornita durante le lezioni. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) William Shakespeare (Ann Thompson, ed), Hamlet, Arden, London, 2016, Tutto
2. (A) William Shakespeare (Sandra Clark, ed.), Macbeth, Arden, London, 2015, Tutto

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
I testi sono eguali per tutti gli studenti (frequentanti e non) : CDL: PDS0-2014, Classe: L-20, Fasce CFU: 8
e CDL: L19-0/11  Classe: L-36 Fasce CFU: 8 CDL.
Durante le lezioni altre materiali saranno forniti dal docente in file (pdf). Si consiglia, inoltre, un testo grammaticale e un dizionario monolingue, come Oxford Wordpower Dictionary, Macmillan Essential Dictionary for Learners of English
Longman Dictionary of Contemporary English. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica: Inglese 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione: Inglese

orario di ricevimento: Martedì 17.00-19.00 Mercoledì  9.00-11.00 e-mail: johnfrancis.mccourt@unimc.it 

Letteratura e cultura inglese iii 
Prof. John francis Mccourt

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: L-LIN/10

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Acquisizione di una conoscenza generale della storia della letteratura e della cultura inglese nel Long Eighteenth Century, nonché di competenze relative alla comprensione e all'analisi critica dei fenomeni letterari di questo periodo in una dimensione storicoculturale. Acquisizione di competenze relative alle metodologie di analisi critico-letteraria, attraverso lo studio di testi esemplari.

Prerequisiti:
Conoscenza della lingua inglese ('reading comprehension') pari al livello B2 del QCER.

Programma del corso:
Programma del corso: 
 
Questo modulo di 6 cfu intende offrire un panorama dei principali movimenti letterari del "Lungo Settecento", analizzando l'evoluzione dei vari generi e, nello specifico contesto culturale, la poetica degli autori più rappresentativi. Il corso, inoltre, si propone di fornire gli strumenti critici per consentire allo studente di orientarsi nel campo degli studi culturali e letterari collegati al periodo. Tenendo conto degli obiettivi sopra specificati, verranno letti, analizzati e contestualizzati testi dalla Restaurazione e dal Romanticismo.  
 
Materiale didattico  
 
Laurence Sterne, The Life and Opinions of Tristram Shandy.
John Dryden "MacFlecknoe" (extract),
Alexander Pope,  "The Dunciad" (extract), 
Jonathan Swift, "A Modest Proposal", "The Lady's Dressing Room" 
Lady Mary Wortley Montagu, "The Reasons that Induced Dr S. to write a Poem call'd the Lady's Dressing room" 
John Wilmot, Earl of Rochester, "The Imperfect Enjoyment"
Aphra Behn, "Love Armed", "The Disappointment", "The Willing Mistress" 
Thomas Gray, "Ode on the Death of a Favourite Cat",  "Elegy Written in a Country Churchyard" William Wordsworth, Samuel Coleridge, Lyrical Ballads
 
Storia della letteratura   
Paul Poplawski, English Literature in Context (Cambridge: Cambridge University Press, 2008). In alternativa, a scelta A. Sanders, The Short Oxford History of English Literature, Clarendon Press, 1994;  oppure P. Bertinetti (a cura di), Storia della letteratura inglese, 2 volumi, Einaudi, 2000. 
Agli studenti si potrebbe dare altre materiali di studio durante il corso. 
 
Le lezioni si svolgono per la maggior parte in inglese. Gli studenti lavoratori o comunque impossibilitati a partecipare in modo continuativo alle attività formative sono tenuti a informare la docente della loro situazione sin dall'inizio del corso e a tenersi in costante contatto durante il periodo della didattica. 

Metodologie didattiche:
lezioni frontali e dialogate
Interventi seminariali 

Modalità di valutazione:
L'esame consiste di una verifica orale. Lo studente dovrà discutere dei testi in programma e della bibliografia critica fornita durante le lezioni. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Laurence Sterne, The Life and Opinions of Tristram Shandy, Oxford, Oxford, 2009, Tutto
2. (A) Paul Poplawski, English Literature in Context, Cambridge, Cambridge, 2008, 211-393
3. (A) Thomas Keymer (ed.), The Cambirdge Companion to Laurence Sterne, Cambridge, Cambridge, 2008, 1-63

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Dispensa in forma pdf 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica: Inglese 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione: Inglese

orario di ricevimento: Martedì 12.00-14.00 e-mail: johnfrancis.mccourt@unimc.it 

Letteratura e cultura russa i 
Prof. Dmytro Novokhatskyi

Ore: 45		Crediti: 9  		SSD: L-LIN/21

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: II Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Il corso intende mostrare il quadro generale della letteratura e la cultura russa dalle origini al 
periodo di Puskin.

Prerequisiti:
Nessuno

Programma del corso:
Letteratura russa antica: generi, opere più importanti della letteratura russa antica; il mutamento 
di paradigma culturale (lo scisma, le riforme petrine); la nascita della lingua letteraria russa; la 
letteratura dopo le riforme di Pietro, la nascita del classicismo russo: sistema di regole del 
classicismo, la riforma del verso, la questione dei generi letterari; il sentimentalismo russo; la 
stagione del Romanticismo. Si prevede una breve introduzione alla teoria della letteratura e 
all'analisi del testo narrativo.
Il programma è uguale per tutti gli studenti, frequentanti o non. 

Metodologie didattiche:
Lezioni frontali 

Modalità di valutazione:
L'esame orale che consisterà in un colloquio inerente agli argomenti trattati durante il corso 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Colucci M., Picchio R., Storia della civiltà letteraria russa, UTET, Torino, 1997, vol.1, capitoli da concordare
2. (A) Lichacev D., Storia della letteratura russa dei secoli 11-17, Raduga, Mosca, 1989, 
3. (C) Riasanovsky N., Storia della Russia. Dalle origini ai giorni nostri, Bompiano, Milano, 2001, 
4. (C) Garzonio S, (saggio introduttivo), Poesia russa del 18 secolo, Tipografia editrice pisana, Pisa, 2003, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
La lista dei testi letterari da affrontare sarà presentata agli studenti alla prima lezione. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
Russo 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
Russo

orario di ricevimento: 
Venerdì, 9.00-10.30

e-mail:
 


Letteratura e cultura russa ii 
Prof.ssa Giulia De florio

Ore: 45		Crediti: 9  		SSD: L-LIN/21

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Scopo del corso è uno sguardo critico sull'Ottocento e in particolare sul concetto di romanzo e la sua evoluzione attraverso l'opera e la poetica di Fedor M. Dostoevskij.
Mediante la lettura ragionata di testi letterari e critici lo studente impara:- a cogliere le caratteristiche formali e di genere dei testi
- a collocare le opere nel giusto contesto
- a mettere in relazione la letteratura con i dibattici sociali e politici dell'epoca
- a muoversi in modo autonomo tra le fonti 
- a formulare giudizi critici personali, avvalorati da un'attenta analisi

Prerequisiti:
Conoscenza del russo, livello A2.

Programma del corso:
L'Ottocento è l'epoca del grande romanzo. Attraverso l'analisi della poetica e dei testi più significativi di uno dei suoi maggiori rappresentanti, Fedor M. Dostoevskij, si intende offrire un panorama del contesto storico e sociale del secondo Ottocento, con 
una riflessione particolare sul significato che assume il romanzo nell'evoluzione letteraria russa. Parallelamente si cercherà di tracciare a grande linee un ritratto di San Pietroburgo, città-sfondo e co-protagonista di molti romanzi di Dostoevskij, mito 
letterario e cronotopo simbolico della cultura russa.

Il programma per i non frequentanti sarà ampliato, previo accordo con il docente, da una selezione di saggi e testi critici che possano colmare la mancata partecipazione alle lezioni frontali.

Il programma da 6 CFU prevede una scelta più ridotta (o facoltativa) dei testi presenti in Bibliografia. La parte storica rimane invariata rispetto al programma da 9 CFU.

Sono possibili brevi interventi/relazioni da parte degli studenti con riferimento a particolari aspetti delle questioni più rilevanti che emergeranno durante il corso. 

Metodologie didattiche:
Lezione frontale, discussione critica, presentazioni. 

Modalità di valutazione:
Esame orale per valutare il raggiungimento degli obiettivi del corso, attraverso la 
lettura e l'analisi dei testi in Bibliografia e il commento del contesto storico e politico 
trattato. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) G. Carpi, Storia della letteratura russa. Da Pietro il Grande alla Rivoluzione d'Ottobre., Carocci, Roma, 2010, 
2. (A) F.M. Dostoevskij, Le memorie del sottosuolo, Garzanti, Milano, 2008, 
3. (A) F.M. Dostoevskij, Delitto e castigo, Einaudi, Torino, 2013, 
4. (C) F.M. Dostoevskij, L'Idiota, Frassinelli, Milano, 1999, 
5. (C) F.M. Dostoevskij, I demoni, Einaudi, Torino, 2014, 
6. (C) F.M. Dostoevskij, I fratelli Karamazov, Einaudi, Torino, 2014, 
7. (A) M.C. Ghidini, Dostoevskij, Salerno Editore, Roma, 2017, 
8. (A) M. Bachtin, Dostoevskij. Poetica e stilistica, Einaudi, Torino, 2002, 
9. (C) J. Frank, Dostoevsky - A writer in his time, Princeton University Press, Princeton, 2009, Capitoli su indicazione del docente
10. (C) G. Zagrebelsky, Liberi servi. Il Grande Inquisitore e l'enigma del potere, Einaudi, Torino, 2015, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Il programma per i non frequentanti sarà ampliato, previo accordo con il docente, da una selezione di saggi e testi critici che possano colmare la mancata partecipazione alle lezioni frontali.

Il programma da 6 CFU prevede una scelta più ridotta (o facoltativa) dei testi presenti in Bibliografia. La parte storica rimane invariata rispetto al programma da 9 CFU. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica: Russo 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione: Russo
orario di ricevimento: Giovedì e-mail: giulia.deflorio@unimc.it 

Letteratura e cultura russa iii 
Prof.ssa Giulia De florio

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: L-LIN/21

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Obiettivo del corso è insegnare allo studente: 
- a orientarsi nel panorama letterario del primo Novecento russo;
- avvicinarsi ai testi letterari in lingua originale, evidenziandone caratteristiche 
formali e di genere e mettendole in relazione con i dibattici sociali e politici 
dell'epoca;
- sapersi muovere tra le fonti e i materiali audiovisivi consigliati;
- formulare giudizi autonomi e critici, derivati da una attenta analisi del testo; 
- perfezionare il metodo della lettura lenta.

Prerequisiti:
Livello di lingua B1.
Conoscenza della letteratura russa del Settecento e dell'Ottocento.

Programma del corso:
Il corso verte sulla prima parte del Novecento, dal 1905 al 1934, un periodo 
caratterizzato da due Rivoluzioni, da una guerra mondiale e dalla nascita 
dell'Unione Sovietica. 
Il sincretismo delle arti, le sperimentazioni linguistiche e la violenza politica 
trovano forma e sostanza nelle opere dei maggiori scrittori che si affacciano al 
nuovo secolo e inaugurano la cosiddetta età d'argento, tra decadentismo e 
modernismo, tra paura ed esaltazione per il futuro. 
Dopo il 1917 si ridefinisce il rapporto tra Stato e intellettuale, tra potere e arte. 
Dal punto di vista letterario il frastagliato panorama degli anni Venti cede man 
mano il posto a un sempre maggiore irrigidimento ideologico che sfocia 
nell'imposizione del realismo socialista. 

Metodologie didattiche:
Lezione frontale.
Discussione partecipata degli studenti su alcune questioni rilevanti trattate durante 
il corso. 

Modalità di valutazione:
Prova orale per verificare le conoscenze acquisite durante il corso.
Lettura e commento di testi letterari, discussione del contesto storico-politico in 
cui nascono. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Carpi G., Storia della letteratura russa. Dalla Rivoluzione d'Ottobre a oggi., Carocci, Roma, 2016, 
2. (A) Etkind E.G., Nivat G., Serman I., Strada V., Storia della letteratura russa III. Il Novecento, voll. 1-2, Einaudi, Torino, 1989, 
3. (C) Jakobson R., Una generazione che ha dissipato i suoi poeti, SE, Milano, 2004, 
4. (C) Blok A., I dodici, Einaudi, Torino, 1956, 
5. (A) A. Remizov, Russia scompigliata, Bompiani, Milano, 1981, 
6. (A) E. Zamjatin, Noi, trad. di Alessandro Niero, Voland, Roma, 2015, 
7. (A) I. Babel', Tutte le opere, a cura di Adriano Dell'Asta, Mondadori, Milano, 2006, A scelta: L'armata a cavallo; I racconti di Odessa
8. (A) M.A. Bulgakov, Il Maestro e Margherita, trad. di Emanuela Guercetti, Garzanti, Milano, 2014, 
9. (A) M.A. Bulgakov, La guardia bianca in Romanzi e racconti, a cura di M. Cudakova, Mondadori, Milano, 2000, 
10. (C) A. Sinjavskij, Che cos'è il realismo socialista, EDIPEM, Roma, 1977, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
La Bibliografia può essere integrata durante il corso.
Il programma per non frequentati e per 9 CFU, da discutere con il docente, rende obbligatori i testi consigliati. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica: Russo 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione: Russo

orario di ricevimento: Martedì, mercoledì, giovedì e-mail: giulia.deflorio@unimc.it 


Letteratura e cultura spagnola i 
Prof. Andrea Bresadola

Ore: 45		Crediti: 9  		SSD: L-LIN/05

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: II Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Acquisizione di conoscenze relative alla letteratura spagnola dalle origini al primo Seicento, e sviluppo delle capacità di analisi critica di testi letterari di tale periodo. Il corso si prefigge anche di avviare gli studenti all'uso di dizionari storici, corpora e altri strumenti (cartacei e on line) utili alla documentazione lessicografica, alla ricerca letteraria e al reperimento di fonti e ibliografia critica. 
Ciò porterà a sviluppare conoscenze sia della letteratura sia della lingua in senso diacronico, competenze utili alla ricezione e redazione di testi di critica letteraria.

Prerequisiti:
Conoscenze generali di storia della letteratura europea e una conoscenza di base della lingua spagnola.

Programma del corso:
II semestre.

Nella prima parte del corso si illustreranno i principali generi letterari di ambito spagnolo dalle origini fino al primo Seicento sia da un punto di vista teorico sia attraverso la lettura ed il commento di testi a carattere antologico. 

Nella seconda parte del corso si passerà all'argomento monografico: lettura, traduzione e commento del romanzo cinquecentesco il Lazarillo de Tormes in lingua spagnola. 
Dal punto di vista critico ci si occuperà dei seguenti argomenti:
- Ipotesi su autore e datazione
- Modernità del romanzo
- Divisione strutturale
- Studio dei personaggi
- Analisi dello stile, linguaggio, tecniche narrative 
- Fonti letterarie e folcloriche 
- Il Lazarillo all'interno del genere della picaresca
Il programma da 6 CFU non prevede la parte sul Lazarillo de Tormes.
Gli studenti non frequentanti sono tenuti a contattare il docente per concordare il programma d'esame. 

Metodologie didattiche:
Lezioni frontali dialogate; impiego di risorse on-line; visione di materiali audio-video. 

Modalità di valutazione:
L'esame consiste in una prova orale riguardante la bibliografia segnalata e gli argomenti affrontati durante il corso, e più in concreto:

- Illustrazione degli aspetti teorici di un momento letterario, un autore o un genere trattati a lezione e presenti nella bibliografia proposta.
- Tracciare l'evoluzione della lingua spagnola dalle origini al Seicento.
- Lettura, traduzione e commento dei testi studiati a lezione e facenti parte del programma.
- Inquadramento del romanzo picaresco e del Lazarillo de Tormes.
- Lettura, traduzione e commento di passaggi del Lazarillo de Tormes. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Anonimo, Lazarillo de Tormes. Edición de Francisco Rico (o altra edizione curata da Rico), Cátedra, Madrid, 2008, 
2. (A) Carlos Alvar, José-Carlos Mainer, Rosa Navarro, Storia della letteratura spagnola. Vol. 1, Il Medioevo e l'Età d'Oro, Einaudi, Torino, 2007, pp. 5-257
3. (A) Francisco Rico, La novela picaresca y el punto de vista, Barcelona (o altra edizione. È possibile leggere il testo anche in versione italiana: Il romanzo picaresco e il punto di vista, Milano, Mondadori 2001)., Seix Barral, 2000, 
4. (A) Giovanni Caravaggi et al., Antologia della letteratura spagnola vol. I e II, Led, Milano, 1996, I brani scelti verranno indicati nel corso delle lezioni e formeranno parte della dispensa

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Ulteriori indicazioni bibliografiche verranno fornite durante il corso.
Il Lazarillo de Tormes va letto in lingua spagnola e nell'edizione indicata (o in altre edizioni curate da Rico per la casa editrice Cátedra). Il programma include anche l'introduzione e le note presenti in tale edizione. Come ausilio ci si può servire delle più recenti edizioni italiane.
È possibile leggere il testo La novela picaresca y el punto de vista anche in versione italiana: Il romanzo picaresco e il punto di vista, Milano, Mondadori 2001.

Nel programma da 6 CFU è escluso il Lazarillo de Tormes.
Gli studenti non frequentanti sono tenuti a contattare il docente. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
spagnolo 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
spagnolo

orario di ricevimento: 
Ricevimento settimanale indicato sul sito docente.

e-mail:
andrea.bresadola@unimc.it 


Letteratura e cultura spagnola ii 
Prof.ssa Luciana Gentilli

Ore: 45		Crediti: 9  		SSD: L-LIN/05

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Acquisizione di conoscenze relative alla storia della letteratura e della cultura spagnola del secolo 
XVII, e della capacità di analisi e di traduzione di testi in lingua spagnola. Comprensione dei processi 
di mediazione e trasposizione didattica presentati ed effettivamente realizzati nel corso delle lezioni.

Prerequisiti:
Conoscenze della letteratura e della cultura seicentesca spagnola. Conoscenza delle metodologie di 
analisi del testo  e delle scelte traduttive.

Programma del corso:
La influenza della narrativa rinascimentale italiana nel teatro spagnolo del XVII secolo: il caso di 
Castelvines y Monteses di Lope de Vega (30 ore = 6 CFU). Lettura, traduzione e analisi del testo 
lopiano.

Il teatro de corral e l'Arte Nuevo di Lope de Vega (15 ore= 3 CFU) 

Metodologie didattiche:
Lezioni frontali dialogate; impiego di risorse on-line; visione di materiali audio-video; esercitazioni. 

Modalità di valutazione:
La prova di accertamento è orale. Nel corso dell'interrogazione verranno utilizzati i seguenti  
indicatori: conoscenza degli argomenti del corso; correttezza delle informazioni e loro 
organizzazione logica; conoscenze bibliografiche; proprietà di linguaggio. 
Durante la prova orale lo studente dovrà anche dimostrare di saper leggere e tradurre il testo della 
'comedia' lopiana (i frammenti testuali letti e tradotti nel corso delle lezioni). 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) L. GENTILLI, G. MAZZOCCHI, J. SEPÚLVEDA, Antologia della Letteratura Spagnola. II. I Secoli d'Oro, LED, Milano, 1997, (alcuni brani scelti)
2. (A) M.G. PROFETI (a cura di), L'età d'oro della letteratura spagnola. Il Seicento, La Nuova Italia, Firenze, 1998, (solo le parti che verranno indicate durante il corso)
3. (A) Vega Carpio, Lope de, Castelvines y Monteses, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Alicante, 2003, Edición digital en Base de Datos Español del Siglo de Oro (TESO)
4. (A) Facal, Darío, "Sobre Castelvines y Monteses", en Lope de Vega, Castelvines y Monteses, Fundamentos, Madrid, 2005, pp. 9-34
5. (A) González Cañal, "Rivalidades familiares en el teatro del Siglo de Oro", en El Siglo de Oro en escena: homenaje a Marc Vitse, al cuidado de Odette Gorsse y Frédéric Serralta, Presses Universitaires du Mirail, Anejos de Criticón, Toulouse, 2006, pp. 405-418
6. (A) González Ramírez, David, "EN EL ORIGEN DE LA NOVELA CORTA DEL SIGLO DE ORO: LOS NOVELLIERI EN ESPAÑA", ARBOR, n. 187, 2011, pp. 1221-1243
7. (A) Julio, Teresa, "Castelvines y Monteses a la luz del Arte Nuevo", Academia del Hispanismo, Hispania Felix I, 2010, pp. 137-149
8. (C) Torres  Nebrera, Gregorio, "Romeo y Julieta a la española: Lope, Rojas Zorrilla y otros autores", Anuario de Estudios Filológicos, XXXIII, 2010, pp. 361-383

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
I numeri 1 e 2 della Lista di testi si riferiscono al Mod. B  I semestre (15 ore / 3 CFU) 
I numeri dal 3 al 8 della Lista di testi si riferiscono al Mod. A   I semestre (30 ore / 6 CFU) "Castelvines y Monteses di Lope de Vega Carpio" .
I testi Consigliati sono da considerarsi obbligatori per i non-frequentanti 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
SPAGNOLO 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
SPAGNOLO

orario di ricevimento: 
Martedì, 15.00/16.00

e-mail: luciana.gentilli@unimc.it 

Letteratura e cultura spagnola iii 
Prof. Andrea Bresadola

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: L-LIN/05

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Acquisizione di conoscenze relative alla letteratura e alla cultura spagnola di età contemporanea. 
Capacità di lettura, traduzione e analisi di testi di tale periodo in lingua spagnola. Il corso si prefigge, 
infine, di sviluppare conoscenze metodologiche nell'ambito della critica letteraria e nel reperimento 
di fonti specializzate.

Prerequisiti:
Buona conoscenza della lingua spagnola secondo il livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
riferimento per la conoscenza delle lingue. Conoscenze della letteratura e della cultura spagnola di 
età medievale e moderna.
Competenze di livello medio di storia della letteratura europea del Novecento. Aver superato (e già 
registrato a libretto) gli esami di letteratura spagnola I, II della laurea triennale L-11.

Programma del corso:
I semestre.

Il corso si concentra sulla produzione letteraria e il pensiero intellettuale negli anni del Dopoguerra 
in Spagna. Si studia in particolare la prosa di finzione di un'epoca caratterizzata dal filone del 
cosiddetto romanzo "realista". Si procede, quindi, alla parte monografica: commento, lettura, 
traduzione e analisi del romanzo El camino di Miguel Delibes. Se ne approfondiscono tematiche, 
stile, personaggi, struttura, punto di vista narrativo e tratti stilistici. Un ultimo aspetto mira a dare 
una panoramica dell'evoluzione del processo di scrittura e del rimaneggiamento stilistico da parte di 
Miguel Delibes in un'ottica diacronica di variantistica d'autore. Si ripercorrono così le vicende 
editoriali del romanzo, complicate anche dalle ingerenze della censura statale franchista. 

Metodologie didattiche:
Lezioni frontali dialogate; impiego di risorse on-line; esercitazioni di ricerca di materiali bibliografici 
e multimediali in rete. 

Modalità di valutazione:
L'esame consiste in una prova orale riguardante la bibliografia segnalata e gli argomenti 
affrontati durante il corso, ed in particolare:

- Illustrazione degli aspetti teorici di un momento letterario, un autore, un genere trattati a 
lezione e presenti nella bibliografia proposta
- Inquadramento del romanzo del Dopoguerra
- La novela social in Spagna
- Lettura, traduzione e commento di passaggi del romanzo El camino
- Varianti d'autore nel processo compositivo del romanzo El camino.

Una parte dell'esame si svolgerà in lingua spagnola.
Nel corso dell'esame verranno utilizzati i seguenti indicatori: conoscenza degli argomenti del 
corso; correttezza delle informazioni e loro organizzazione logica; conoscenze bibliografiche; 
proprietà di linguaggio. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Miguel Delibes, El camino. Edición de Marisa Sotelo, Destino, Barcellona, 2010, 
2. (A) Andrea Bresadola, "Variantes de autor en El camino". In: Renata Londero-Maria Teresa De Pieri (eds.), Miguel Delibes. Itinerarios de vida y escritura, Universidad de Valladolid-Cátedra Miguel Delibes, Valladolid, 2014, 105-131
3. (A) Gonzalo Sobejano, «Direcciones de la novela española de postguerra», Boletín de la Asociación Europea de Profesores de Español (Madrid: Asociación Europea de Profesores de Español), IV, 6, Madrid, 1972, pp. 55-73
4. (A) Solo per gli studenti della classe L-11: Carlos Alvar, José-Carlos Mainer, Rosa Navarro, Storia della letteratura spagnola. Vol. 2, L'età contemporanea, Einaudi, Torino, 2007, 
5. (A) Solo per gli studenti della classe LM-37: Francisco Álamo Felices, La novela social española: conformación ideológica, teoría y crítica, Universidad de Almería, Almería, 1996, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Il testo: Gonzalo Sobejano «Direcciones de la novela española de postguerra» è disponibile on line all'indirizzo: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/direcciones-de-la-novela-espaola-de-postguerra-0/html/02165806-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html#I_0_

Il volume: Carlos Alvar, José-Carlos Mainer, Rosa Navarro, Storia della letteratura spagnola vol. 2 fa parte del programma SOLO per gli studenti del corso di laurea triennale della classe L-11.

Il volume: Francisco ÁLAMO FELICES, La novela social española: conformación ideológica, teoría y crítica fa parte del programma SOLO per gli studenti del corso di laurea magistrale della classe LM-37 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
spagnolo 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
spagnolo

orario di ricevimento: 
Indicazioni settimanali nella pagina docente.

e-mail:
andrea.bresadola@unimc.it 


Letteratura e cultura tedesca i 
Prof.ssa Maria paola Scialdone

Ore: 45		Crediti: 9  		SSD: L-LIN/13

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: II Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Gli obiettivi formativi del corso sono: 1. trasmettere una solida formazione di base nella 
letteratura e cultura del secolo d'oro della letteratura tedesca (il Settecento); 2. approfondire  
aspetti letterari tematici, testuali e storico-culturali della fase compresa fra il 
Classicismo e la nascita del Romanticismo tedesco; 3. avviare alla lettura del testo letterario (ove possibile proponendo 
anche un approccio al testo in lingua originale );  4. insegnare a parlare del fatto letterario con 
termini e strumenti critico-letterari adeguati.

Prerequisiti:
Nessuna

Programma del corso:
Titolo del corso: Grand tour: incontri interculturali nella letteratura tedesca

Struttura del corso: si divide in un modulo monografico (A) e un modulo istituzionale (B).
Il modulo A prevede un'articolazione delle lezioni in due momenti formativi diversi: teorico e applicativo. Sia il modulo A sia il modulo B sono parte integrante del corso e del relativo esame.

Contenuti: Il corso intende trasmettere un approccio critico di base alla letteratura di lingua tedesca attraverso un preciso taglio tematico da integrare con le indicazioni metodologiche, storico-letterarie e di periodizzazione fornite dal modulo istituzionale. Sulla scorta di alcuni testi chiave della storia della letteratura tedesca, nel modulo istituzionale (B) il corso intende analizzare le diverse correnti del Settecento tedesco (Aufklaerung; Sturm und Drang; Klassik; passaggio dalla Klassik alla Romantik) per focalizzarsi poi, nel modulo monografico (A),  sul rapporto della Germania del Settecento con l'alterità , in particolare con l'Italia e con le sue espressioni artistiche, culturali e sociologiche. Il corso intende avviare anche  
FREQUENTANTI
Modulo monografico (A):
LETTERATURA PRIMARIA:
I testi saranno indicati all'inizio delle lezioni
 
LETTERATURA CRITICA: I testi saranno indicati all'inizio delle lezioni

Modulo istituzionale (B):
MANUALI STORICO-LETTERARI:
U. Kindl e M. Dallapiazza, Storia della Letteratura tedesca. Vol. 2: Dal Settecento alla prima guerra mondiale, Roma- Bari, Editori Laterza, pp. 21-165 

TESTI: I testi saranno indicati all'inizio delle lezioni

NON FREQUENTANTI 
PER EVENTUALI ESIGENZE DI NUMERO DIVERSO DI CFU :
Devono concordare il programma direttamente con la docente. 

Metodologie didattiche:
Lezioni frontali e dialogate; attività seminariali con gli studenti; eventuali gruppi di lavoro; impiego di risorse on-line 

Modalità di valutazione:
Alla fine del corso ogni studente verrà esaminato oralmente in lingua italiana sui contenuti dei moduli A + B. L'esame orale prevede domande sulla storia della Germania, sulla sua cultura e storia della letteratura relativamente al periodo preso in esame, sugli autori e le opere oggetto del corso monografico e del modulo istituzionale.
Oltre a dare prova di aver assimilato i contenuti del corso, lo studente dovrà dimostrare la capacità di riflettere in maniera critica, collegata e personale su singoli testi  e fenomeni letterari dei moduli A+B. Concorrono al voto: conoscenza approfondita del corso monografico (40%); conoscenza approfondita del modulo istituzionale (40%); proprietà e ricchezza di linguaggio, 
precisione terminologica e pronuncia tedesca corretta (20%). 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
Altre risorse / materiali aggiuntivi:
E' previsto il ricorso a supporti audiovisivi per l'approfondimento del rapporto fra la letteratura e gli altri media 
Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
tedesco, inglese, francese 
Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
tedesco (limitatamente a singoli termini storico-culturali)
orario di ricevimento: Merc. 15-16 e-mail: maria.scialdone@unimc.it 

Letteratura e cultura tedesca ii 
Prof. Hans georg Gruning

Ore: 45		Crediti: 9  		SSD: L-LIN/13

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: II Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
-lo studente deve acquisire una conoscenza generale della letteratura e cultura tedesca dal Vormärz e Biedermeier al naturalimo ed una conoscenza specifica di alcuni autori ed opere dell'epoca.
Attraverso letture ed interpretazioni lo studente deve acquisire le competenze dell'analisi di testi letterari

Prerequisiti:
conoscenza della lingua tedesca A1/2

Programma del corso:
La letteratura tedesca fra Romanticismo e Biedermeier Modulo 1 (CFU 3): 
1. Contesto storico e culturale (arti, musica, filosofia) del periodo fra Romanticismo e Biedermeier. 

2. Il Romanticismo - sviluppo, caratteristiche, generi, motivi, simbolismo autori: Tieck, Novalis, Brentano, Grimm, Hoffmann, Kleist, Eichendorff
3. Vormärz, Junges Deutschland, Biedermeier -Temi: epigonismo: tradizione ed innovazione- trasformazioni sociali: borghesia e proletariato- emancipazione: donne, ebrei. - rivoluzione industriale: trasformazione della produzione - materialismo e socialismo/comunismo Autori Junges Deutschland/ Vormärz: Büchner, Heine  Biedermeier: Poetica, Autori: Stifter,  Mörike,  Gotthelf

Modulo 2 (CFU3)
letture e interpretazioni:
- lirica: Novalis, Brentano, Eichendorff, Heine, Mörike
- fiaba: Grimm, Brentano
- prosa Tieck, Novalis, Hoffmann, Kleist, Stifter, Gotthelf, Heine
- teatro Kleist

Modulo 3 (CFU3)
Heinrich von Kleist (seminario) vita e opere:
Poetica: Marionettentheater
Commedia: La brocca rotta
novelle: La marchesa di O, Fidanzamento a Santo Domingo 

Metodologie didattiche:
lezioni frontali dialogate, interpretazione di testi 

Modalità di valutazione:
esame orale: - discussione di una tesina (in italiano, su un argomento del corso: 
opera, autore ecc.), i temi saranno proposti dal docente oppure dallo studente 
stesso.
                      - domande su argomenti del corso 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) : Zmegac /Skreb/Sekulic: ,, Breve Storia della letteratura tedesca, Einaudi PBE 31, Torino, 2000, cap. IX-XII
2. (A) Heine, H., Schnabelewopski, Marsilio, Venezia, 1991, 
3. (A) Gotthelf, J., Il ragno nero, adelphi, milano, 2010, 
4. (A) Kleist, Heinrich von, I racconti, Garzanti, Milano, 1988, 
5. (A) Büchner, G., Woyzeck, Garzanti, Milano, 2012, 
6. (A) Kleist, Heinrich von, La brocca rotta, Anfitrione, Il principe di Homburg, Garzanti, Milano, 1993, 
7. (A) Stifter, Adalbert, Pietre colorate, Marsilio, Venezia, 2005, 
8. (A) Hoffmann, E.T.A., La signorina Scuderi, theoria, Roma, 1984, 
9. (C) Wucherpfennig, W., Geschichte der deutschen Literatur, Klett, Stuttgart, 2010, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
- brevi testi (poesie ecc,), brani di prosa (fiabe)  saranno distribuiti in fotocopia.
i testi delle opere di cui è richiesta la lettura possono essere di qualsiasi edizione. 
- il programma di 6 CFU si limita i primi due moduli 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica: tedesco 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione: tedesco
orario di ricevimento: mercoledì 11-12 e-mail: hansgeorg.gruning@unimc.it 

Letteratura e cultura tedesca iii 
Prof.ssa Maria paola Scialdone

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: L-LIN/13

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: II Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Il corso mira all'apprendimento di aspetti caratterizzanti della letteratura tedesca 
attraverso un preciso taglio tematico e all'approfondimento delle capacità filologiche, di 
approccio al testo letterario, di collegamento e di critica testuale. Le lezioni perseguono il 
fine di mettere gli studenti in condizione di saper utilizzare  miratamente le risorse 
bibliografiche, anche online, con lo scopo di affinare le loro capacità di ricerca.

Prerequisiti:
Livello linguistico B1; disponibilità a leggere i testi assegnati durante il corso

Programma del corso:
Titolo del corso: "Nixen" e "Wasserfrauen" nella letteratura tedesca
Il corso prevede una parte monografica e una istituzionale (moduli A+B). 
Il modulo A, o monografico, affronta il mito dell'Ondina, Loreley e Melusina, una 
tematica ricorrente nella letteratura tedesca che riaffiora come un filo rosso in testi 
letterari dal Medioevo fino alla contemporaneità. Le lezioni del modulo monografico 
intendono perseguire in modo critico e interpretativo le metamorfosi di questo motivo 
nella letteratura e nella cultura tedesca moderna anche in una dimensione 
intersemiotica. 
Il modulo B, in continuità con i corsi precedenti di letteratura tedesca, porta avanti 
l'apprendimento della storia della letteratura tedesca per il periodo che va dal realismo 
poetico fino al fine secolo.

FREQUENTANTI
Modulo monografico (A):
LETTERATURA PRIMARIA:
Undinenzauber: Geschichten und Gedichte von Nixen, Nymphen und anderen 
Wasserfrauen,a cura di F.R. Max., Stuttgart, Reclam  (durante le lezioni verranno 
indicati con precisione i testi di questa antologia su cui concentrarsi) 

LETTERATURA METODOLOGICA, CRITICA E DI SUPPORTO:
E. Frenzel, Stoffe del Weltliteratur, Stuttgart, Kroener Verlag, le voci: "Melusine" e 
"Undine"

R. Svandrlik (a cura di), Il riso di Ondina. Immagini mitiche del femminile nella 
letteratura tedesca, Urbino, Quattroventi, pp. 9-97 

S. Saporiti, Letteratura, mito, psicoanalisi. Figure mitiche nella letteratura di lingua 
tedesca,  Cassino, Università degli Studi di Cassino, pp. 69-136

V. Mertens, Melusine, Undinen. Variationen des Mythos vom 12. bis zum 20. 
Jahrhundert, in Festschrift W. Haugh und B. Wachinger, a cura di J. Janota, 
Tuebingen 1992, pp. 201-231.

Ch. von Braun, Fontanes Melusinen-Gestalten, in "Fontane-Blaetter", 73 (2002), pp. 
116-122

Modulo istituzionale (B):
MANUALI STORICO-LETTERARI:
U. Kindl e M. Dallapiazza, Storia della Letteratura tedesca. Vol. 2: Dal Settecento 
alla prima guerra mondiale, Roma- Bari, Editori Laterza, pp. 271-400 e Vol. 3: Il 
Novecento, 
Roma- Bari, Editori Laterza, pp. 5-49

TESTI:
I testi saranno indicati all'inizio delle lezioni

NON FREQUENTANTI:

I non frequentanti devono integrare il modulo istituzionale con:
H. Schulze, Storia della Germania, Roma, Donzelli (capitoli VIII-XI). 
Chi necessita di un programma per un numero diverso di CFU deve contattare il 
docente. 

Metodologie didattiche:
Lezioni frontali e partecipate; 

Modalità di valutazione:
Alla fine del corso ogni studente verrà esaminato oralmente in lingua italiana sui 
contenuti dei moduli A + B. L'esame orale prevede domande sulla storia della Germania, 
sulla sua cultura e storia della letteratura relativamente al periodo preso in esame, sugli 
autori e le opere oggetto del corso monografico e del modulo istituzionale. Sui due testi 
del modulo B da leggere in lingua potranno essere poste alcune domande in tedesco. 
Sarà particolarmente apprezzata l'autonomia di analisi dei testi e la capacità di 
collegamento dei fatti letterari.  
Il voto finale si compone di: conoscenza del corso monografico (40%); conoscenza del 
modulo istituzionale (40%); proprietà di linguaggio in italiano e tedesco e pronuncia 
tedesca corretta (20%). 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
audiovisivi 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
tedesco 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
tedesco

orario di ricevimento: 
Mart. 15.00-16.00

e-mail:
maria.scialdone@unimc.it 


Letteratura greca 
Prof.ssa Maria fernanda Ferrini

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: L-FIL-LET/02

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: n/i  	anno: non indicato 

Per Mutuazione da Storia della letteratura greca Mod.b (corso di laurea: L03-C/15 classe: L-10 ) 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Gli studenti saranno guidati attraverso la lettura di testi esemplari (brani dalla 
tragedia attica del V sec. e dalla poesia di Callimaco, Teocrito, e Apollonio Rodio) a 
comprendere le essenziali caratteristiche formali e contenutistiche del dramma attico 
classico e della poesia ellenistica. 
Particolare attenzione sarà dedicata alla problematica dell' "impegno" sociale ed 
etico, vs politico stricto sensu, della tragedia e, specularmente, al ludico 
"disimpegno" e all'enfasi sulla ricercatezza formale della poesia ellenistica. Tra gli 
obiettivi frmativi saranno anche nozioni di retorica e stilistica, ed elementi di metrica 
e critica filologica del testo.

Prerequisiti:
Conoscenza delle nozioni basilari della grammatica del greco.

Programma del corso:
Il corso si articola su DUE moduli, che saranno tenuti rispettivamente da prof. Ferrini 
((poesia arcaica) nel Febbraio 2017 e Fantuzzi (poesia classica e ellenistica) nel 
Marzo 2017. Il secondo modulo consistera' in una  lettura antologica della tragedia 
"Supplici" di Euripide e dell' "Inno ad Apollo" di Callimaco.

Il programma per non frequentanti sarà identico a quello per frequentanti, ma i non 
frequentanti leggeranno tutta la tragedia "Supplici" per intero, con l'aiuto del 
commento di Ammendola già indicato nel programma generale del corso, mentre i 
frequentanti saranno tenuti a essere preparati solo su versi letti in classe. 

Metodologie didattiche:
Lezione dialogata, discussioni seminariali, lezione frontale. 

Modalità di valutazione:
Esame orale finale. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
non indicati 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
greco antico (una conoscenza basilare dell'inglese è raccomandabile ma non obbligatoria, per l'eventuale approfondimento della bibliografioa secondaria) 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
Greco antico

orario di ricevimento: 
mercoledì pomeriggio h. 14-16
giovedì h. 10-16

e-mail:
ferrini@unimc.it 


Letteratura Italiana 
Prof.ssa Laura Melosi

Ore: 45		Crediti: 9  		SSD: L-FIL-LET/10

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: II Semestre 	anno: non indicato 

Per Mutuazione da Istituzioni di letteratura italiana  (corso di laurea: L03-0/15 classe: L-10 ) 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Il corso intende orientare fra i molteplici aspetti del testo letterario (storici, filologici, esegetici) nella lunga durata della tradizione italiana. È finalizzato alla piena conoscenza del quadro generale di riferimento e alla capacità di collocazione cronologica di autori, opere, generi e problemi. Il lavoro sui testi intende sviluppare le competenze esegetiche dello studente riguardo a testi in prosa e in versi, le sue abilità interpretative e la riflessione critica sul fenomeno letterario.

Prerequisiti:
Buona formazione scolastica.

Programma del corso:
1.	Lettura e commento del Decameron di Giovanni Boccaccio. Lo studio deve 
consentire il conseguimento di adeguate competenze linguistiche e storico-letterarie finalizzate all'analisi del testo.
2.	Profilo storico-letterario dalle Origini all'Unità d'Italia: lo studio deve consentire il riconoscimento e la qualificazione dei movimenti letterari nazionali, la collocazione degli autori maggiori e delle loro opere più rappresentative nella tradizione italiana. 

Metodologie didattiche:
Nella prima parte del corso viene delineato il panorama storico-letterario nella sua lunga durata. Le lezioni frontali sono impostate sulle acquisizioni critiche più autorevoli intorno alla questione della "geografia" e della "storia" della letteratura italiana, riattivando le conoscenze scolastiche di base dello studente con domande e inviti alla riflessione su autori, epoche e problemi. Nelle lezioni frontali dedicate al Decameron di Boccaccio si procede alla lettura dell'opera con spiegazioni letterali e commento retorico e stilistico delle pagine d'autore, anche con il ricorso a risorse audiovisive e digitali per l'illustrazione dei contesti culturali o di specifici aspetti testuali. Gli studenti sono sollecitati alla partecipazione attiva e invitati alla lettura individuale pubblica. 

Modalità di valutazione:
Colloquio orale in base ai seguenti indicatori: 1. correttezza 
delle informazioni al fine valutare la conoscenza del quadro generale di riferimento; 2. modalità espressive al fine di valutare le competenze linguistiche; 3. argomentazione al fine di valutare l'abilità retorico-espositiva; 4. competenze esegetiche al fine di valutare il livello scientifico-disciplinare raggiunto. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) G. Boccaccio, Decameron, Rizzoli, Milano, 2013, pp. 1851
2. (A) L. Surdich, Boccaccio, Laterza, Roma-Bari, 2001, 340
3. (A) C. Vecce, Piccola storia della letteratura italiana, Liguori, Napoli, 2011, 2 voll.: I, pp. 3-328; II, pp. 3-105
4. (A) C. Dionisotti, Geografia e storia della letteratura italiana, Einaudi, Torino, 1999, 55-88

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
È facoltativa l'adozione di un manuale di storia della letteratura italiana diverso da quello consigliato (es. A. Casadei-M. Santagata, G. Leonelli ecc.). Il periodo da preparare va dalle Origini all'Unità d'Italia.

Gli studenti non frequentanti devono integrare la bibliografia del corso con lo studio dei seguenti testi:
1. F. Bausi, Leggere il Decameron, Bologna, il Mulino, 2017, pp. 200. 
2. R. Ceserani, Guida breve allo studio della letteratura, Roma-Bari, Laterza, 2008, pp. 263. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
non indicate  

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
non indicate 

orario di ricevimento: 
Giovedì 15-17

e-mail:
laura.melosi@unimc.it 


Letteratura Italiana moderna e contemporanea 
Prof.ssa Carla Carotenuto

Ore: 45		Crediti: 9  		SSD: L-FIL-LET/11

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: II Semestre 	anno: non indicato 

Per Mutuazione da Letteratura italiana moderna e contemporanea  (corso di laurea: L03-MC/15, L03-S/15 classe: L-10 ) 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Conoscere e comprendere snodi culturali, periodi, movimenti, correnti, autori, scrittrici, opere, testi rappresentativi della letteratura italiana moderna e contemporanea. 
Conoscere la letteratura del Novecento, scrittori e testi esemplari, in particolare l'opera di Leonardo Sciascia.
Analizzare e interpretare, sulla base di vari approcci critici e metodologici, le opere selezionate.
Comprendere i processi di interpretazione critica e analisi testuale attuati durante il corso.
Stimolare le competenze comunicative e relazionali.

Prerequisiti:
Conoscenza di base del contesto culturale e storico-sociale a partire da fine Ottocento-Novecento.
Conoscenza di base per l'analisi testuale.
Buona conoscenza e padronanza della lingua italiana.

Programma del corso:
Il programma, articolato in due moduli, si sviluppa in una parte di carattere teorico-critico e una parte applicativa con percorsi testuali e interpretativi. 

Modulo 1 - La letteratura italiana moderna e contemporanea

Panoramica su movimenti, correnti, tendenze, autori, scrittrici, opere, testi rappresentativi della letteratura italiana moderna e contemporanea.

Modulo 2 - Leonardo Sciascia, scrittore e intellettuale

Introduzione a Leonardo Sciascia: contesto socioculturale, formazione, impegno, produzione letteraria, scrittura.
Testi e critica. Analisi di opere selezionate.  



Gli studenti non frequentanti sono tenuti a osservare le segnalazioni riportate nell'elenco dei libri di studio. 

Metodologie didattiche:
- lezioni frontali, dialogate, partecipate
 - esercitazioni, dibattiti 
 - interventi sotto la supervisione della docente
 - attività seminariale
 - incontri e altre iniziative culturali
 - utilizzo di strumenti informatici, materiali audio-video, videoproiettore, risorse on line
 - panoramica letteraria, indirizzi critici, analisi testuale 

Modalità di valutazione:
Prova finale orale 

La prova orale prevede quesiti articolati su argomenti, periodi, contesti storici-culturali e letterari, autori, scrittrici, temi, questioni, opere che sono oggetto del programma d'esame.
Saranno valutate le conoscenze, le competenze e le abilità acquisite, la correttezza e la completezza delle informazioni, l'organizzazione logica del discorso, la rielaborazione e la capacità di analisi critica anche testuale, la proprietà di linguaggio, la correttezza sintattica dell'esposizione. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (C) FERRONI GIULIO, Letteratura italiana contemporanea 1900-1945 e 1945-2014, Mondadori Università, Milano, 2015, I e II vol.
2. (C) ONOFRI MASSIMO, Il secolo plurale. Profilo di storia letteraria novecentesca, Avagliano, Roma, 2010, tutto
3. (C) BERNARDELLI ANDREA, CESERANI REMO, Il testo narrativo, Il Mulino, Bologna, 2005, tutto
4. (A) SCIASCIA LEONARDO, Il giorno della civetta, Adelphi, Milano, 2016, tutto
5. (A) SCIASCIA LEONARDO, A ciascuno il suo, Adelphi, Milano, 2013, tutto
6. (C) SCIASCIA LEONARDO, A futura memoria (se la memoria ha un futuro), Adelphi, Milano, 2017, tutto
7. (A) PANTALONE GINO, Servi disobbedienti. Leonardo Sciascia e Michele Pantaleone: vite parallele, Flaccovio, Palermo, 2016, tutto
8. (A) CASTELLI ROSARIO, "Contraddisse e si contraddisse". Le solitudini di Leonardo Sciascia, Franco Cesati, Firenze, 2016, tutto
9. (A) PISCHEDDA BRUNO, Scrittori polemisti: Pasolini, Sciascia, Arbasino, Testori, Eco, Bollati Boringhieri, Torino, 2011, tutto

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Durante il corso saranno utilizzati mezzi informatici, materiali audiovisivi e risorse on line; saranno forniti ulteriori riferimenti bibliografici ed eventuali materiali didattici.

PROGRAMMA 

STUDENTI FREQUENTANTI

Modulo 1:  tra i volumi indicati tra il n. 1 e il n. 2, studiare quelli precisati al n. 1 (Ferroni). I testi consigliati per questo modulo possono essere sostituiti da altri libri, ad esempio di Luperini, Mengaldo, Asor Rosa, o da valide antologie che offrono un'adeguata panoramica della letteratura italiana moderna e contemporanea. Lo studio deve essere accompagnato dalla lettura di testi (narrativi, poetici...) di autori e scrittrici rappresentativi dei vari periodi.

Modulo 2: studiare i libri adottati n. 4, 5, 7, 8. Il testo n. 6 è vivamente consigliato; il n. 3 è consigliato.


GLI STUDENTI NON FREQUENTANTI  devono attenersi al programma suddetto, aggiungendo lo studio del volume n. 9. Il testo n. 6 è vivamente consigliato; il n. 3 è consigliato.
TUTTI GLI STUDENTI NON FREQUENTANTI sono tenuti a contattare la docente per informazioni sul programma. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
non indicate  

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
non indicate 

orario di ricevimento: 
giovedì  ore 18,00-19,00
 
venerdì  ore 14,00-15,00 (periodo iniziale)
poi venerdì ore 17,00-18,00 (periodo successivo)

e-mail:
carla.caro@unimc.it 


Letteratura latina 
Prof.ssa Francesca Boldrer

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: L-FIL-LET/04

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Per Mutuazione da Storia della letteratura latina  (corso di laurea: L03-0/15 classe: L-10 ) 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Il corso ha l'obiettivo di illustrare l'evoluzione storica della letteratura latina dalle origini all'età imperiale attraverso lo studio di autori, opere e generi letterari, la lettura di testi in originale e l'approfondimento con saggi critici. Si intendono sviluppare abilità di analisi e di interpretazione di testi latini in prosa ed in poesia con attenzione a contenuti, poetica e stile. Una parte monografica sarà dedicata al tema "Tito Livio e Ovidio nel saeculum aureum di Augusto (omaggio nel bimillenario)".

Prerequisiti:
Conoscenza di base della lingua latina e di storia romana. Per lo studio della lingua sono previste Esercitazioni pratiche di lingua latina per principianti ed Esercitazioni di sintassi.

Programma del corso:
1) Programma da 9 CFU per frequentanti. Si tracceranno i lineamenti storici della letteratura latina trattando autori, opere e generi letterari (forme preletterarie, età arcaica, di Cesare, augustea ed imperiale fino ad Agostino). Gli argomenti saranno trattati nelle linee generali, per il resto sono riservati allo studio individuale. L'esposizione teorica sarà integrata dalla lettura di passi letterari esemplificativi per i principali autori e dall'analisi di saggi critici. Verrà approfondito il tema monografico "Tito Livio e Ovidio nel saeculum aureum di Augusto (omaggio nel bimillenario)". I testi utilizzati sono: raccolta di passi letterari latini (vd. materiali didattici nella homepage); Tito Livio, Ab Urbe condita, libro I; Ovidio, Metamorfosi, libri I e XIV; inoltre due saggi critici a scelta tra quelli proposti (vd. Informazioni aggiuntive)
2) Programma da 6 CFU per frequentanti: rispetto al punto 1 è ridotto per quanto riguarda Ovidio (solo il libro I delle Metamorfosi) e le letture critiche (un solo saggio a scelta tra quelli proposti)
3) Programma per non frequentanti: prevede, oltre a quanto indicato al punto 1 o 2 (9 o 6 CFU), lo studio di A. La Penna, Prima lezione di letteratura latina, Roma-Bari 2003. 
NB: Il corso sarà integrato da due giornate di studio interdisciplinari su Ovidio ("Ovidio e i valori dell'umanesimo. Pensiero, poesia e fortuna di un poeta latino indelebilis") che si terranno a Macerata nei giorni 7-8.11.2017. 

Metodologie didattiche:
Lezione frontale con esposizione delle principali linee di sviluppo della letteratura latina in prospettiva diacronica, sincronica e per generi letterari; traduzione, analisi e commento (con attenzione a contenuto, poetica, stile e figure retoriche) di passi di vari autori, in particolare di Tito Livio e Ovidio,  approfonditi in una sezione monografica; approfondimenti con saggi critici. 

Modalità di valutazione:
La valutazione è orale e si articola in due parti: 1) parte generale con esposizione di uno o più argomenti/autori in base al genere letterario o al periodo storico (50% del voto) con esame di alcuni passi in originale (raccolta fornita a lezione e sul sito);   2) parte monografica: lettura e traduzione, analisi e commento dei testi di Tito Livio e Ovidio previsti nel programma (50% del voto). Saranno valutate conoscenze storico-letterarie relative agli autori ed alle loro opere, competenze grammaticali e linguistiche nella traduzione, abilità di analisi stilistica (con attenzione alle figure retoriche). Per i testi poetici è richiesta la lettura metrica. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (C) Giovanna Garbarino - Lorenza Pasquariello, Veluti flos. Cultura e letteratura latina, testi, temi, lessico. Volume unico, Paravia, Milano-Torino, 2012, 
2. (A) Livio, Storia di Roma dalla sua fondazione, vol. I (con un saggio di R. Syme, introd. e note di C. Moreschini), Rizzoli (BUR), Milano, 2016, 
3. (A) Ovidio, Le Metamorfosi (introd. di G. Rosati, trad. di G. Faranda Villa), Riizzoli (BUR), Milano, 2016, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
NB. 
1) Del testo di Tito Livio, Storia di Roma, si richiede la lettura e traduzione del libro I; del testo di Ovidio, Metamorfosi, sono previsti i libri I e XIV (esame da 9 CFU) o solo libro I (esame da 6 CFU)
 2) Per lo studio della letteratura può essere utilizzato anche altro manuale di liceo
 3) Il programma comprende anche la lettura di due dei seguenti saggi critici (esame da 12 CFU) o di uno (esame da 6 CFU) a scelta tra:
 - saggio di Syme premesso all'edizione di Tito Livio indicata nella bibliografia (vd. Lista Testi)
 - introduzione di G. Rosati all'edizione di Ovidio, Le Metamorfosi, indicata nella bibliografia (vd. Lista Testi)
 - A. Perutelli, Il ricordo delle forme perdute, in "Ovidio poeta della memoria", Atti del Convegno Internazionale di studi, Sulmona 19-21.10.1989, pp. 75-86
 - P. Fedeli, Ideologia e stile: i poetismi e gli arcaismi liviani, in "Quaderni di storia", 1976 (vd. materiali didattici).
  4) Per la preparazione della lettura metrica (esametro), le principali nozioni verranno fornite a lezione. Si consiglia comunque la consultazione di un manuale, ad es: M. Lenchantin de Gubernatis, Manuale di prosodia e metrica latina (Principato); S. Boldrini, Fondamenti di prosodia e metrica latina (Carocci), s.v. "dattilici (versi)" e "strofe". 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
latino 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
latino

orario di ricevimento: 
Martedì ore 9.00-11.00, nello studio presso l'ex Istituto di Filologia Classica, via Garibaldi 20, 1° piano; tel. 0733-2584284

e-mail:
francesca.boldrer@unimc.it 


Letterature comparate 
Prof.ssa Michela Meschini

Ore: 45		Crediti: 9  		SSD: L-FIL-LET/14

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: II Semestre 	anno: non indicato 

Per Mutuazione da Letterature comparate  (corso di laurea: M19-0/15 classe: LM-14,15 ) 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
- Conoscenza dei campi di indagine, degli strumenti e delle prassi ermeneutiche dello studio comparato della letteratura 
- Comprensione dei processi evolutivi della disciplina
- Conoscenza delle questioni critico-metodologiche relative all'analisi interdisciplinare della letteratura
- Acquisizione delle capacità critiche di analisi testuale in chiave interdisciplinare e 
transnazionale
- Valorizzazione dell'esperienza letteraria

Prerequisiti:
- Buona conoscenza della storia letteraria italiana dalle origini ad oggi 
- Conoscenza nelle sue linee essenziali della letteratura europea

Programma del corso:
La letteratura e le arti della visione: fototestualità e narrazione in Tabucchi e Sebald.

Il programma si articola in tre percorsi, dedicati rispettivamente all'evoluzione teorico-metodologica della comparatistica letteraria, allo studio del dibattito teorico sviluppatosi intorno alle interazioni tra letteratura e arti visive e, infine, all'analisi del rapporto tra fotografia e testualità in due narratori del secondo Novecento. 
Nel primo percorso vengono esaminate le tappe  fondamentali dello sviluppo storico della comparatistica letteraria, con particolare attenzione ai momenti di crisi e di svolta, alla definizione degli ambiti di indagine, all'intersezione con la critica postcoloniale e gli studi culturali e all'individuazione delle reti intermediali e interdisciplinari dei linguaggi narrativi contemporanei.   
Il secondo percorso prende in esame una selezione di testi teorici internazionali riguardanti gli strumenti e le prospettive di indagine dei visual studies, con particolare riferimento all'incontro tra testualità e fotografia nelle forme letterarie del Novecento europeo. L'analisi specifica dei testi e dei loro dispositivi semantici, stilistici e retorici in relazione alla visualità narrativa verrà svolta su opere scelte di A. Tabucchi e W. G. Sebald.


CFU 6
1. F. De Cristofaro (a cura di), Letterature comparate, Roma, Carocci, 2014, capp. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9. 

2. A. Tabucchi, Il filo dell'orizzonte, Milano, Feltrinelli, 1986.

3. A. Tabucchi, Notturno indiano, Palermo, Sellerio, 1984.

4. W.G. Sebald, Austerlitz, Milano, Adelphi, 2001.

5. R. Ceserani, L'occhio della medusa, Torino, Bollati Boringhieri, 2011.


CFU 9
In aggiunta ai testi sopra elencati 
6. Michele Cometa, Roberta Coglitore (a cura di), Fototesti. Letteratura e cultura visuale, Macerata, Quodlibet, 2016. 

Metodologie didattiche:
Lezione frontale
Analisi di studi di caso
Visione di materiali audio-video
Seminari
Gruppi di lavoro 

Modalità di valutazione:
La prova di accertamento è orale e consiste in un colloquio che ha lo scopo di 
verificare le conoscenze teoriche e la capacità critiche e metodologiche maturate dallo 
studente, il quale sarà invitato a confrontarsi con i testi in programma. Lo studente 
dovrà dimostrare una adeguata conoscenza della bibliografia indicata, unitamente 
a buone capacità di sintesi critica e alla padronanza dei linguaggio specialistico 
della disciplina. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Francesco De Cristofaro (a cura di), Letterature comparate, Carocci, Roma, 2014, Capp.: 1,2,3,4,6,7,9
2. (A) Antonio Tabucchi, Il filo dell'orizzonte, Milano, Feltrinelli, 1986, 
3. (A) Antonio Tabucchi, Notturno indiano, Sellerio, Palermo, 1985, 
4. (A) Winfried Georg Sebald, Austerlitz, Adelphi, Milano, 2001, 
5. (A) Remo Ceserani, L'occhio della medusa, Bollati Boringhieri, Torino, 2011, 
6. (A) Michele Cometa, Roberta Coglitore (a cura di), Fototesti. Letteratura e cultura visuale, Quodlibet, Macerata, 2016, 
7. (C) Roland Barthes, La camera chiara, Einaudi, Torino, 2003, 
8. (C) Susan Sontag, Sulla fotografia, Torino, Einaudi, 2004, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Gli studenti non frequentanti sono tenuti a integrare il programma frequentanti con i seguenti testi:
1. Michele Cometa, Archeologie del dispositivo: regimi scopici della letteratura, Cosenza, Pellegrini, 2016
2. S. Albertazzi, F. Amigoni (a cura di), Guardare oltre. Letteratura, fotografia e altri territori, Roma, Meltemi, 2008. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
Inglese 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
Inglese

orario di ricevimento: 
Venerdì ore 13:00-14:00

e-mail:
michela.meschini@unimc.it 


Lingua e traduzione araba I 
Prof. Vicente Marti' tormo

Ore: 30, 45		Crediti: 6, 9  		SSD: L-OR/12

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: n/i  	anno: non indicato 

Per Mutuazione da Lingua e traduzione araba i Mod. b "lingua e cultura" (corso di laurea: L05-0/16 classe: L-12 ) 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Leggere e comprendere testi semplici in arabo standard moderno.
Sviluppare la conoscenza lessicale e approfondire quella grammaticale.
Comporre e tradurre testi semplici (livello base di comprensione e produzione scritta).

Prerequisiti:
Conoscenza del sistema ortografico e fonetico. Conoscenza delle strutture morfosintattiche di base (la frase nominale, il nome accompagnato dall'attributo, il dimostrativo e cenni sul verbo trilittero e sull'idafa)

Programma del corso:
Plurale "sano" maschile e femminile e accordo dell'aggettivo
Plurali "fratti" e accordo dell'aggettivo
Il duale (flessione nominale e verbale)
Il nome collettivo
I pronomi munfasila e muttasila
Modi di tradurre il verbo avere
Frase verbale
Il verbo: il tempo Madi (perfettivo)
Il verbo: Mudari' al plurale e duale
I numerali 

Metodologie didattiche:
Lezione frontale, esercitazioni in gruppi. 

Modalità di valutazione:
Esame scritto e orale 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Deheuvels, Luc, Grammatica Araba (versione italiana a cura di A. Ghersetti), Zanichelli, Bologna, 2010, 69-119
2. (C) AL-BATAL, Mahmud, BRUSTAD, Kristen, AL-TONSI, Abbas, al-kitaab fii ta'allum al-'arabiyya, Georgetown University Press, Washington, 2004, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
non indicati 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
Arabo, Inglese 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
Arabo

orario di ricevimento: 
Lunedì 13:00-14:00
Mercoledì 13:00-14:00

e-mail:
vmartitormo@gmail.com 


Lingua e traduzione araba I 
Prof. Vicente Marti' tormo

Ore: 30, 45		Crediti: 6, 9  		SSD: L-OR/12

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: n/i  	anno: non indicato 

Per Mutuazione da Lingua e traduzione araba i Mod. a "fondamenti della lingua" (corso di laurea: L05-0/16 classe: L-12 ) 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Acquisire il sistema fonetico e ortografico della lingua araba. 
Apprendere le strutture morfologiche e sintattiche basiche ed acquisire un lessico minimo per cominciare a sviluppare tanto la produzione e la comprensione scritta e orale quanto la pratica della traduzione.

Prerequisiti:
Nessuno

Programma del corso:
Sistema ortografico arabo: alfabeto, segni ortografici particolari, punteggiatura.
Il nome: declinazione triptota e diptota
Il genere
Pronomi personali
Pronomi dimostrativi
Frase nominale
Ism + na't (nome + attributo)
Al-idafa (lo stato costrutto)
Particelle interrogative 
Particelle vocative
I cinque nomi
Il verbo trilitero regolare: Mudari' al singolare 

Metodologie didattiche:
Lezione frontale
Esercitazione in gruppi 

Modalità di valutazione:
Esame scritto e orale 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Deheuvels, Luc, Grammatica Araba (versione italiana a cura di A. Ghersetti), Zanichelli, Bologna, 2010, 17-68

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Materiale integrativo verrà fornito in fotocopia durante il corso. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
Arabo, Inglese 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
Arabo

orario di ricevimento: 
Lunedì 13:00-14:00
Mercoledì 13:00-14:00

e-mail:
vmartitormo@gmail.com 


Lingua e traduzione araba II Mod. a
Prof.ssa Maria elena Paniconi

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: L-OR/12

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: n/i  	anno: non indicato 

Per Mutuazione da Lingua e traduzione araba ii Mod. a "forme e strutture linguistiche" (corso di laurea: L05-0/16 classe: L-12 ) 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:


Prerequisiti:
Nessuno

Programma del corso:
 

Metodi didattici:
Lezione Frontale
Esercitazioni
Gruppi di Lavoro
Seminari



Modalità di valutazione:
Scritto
Orale
Verifica intermedia



Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
non indicati 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
non indicate  

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
non indicate 

orario di ricevimento: 


e-mail:
mariaelena.paniconi@unimc.it 


Lingua e traduzione araba II Mod. b
Prof.ssa Mariangela Masullo

Ore: 15		Crediti: 3  		SSD: L-OR/12

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: n/i  	anno: non indicato 

Per Mutuazione da Lingua e traduzione araba ii Mod. b "traduzione per la promozione turistica" (corso di laurea: L05-0/16 classe: L-12 ) 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Approfondimento delle strutture fondamentali della lingua araba - in particolare i verbi - 
-Lettura e comprensione di testi (con particolare attenzione al linguaggio commerciale)
-Ampliamento del lessico
- Redazione di  testi semplici

Prerequisiti:
conoscenza delle strutture di base della lingua araba

Programma del corso:
- verbi di prima e media debole
- gumlat al sifa e sila lilmawsul
- lettura, analisi e traduzione di testi scelti
- ascolto
- gumla masdariyya
- costrutti di An e Anna
- Gumla haliyya 

Metodologie didattiche:
- lezione frontale
- uso di materiali multimediali 

Modalità di valutazione:
esame scritto e orale 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Deheuvels, Grammatica Araba, Zanichelli, Torino, 2010, I vol

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Dispensa fornita dalla docente 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
arabo 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
arabo

orario di ricevimento: 
martedì h 16

e-mail:
mariangela.masullo@unimc.it 


Lingua e traduzione araba iii 
Prof.ssa Khadija Madda

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: L-OR/12

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: n/i  	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Il corso si propone di fornire gli strumenti necessari per poter sostenere una conversazione in lingua araba standard e di fare acquisire agli studenti le strutture dell'arabo attraverso la comprensione scritta, l'ascolto e la traduzione di lettere e relazioni commerciali. Si affronterà la traduzione dall'arabo all'italiano di tipologie di testi differenti.

Prerequisiti:
Conoscenza delle strutture morfosintattiche e del lessico di base della lingua araba (livello A2+). Conoscenza della lingua inglese. Si ricorda agli studenti che devono aver sostenuto e verbalizzato l'esame di Lingua e traduzione araba II prima di essere ammessi all'esame.

Programma del corso:
Verranno presi in considerazione testi di varia natura (giornalistico, letterario, commerciale ecc...). Si tratteranno poi i seguenti aspetti grammaticali:
.  Forme derivate verbali e loro masdar; Mudari ' mansub;
.  Mudari ' majzum (negare un verbo);
.  Al Amr (L'imperativo);
.  Futuro negativo (lan+ Mudari' mansub) e negazione dell'imperativo 
   (la+mudari' majzum);
.  Verbi concavi al mudari' majzum;
.  Forma passiva (madi e mudari');
.  INNA come rafforzativo della frase nominale;
.  Frasi oggettive, uso del masdar nella costruzione di frasi oggettive;
.  Maf'ùl mutlaq; 
.  Af'al shuru'
.  Frasi relative con antecedente determinato e indeterminato (jumlat-sifa);
.  Periodo ipotetico 

Metodologie didattiche:
.	Si prevedono esercitazioni scritte e orali, simulazioni orali, traduzioni in gruppo e lezioni frontali. 

Modalità di valutazione:
.	Lo studente verrà esaminato in tre fasi distinte:

. 40% accertamento linguistico a cura dei lettori di lingua araba

. 30% prova scritta, domande semi-strutturate sulla comprensione del testo prendendo i considerazione la prova scritta. Lo studente può consultare un dizionario monolingue (arabo) 
Gli indicatori di valutazione per la prova scritta sono: capacità di analisi (30%), correttezza delle conoscenze (30%), padronanza dei contenuti e del linguaggio (40%).

. 30% prova orale, un colloquio in lingua araba che verterà sulla discussione di uno dei testi adottati. Gli indicatori di valutazione per la prova orale sono: capacità di riassumere l'argomento del testo (30%), e di discuterne le idee (70%), con riferimento ai parametri linguistici previsti per la produzione orale al livello B1 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) C) Luc Willy Deheuvels, Grammatica Araba, Zanichell, Bologna, 2010, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Le dispense saranno fornite dal docente durante la lezione. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
Arabo 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
Arabo e italiano

orario di ricevimento: 
Il ricevimento da concordare con il docente via mail

e-mail: 


Lingua e traduzione cinese i 
Prof. Giorgio Trentin

Ore: 30, 45		Crediti: 6, 9  		SSD: L-OR/21

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: n/i  	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Gettare le basi per la comprensione di testi elementari in lingua cinese e per la formulazione di semplici frasi nella stessa lingua; Presentare uno sguardo di insieme sulle strutture grammaticali della lingua cinese e cominciarne l'analisi sistematica; Dotare lo studente di un bagaglio lessicale di almeno 500 parole

Prerequisiti:
Buona conoscenza della lingua inglese; frequenza obbligatoria delle lezioni di lettorato

Programma del corso:
- fonetica
- avviamento alla conoscenza degli ideogrammi
- avviamento alla scrittura                                                                                   - i 214 radicali
- la struttura della frase
- la struttura tema-commento
- le forme predicative
- gli avverbi
- le preposizioni
- la determinazione
- la rappresentazione grafica della frase
- avviamento ai complementi predicativi
- il complemento di risultato
- i numeri
- la misurazione del tempo
- forme idiomatiche 

Metodologie didattiche:
Lezioni frontali dialogate
Metodo di apprendimento basato sulla cosiddetta analisi grafica dei componenti
-Esercitazioni scritte e orali sui diversi temi grammaticali e sintattici affrontati nelle lezioni
- Esercitazioni in piccolo e medio gruppo
- Ascolto di materiali audio
- Produzioni (progetto didattico, presentazione di un argomento..) 

Modalità di valutazione:
La prova di accertamento è sia scritta che orale. 
La prova scritta conterrà una parte di dettato, una di traduzione dal cinese all'italiano e un'analoga prova dall'italiano al cinese. A queste prime due parti si aggiunge una serie di domande tese ad accertare la conoscenza da parte dello studente delle regole grammaticali e degli usi idiomatici della lingua cinese illustrati durante il corso. Ciascuna parte della prova scritta concorre per un 30% della valutazione finale della prova stessa.
La prova orale consterà di un colloquio in cui lo studente sarà innanzitutto chiamato a commentare ed eventualmente correggere gli errori commessi nella prova scritta. Seguiranno diverse domande sulla conoscenza delle teorie grammaticali esposte a lezione e una prova di conversazione con il lettore madrelingua su argomenti affrontati durante le ore di laboratorio linguisitico che affiancano il corso. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Yang Jizhou, Hanyu Jiaocheng, vol. 1a e 1b, Beijing Yuyan Wenhua Daxue chubanshe, Pechino, 2001, 
2. (A) AA.VV., Concise English-Chinese Chinese-English Dictionary, Commercial Press & Oxford University Press, Pechino, 2003, 
3. (C) AA.VV., Han-Ying Da Cidian, Jiaotong Daxue chubanshe, Shanghai, 1998, 
4. (C) Casacchia Giorgio, Bai Yukun, Grande Dizionario Cinese-Italiano, Is.I.A.O., Roma, 2009, 
5. (C) Li Dejin, A Practical Chinese Grammar For Foreigners, Sinolingua, Pechino, 1993, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Ulteriore materiale didattico sarà reso disponibile direttamente dal docente 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
cinese 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione: cinese

orario di ricevimento:  da stabilirsi con il docente dopo le lezioni 
e-mail: giorgio.trentin@unimc.it 

Lingua e traduzione cinese ii 
Prof. Giorgio Trentin

Ore: 45		Crediti: 9  		SSD: L-OR/21

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: n/i  	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Affrontare il corpus principale delle regole grammaticali che governano la lingua cinese; dotare lo studente di un bagaglio lessicale di almeno 500 parole nuove; permettere allo studente di comporre frasi complesse in cinese e di tradurre fumetti, brevi racconti, articoli di giornale. Rendere lo studente in grado di acquisire una capacità comunicativa di medio livello che gli permetta di affrontare contesti di comunicazione relativi alla propria persona, ai propri interessi, alle caratteristiche principali della cultura e della lingua cinese.

Prerequisiti:
aver superato l'esame di Lingua e Traduzione Cinese I; conoscenza elementare della lingua cinese; buona conoscenza della lingua inglese; frequenza obbligatoria delle lezioni di lettorato con il docente madrelingua

Programma del corso:
- le forme di comparazione: di maggioranza; di uguaglianza; di "raggiungimento di standard"; - i principali complementi predicativi: complemento di risultato, complemento di grado, complemento direzionale semplice, complemento direzionale composto, complemento potenziale semplice, complemento potenziale assoluto, complemento di quantità, complemento di misura, complemento di frequenza; - i classificatori verbali; - forme di futuro; - determinazioni avverbiali; - coordinazioni complesse; - studio dei chengyu; - il passivo "naturale"; - esercitazioni nell'uso delle risorse informatiche per il perfezionamento delle competenze linguistiche 

Metodologie didattiche:
-Lezioni frontali dialogate
-Metodo di apprendimento basato sulla cosiddetta analisi grafica dei componenti
-Esercitazioni scritte e orali sui diversi temi grammaticali e sintattici affrontati nelle lezioni
- Esercitazioni in piccolo e medio gruppo
- Ascolto di materiali audio
- Produzioni (progetto didattico, presentazione di un argomento..) 

Modalità di valutazione:
La prova di accertamento è sia scritta che orale.
La prova scritta sarà suddivisa in 4 parti: dettato, traduzione dal cinese, quesiti grammaticali, traduzione dall'italiano. Il voto sarà assegnato sulla base dei seguenti criteri:  dettato (25% del voto); capacità di tradurre in maniera soddisfacente un testo cinese (25% del voto);  capacità di analisi critica delle parti grammaticali (25% del voto); capacità di tradurre dall'italiano al cinese (25% del voto). Ciascuna parte della prova scritta concorre per un 25% al voto finale.
La prova orale consterà di un colloquio in cui lo studente sarà innanzitutto chiamato a commentare ed eventualmente correggere gli errori commessi nella prova scritta. Seguiranno diverse domande sulla conoscenza delle teorie grammaticali esposte a lezione e una prova di conversazione con il lettore madrelingua su argomenti affrontati durante le ore di laboratorio linguisitico che affiancano il corso. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Yang Jizhou, Hanyu Jiaocheng, v ol. 2a e 2b, Beijing Yuyan Wenhua Daxue chubanshe, Pechino, 2001, 
2. (A) Casacchia Giorgio, Bai Yukun, Grande Dizionario Cinese-Italiano, Cafoscarina, Venezia, 2013, 
3. (C) Li Dejin, A Practical Chinese Grammar For Foreigners, Sinolingua, Pechino, 1993, 
4. (C) AA.VV., Han-Ying Da Cidian, Jiaotong Daxue chubanshe, Shanghai, 1998, 
5. (A) AA.VV., Concise English-Chinese Chinese-English Dictionary, Commercial Press & Oxford University Press, Pechino, 2003, 
6. (A) Shen Jianhua, A Course in Chinese Colloquial Idioms, Beijing Yuyan Daxue chubanshe, Pechino, 2007, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
ulteriori materiali didattici saranno forniti direttamente dal docente 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
cinese 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
cinese

orario di ricevimento: 
da concordarsi con il docente al termine di ogni lezione

e-mail: giorgio.trentin@unimc.it 


Lingua e traduzione cinese iii 
Prof. Giorgio Trentin

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: L-OR/21

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: n/i  	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Perfezionare le conoscenze grammaticali dello studente affrontando la vasta gamma di eccezioni presenti nella lingua cinese; dotare lo studente di un bagaglio lessicale di almeno 500 nuove parole; permettere allo studente di poter comporre un testo articolato in lingua cinese; rendere lo studente in grado di tradurre qualsiasi testo dal cinese moderno. Portare lo studente ad un livello di competenza comunicativa che lo renda in grado di affrontare discussioni anche su temi specifici collegati al mondo delle diverse professionalità; portarlo ad una capacità autonoma di composizione in lingua cinese che lo renda in grado di redarre correttamente diverse forme di corrispondenza e brevi brani di commento sugli argomenti affrontati durante il corso.

Prerequisiti:
Aver superato l'esame di Lingua e traduzione cinese II; buona conoscenza della lingua cinese; buona conoscenza della lingua inglese; frequenza obbligatoria delle lezioni di lettorato; frequenza obbligatoria delle ore di esercitazione con il docente italiano

Programma del corso:
-la forma passiva della frase;
-anticipazione del complemento oggetto;
-strutture complesse;
-strutture idiomatiche complesse;
-analisi di tutti i complementi predicativi;
-le frasi enfatiche;
-strutture di coordinazione tra più frasi;
-diverse forme di comparazione;
-le diverse forme di futuro;
-costruzioni slegate;
-definizione dei cosiddetti "recinti" semantici;
-traduzione avanzata di articoli tratti dalla stampa cinese;
-traduzione di brani di letteratura contemporanea cinese;
- esercitazioni nell'uso delle risorse informatiche per il perfezionamento delle competenze linguistiche; 

Metodologie didattiche:
-Lezioni frontali dialogate
-Metodo di apprendimento basato sulla cosiddetta analisi grafica dei componenti
-Esercitazioni scritte e orali sui diversi temi grammaticali e sintattici affrontati nelle lezioni
- Esercitazioni in piccolo e medio gruppo
- Ascolto di materiali audio
- Produzioni (progetto didattico, presentazione di un argomento..) 

Modalità di valutazione:
La prova di accertamento è sia scritta che orale.
La prova scritta sarà suddivisa in 3 parti: dettato, traduzione dal cinese, composizione di un testo critico in cinese. Il voto sarà assegnato sulla base dei seguenti criteri: dettato (33% del voto); capacità di tradurre in maniera soddisfacente un testo di letteratura contemporanea cinese (33% del voto); capacità di comporre un testo avanzato in cinese (33% del voto). Ciascuna parte della prova scritta concorre dunque per un 33% al voto finale.
La prova orale consterà di un colloquio in cui lo studente sarà innanzitutto chiamato a commentare ed eventualmente correggere gli errori commessi nella prova scritta. Seguiranno diverse domande sulla conoscenza delle regole grammaticali e delle teorie traduttive esposte a lezione e una prova di conversazione con il lettore madrelingua su argomenti affrontati durante le ore di laboratorio linguisitico che affiancano il corso. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Yang Jizhou, Hanyu Jiaocheng, v ol. 3a e 3b, Beijing Yuyan Wenhua Daxue chubanshe, Pechino, 2001, 
2. (A) Casacchia Giorgio, Bai Yukun, Grande Dizionario Cinese-Italiano, Cafoscarina, Venezia, 2013, 
3. (A) Li Dejin, A Practical Chinese Grammar For Foreigners, Sinolingua, Pechino, 1993, 
4. (C) AA.VV., Han-Ying Da Cidian, Jiaotong Daxue chubanshe, Shanghai, 1998, 
5. (A) AA.VV., Concise English-Chinese Chinese-English Dictionary, Commercial Press & Oxford University Press, Pechino, 2003, 
6. (A) Zhang Linuo, Hanyu Xilie Yuedu vol. 1 e 2, Beijing Yuyan Daxue chubanshe, Pechino, 2007, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Ulteriore materiale didattico sarà fornito direttamente dal docente 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica: cinese 
Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione: cinese

orario di ricevimento: da stabilirsi con il docente alla fine di ogni lezione e-mail: giorgio.trentin@unimc.it 

Lingua e traduzione francese i 
Prof.ssa Federica Spinella

Ore: 30, 45		Crediti: 6, 9  		SSD: L-LIN/04

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: n/i  	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Obiettivi del corso: Il corso intende fornire gli strumenti necessari per comprendere e analizzare testi di vario tipo (letterari, giornalistici, pubblicitari) con un'attenzione particolare rivolta alla traduzione (francese/italiano e italiano/francese). Verranno acquisite le competenze lessicali necessarie per esporre o riassumere contenuti in forma orale e alcune nozioni principali legate alla formazione e allo sviluppo della lingua francese.

Prerequisiti:
Prerequisiti: Il corso prevede una conoscenza di base della lingua francese scritta e orale corrispondente al livello A2 del Quadro Europeo di riferimento.

Programma del corso:
Programma del corso: La parte teorica del corso prevede l'esposizione delle principali fasi di evoluzione della lingua francese; prevede inoltre di fornire le competenze grammaticali, lessicali, sintattiche e metodologiche essenziali per comprendere il funzionamento della lingua francese e gli aspetti contrastivi tra italiano e francese. La parte pratica del corso si concentrerà in particolar modo sull'analisi del testo, su attività laboratoriali legate alla comprensione e all'ascolto e esercitazioni orali volte a sviluppare le abilità linguistiche. Verranno inoltre affrontate alcune nozioni di base di traduttologia.

Bibliografia : 

Dominique Berger, Nerina Spicacci, Savoir Dire, Savoir Faire 1, La Nuova Italia ; 
F. Bidaud, Grammaire du français pour italophones, Utet Université, 2012 ; 
F. Bidaud, Exercices de grammaire, Utet Université, 2012 ; 
C. Skupien Dekens, A. Kamber et M. Dubois, Manuel d'orthographe pour le français 
contemporain, Alphil, 2011

Dei dossiers con esercizi pratici verranno distribuiti durante il corso o resi disponibili 
on line. 
Metodologie didattiche:
Lezioni frontali, attività laboratoriali, esercitazioni pratiche. Verrà utilizzato materiale didattico cartaceo (testi di riferimento legati alla storia e alla grammatica della lingua e alla teoria e alla pratica della traduzione) e multimediale per sviluppare le abilità comunicative e di comprensione. 

Modalità di valutazione:
L'esame prevede una prova scritta e una prova orale, entrambe volte ad accertare le conoscenze linguistiche acquisite e le competenze sviluppate in ambito traduttivo. 
La prova scritta prevede tre parti: dettato, traduzione di un testo (dall'italiano al francese) e prova di ascolto seguita da un questionario. 
La prova orale prevede: analisi critica di un testo conosciuto, discussione delle scelte operate nella traduzione di un testo e verifica delle competenze teoriche acquisite. 

CdS in LINGUE
I, II e III lingua -  9 CFU Scritto: dettato, test grammaticale e version. Orale
III - 6 CFU Scritto: test grammaticale e version. Orale
CdS in LETTERE
3 e 6 CFU Scritto: version. Orale
9 CFU: version e test grammaticale. Orale

Il voto sarà assegnato sulla base dei seguenti criteri: conoscenza della lingua (25% del voto); capacità di tradurre in maniera soddisfacente un testo (25% del voto); capacità di analisi critica (25% del voto); proprietà di linguaggio (25% del voto). 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Berger; Spinacci; Bergamaschi, Savoir dire, Savoir faire I (A1-A2-B1), Zanichelli, Bologna, 2016, 
2. (A) Françoise Bidaud, Grammaire du français pour italophones, UTET, Padova, 2012, 
3. (C) Françoise Bidaud, Exercices de grammaire, UTET, Padova, 2012, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Altre dispense per esercizi pratici verrano distribuite a lezione o rese disponibili on line per i non frequentanti 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica: Francese e inglese 
Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione: Francese

orario di ricevimento: mercoledì 11.30/12.30  e-mail: 

Lingua e traduzione francese ii 
Prof.ssa Susi Pietri

Ore: 45		Crediti: 9  		SSD: L-LIN/04

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: n/i  	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Acquisizione di competenze di livello avanzato nell'ambito della storia della letteratura francese dell'Ottocento. Consolidamento e sviluppo delle competenze traduttive e dell'analisi letteraria. Gli studenti dovranno sviluppare capacità di analisi linguistica, di traduzione, di critica testuale, di contestualizzazione storico-culturale in relazione alla letteratura francese del periodo in esame. Livello linguistico da raggiungere: B1

Prerequisiti:
Competenze di livello medio nell'ambito della storia della letteratura francese dell'Ottocento; discreta conoscenza della lingua francese. Livello linguistico richiesto in ingresso: A2.

Programma del corso:
La traduzione delle "forme narrative brevi". A) Nella prima sezione del corso si analizzeranno gli orizzonti critici di diverse poetiche del racconto del primo e secondo Ottocento  correlate alla dimensione estetica e formale della traduzione letteraria. B) La seconda parte del corso prevede un laboratorio di traduzione dei testi di alcuni degli autori in esame. 

Metodologie didattiche:
Lezioni frontali; lezioni frontali dialogate; esercitazioni; traduzioni; relazioni individuali 

Modalità di valutazione:
Prova scritta, relazione orale, esame orale volti ad accertare: conoscenze linguistiche acquisite; competenze nell'ambito della letteratura francese e delle forme letterarie analizzate; competenze traduttive; competenze nel campo dell'analisi e della critica letteraria.
La prova scritta prevede tre parti: traduzione di un testo (dall'italiano al francese); dettato; prova di ascolto seguita da un questionario.
La prova orale prevede: analisi critica di un testo conosciuto; illustrazione critica di un movimento letterario, un genere letterario, un autore, un'opera letteraria; discussione delle scelte traduttive operate nella traduzione di un testo.
Il voto sarà assegnato sulla base dei seguenti criteri: conoscenza della lingua (25% del voto); capacità di tradurre in maniera soddisfacente un testo (25% del voto); capacità di analisi critica (25% del voto); proprietà di linguaggio (25% del voto). 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Prosper Mérimée, Mateo Falcone et autres nouvelles (a cura di Antonia Fonyi), Flammarion, Paris, 2011, 
2. (A) Honoré de Balzac, Nouvelles (a cura di Philippe Berthier), Flammarion, Paris, 2008, 
3. (A) Gustave Flaubert, Trois contes (a cura di Pierre-Marc de Biasi), Flammarion, Paris, 2009, 
4. (A) Guy de Maupassant, Boule de Suif et autres récits de guerre (a cura di Antonia Fonyi), Flammarion, Paris, 2009, 
5. (C) Umberto Eco, Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, Bompiani tascabili, Milano, 2014, 
6. (C) Jean-Pierre Aubrit, Le conte et la nouvelle, Armand Colin, Paris, 2012, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Programma da 9 CFU: tre testi a scelta dello studente tra quelli indicati dai punti 1 a 4; tutti i testi indicati dai punti 5 a 6.  
Programma da 6 CFU: due testi a scelta dello studente tra quelli indicati dai punti 1 a 4; tutti i testi indicati dai punti 5 a 6.   
Gli studenti non frequentanti dovranno presentare integralmente il programma indicato, dai punti 1 a 6. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
Francese 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
Francese

orario di ricevimento: 
Ricevimento:
Il mercoledì dalle 13 alle 14 previo appuntamento

e-mail:
 


Lingua e traduzione francese iii 
Prof.ssa Ilaria Vitali

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: L-LIN/04

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: n/i  	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Acquisizione di capacità di comprensione ed espressione di livello B2. Sviluppo di adeguate competenze nella comunicazione (orale e scritta) e nella traduzione.

Prerequisiti:
Conoscenza della lingua francese pari al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento. Si ricorda agli studenti la propedeuticità tra le annualità.

Programma del corso:
In conformità con gli obiettivi della classe L-11, il corso intende approfondire diversi aspetti legati allo sviluppo delle quattro abilità scritto-orali attive e passive, nonché alla conoscenza e comprensione delle strutture fonologiche, fonetiche, morfo-
sintattiche e testuali-pragmatiche della lingua francese. 
In particolare, il corso si propone di illustrare fenomeni di natura linguistica e metalinguistica legati all'uso di espressioni idiomatiche e figurate, locuzioni avverbiali e proverbiali attraverso la lettura e l'analisi di alcuni contes de fées e fables di Charles Perrault (Contes du temps passé, 1697) e di Jean de La Fontaine (Fables, 1668-1694)). La fiaba, nella sua dimensione pedagogica e storico-culturale, permetterà di arricchire il repertorio lessicale dello studente, di migliorare la sua comprensione di diversi fenomeni fraseologici e di potenziare la sua capacità di lettura espressiva. 
Consentirà infine di affrontare questioni di natura traduttiva e traduttologica legate alla resa di giochi di parole, proverbi e idiomatismi e, più in generale, di riflettere, in prospettiva diacronica, sull'adattamento e la trasposizione di contes et fables nel 
linguaggio pubblicitario, letterario e cinematografico.
Il corso sarà completato da un lettorato annuale, mirato al consolidamento delle competenze linguistiche dello studente, con particolare riferimento alle strutture fonetiche e morfosintattiche del francese e alla pratica della traduzione. (consultare la 
pagina web della Prof.ssa Nelly Tavoloni per il programma dettagliato). 

Metodologie didattiche:
Lezioni frontali dialogate; proiezione di documenti audiovisivi; discussioni seminariali ed esercitazioni. Il corso sarà affiancato da un lettorato annuale. 

Modalità di valutazione:
Una prova scritta suddivisa in tre parti: dettato; ascolto/comprensione con esercizi; 
traduzione di un testo letterario (italiano > francese). 
Una prova orale volta ad accertare la conoscenza dei vari aspetti linguistici e 
metalinguistici illustrati durante il corso.
Il voto sarà assegnato sulla base dei seguenti criteri: conoscenza dei concetti specifici 
illustrati durante il corso (50% del voto); capacità di tradurre in maniera 
soddisfacente un testo letterario (25% del voto); capacità di comprensione, 
espressione orale e scritta (25% del voto). 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Charles Perrault, Histoires ou contes du temps passé, avec des moralités, Barbin, Parigi, 1697, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57590567/f42.image  (pagine scelte, vedi dispensa)
2. (A) Jean de La Fontaine, Fables, Barbin, Parigi, 1692, http://gallica.bnf.fr//ark:/12148/bpt6k6207735g  (pagine scelte, vedi dispensa)
3. (A) Jean-Claude Anscombre, Bernard Darbord, Alexandra Oddo (a cura di), La parole exemplaire: introduction à une étude linguistique des proverbes, Armand Colin, Parigi, 2012, (pagine scelte, vedi dispensa)
4. (A) Jean-Michel Adam, Une approche linguistique de la textualité des contes, in Ute Heidmann et Jean-Michel Adam, Textualité et intertextualité des contes. Perrault, Apulée, La Fontaine, Lhéritier., Classiques Garnier, Parigi, 2010, pagine scelte, vedi dispensa)
5. (A) Isabel Gonzalez Rey, La phraséologie du français, Presses Universitaires du Midi, Tolosa, 2015, p. 57-70, p. 113-140.
6. (C) Nadine Celotti, Mots et culture dans tous les sens. Initiation à lexiculture pour italophones, UTET, Torino, 2015, 5-85
7. (C) Raoul Boch, La boite à images: dizionario fraseologico delle locuzioni francesi, Zanichelli, Bologna, 1990, 
8. (C) Françoise Etienne, Dizionario dei modi di dire/Dictionnaire des expressions courantes, Hoepli, Milano, 1991, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Ulteriori materiali e indicazioni bibliografiche saranno forniti nel corso delle lezioni. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica: francese 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione: francese

orario di ricevimento: giovedì, 10.00-11.00 e-mail: ilaria.vitali@unimc.it 

Lingua e traduzione inglese i 
Prof. John francis Mccourt

Ore: 30, 45		Crediti: 6, 9  		SSD: L-LIN/12

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: n/i  	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
L'obiettivo formativo del corso è di portare gli studenti al livello B2 di conoscenza della lingua inglese in base al Quadro di Riferimento Europeo. 
Gli obiettivi principali sono di: 
.	consolidare le basi per una sicura padronanza della grammatica e della sintassi della lingua inglese; 
.	sviluppare una competenza traduttiva che avvii gli studenti alla traduzione da e verso l'inglese; 
.	consolidare i "reading skills" in lingua inglese;
.	sviluppare le capacità di ascolta tramite una serie di lezioni sulla sociolinguistica della lingua inglese.

Prerequisiti:
Conoscenza della lingua inglese a un livello pre-intermedio B1.

Programma del corso:
Il corso di 9 cfu si concentrerà sullo sviluppo delle capacità di lettura e di ascolto e della competenza scritta. Gli studenti dovranno sviluppare la capacità traduttiva, approfondire la conoscenza della grammatica inglese e incrementare la conoscenza del lessico della lingua inglese. Gli studenti affronteranno delle traduzioni da e verso la lingua inglese e acquisteranno una buona conoscenza delle basi della sociolinguistica della lingua inglese.
Risultati attesi: 
A fine corso, lo studente dovrebbe aver acquistato: 
la capacità di comprendere e utilizzare la lingua inglese al livello B2, soprattutto per iscritto; 
la capacità di comprendere le idee fondamentali di testi complessi;
la capacità di tradurre da e verso l'inglese in modo efficiente e corretto ad un buon livello intermedio; 
una buona padronanza della grammatica della lingua inglese;
una buona conoscenza delle linee di base  della sociolinguistica della lingua inglese.
Testi adottati 
Ronald Barnes, Alessandra Marzola, Missing links. English through translation for Italians. Principato.
John McCourt, English for Communication Science. Cafoscarina.
Peter Trudgill. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. Fourth Edition.

Il corso di 6 cfu si concentrerà sullo sviluppo delle capacità di lettura e di ascolto e della competenza scritta. Gli studenti dovranno sviluppare la capacità traduttiva, approfondire la conoscenza della grammatica inglese e incrementare la conoscenza del lessico della lingua inglese. Gli studenti affronteranno delle traduzioni da e verso la lingua inglese e acquisteranno una buona conoscenza delle basi della sociolinguistica della lingua inglese.
Risultati attesi: 
A fine corso, lo studente dovrebbe aver acquistato: 
la capacità di comprendere e utilizzare la lingua inglese al livello B2, soprattutto per iscritto; 
la capacità di comprendere le idee fondamentali di testi complessi;
la capacità di tradurre da e verso l'inglese in modo efficiente e corretto ad un buon livello intermedio; 
una buona padronanza della grammatica della lingua inglese;
una buona conoscenza delle linee di base  della sociolinguistica della lingua inglese.
Testi adottati 
Ronald Barnes, Alessandra Marzola, Missing links. English through translation for Italians. Principato.
John McCourt, English for Communication Science. Cafoscarina. 

Metodologie didattiche:
Lezioni frontali e lezioni dialogate, nelle quali verranno esposte le nozioni teorico-metodologiche arricchite con esercitazioni e l'analisi di testi proposti dal docente. Gli studenti sono invitati a partecipare attivamente alle discussioni. 

Modalità di valutazione:
L'esame di fine corso prevede prove scritte che si articolano in: test di grammatica, reading comprehension, listening comprehension e una prova orale in cui lo studente dovrà fare delle brevi traduzioni (dall'inglese all'italiano e dall'italiano all'inglese) e discutere di un tema già trattato dal docente durante le lezioni. Per sostenere la prova orale è necessario aver superato tutte le prove scritte.
Si svolgeranno anche prove scritte intermedie, 'Progress Tests', nei diversi ambiti di insegnamento (e.g. grammatica, reading comprehension ecc.) 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) John McCourt, English for Communication Science, Cafoscarina, Venezia, 2006, I capitoli saranno indicati durante le lezioni
2. (A) Ronald Barnes, Alessandra Marzola, Missing Links. English through translation for Italians, Principato, Milano, 2001, tutto
3. (A) Peter Trudgill, Sociolinguistics An Introduction to Language and Society, Fourth Estate, London, 2001, le pagine/i capitoli saranno indicate durante il corso

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
non indicati 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
Inglese 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
non indicate 

orario di ricevimento: 
mercoledì 12.00-14.00

e-mail:
johnfrancis.mccourt@unimc.it 


Lingua e traduzione inglese ii 
Prof.ssa Gillian susan Philip

Ore: 45		Crediti: 9  		SSD: L-LIN/12

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: n/i  	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Il corso mira a consolidare e sviluppare le quattro abilità linguistiche fino al raggiungimento del livello B2.2, con particolare attenzione alle abilità produttive (scritte e orali). Inoltre, pone l'obiettivo di approfondire le conoscenze del sistema cognitivo sottostante alla lingua inglese e di far acquisire il metalinguaggio necessario alla descrizione e l'analisi della lingua.

Prerequisiti:
Competenza comunicativa in lingua inglese di livello B1.2
Esame di Lingua e traduzione inglese I già verbalizzato sul libretto

Programma del corso:
Cognitive English Grammar
Ideata dallo studioso R. Langacker, la Cognitive Grammar affronta l'uso della lingua, non come una serie di regole da applicare 'dall'alto', ma come sistema cognitivo-percettivo che, partendo 'dal basso', determina la scelta delle forme linguistiche. I concetti centrali della Cognitive Grammar sono tre: la delimitazione di un'entità nel tempo e/o nello spazio, la sua composizione interna (eterogenea o omogenea) e la sua eventuale numerabilità. Delimitare qualcosa la rende identificabile e, di conseguenza, ci permette di descriverla, valutare la sua importanza, ecc. Più è eterogenea (composta di molti sotto-componenti o dettagli) la nostra attenzione viene maggiormente indirizzata nella sua direzione: ne prendiamo nota. Infine, se è contabile, può essere enumerata - frazionata o moltiplicata. 
Capire il sistema sottostante alla lingua inglese permette allo studente non solo di capire la 'visione del mondo' codificata nelle forme linguistiche, ma anche di apprezzare quanto l'uso linguistico sia fatta da scelte, ciascuna delle quali influenza il messaggio che viene comunicato.

Programma dettagliato
1. Il sistema percettivo
- Gli spazi mentali, la metafora e la metonimia;
- La percezione: il punto di vista, la messa a fuoco dei dettagli, l'oggettività e la soggettività; 
- Dalla percezione alla sintassi: le cose, le relazioni e il 'nucleo concettuale'. 
2. I sostantivi
- Distinguere gli oggetti dalle sostanze: delimitazione (boundedness), composizione interna, numerabilità (distinguere tra singolare, plurale e sostantivo non-numerabile);
- Percepire la quantità e trasformarla in espressione linguistica (uso degli articoli e dei determinatori);
- Modificare il significato dei sostantivi: gli aggettivi, il genitivo, le frasi preposizionali; la frase relativa; 
- Designare caratteristiche permanenti e/o temporanee: la forma e la posizione sintattica degli aggettivi.
3. I verbi
- L'interazione tra tempo cronologico e tempo linguistico; 
- Aktionsart: una classificazione di azioni e stati;
- L'aspetto verbale (progressivo, non-progressivo, perfetto) e la sua compatibilità con determinati tipi di azione /stato;
- La modalità epistemica e deontica

Nel corso delle lezioni verranno introdotti molti termini appartenenti al metalinguaggio linguistico; lo studente dovrà familiarizzarsi con questi termini, fondamentali per la corretta e dettagliata analisi e descrizione delle lingue. Tale metalinguaggio comprende
- il nome di tutti i tempi e aspetti verbali (ad es. 'past progressive'; 'present perfect passive'; 'modal perfect');
- il nome delle parti del discorso (ad es. 'mass noun', 'intransitive verb'; 'prepositional phrase');
- il nome dei componenti sintattici (ad es. 'subject', 'indirect object', 'time adverbial')

Fanno parte integrante del corso i lettorati tenuti dai Collaboratori ed Esperti linguistici. I contenuti, i testi e gli orari dei lettorati saranno indicati all'inizio del corso sulla pagina Web del docente. 

Metodologie didattiche:
Il corso di Cognitive English Grammar sarà svolto attraverso lezioni frontali nelle quali verranno schematizzate le nozioni teoriche presentate nel libro adottato. Il contenuto teorico verrà arricchito tramite dimostrazioni pratiche e analisi di brevi testi. Gli studenti sono invitati a partecipare alle discussioni, contribuendo con le proprie idee, osservazioni ed interpretazioni. 
I lettorati prevedono gruppi di lavoro, esercitazioni in aula e attività seminariali. 

Modalità di valutazione:
Lo studente verrà esaminato in tre fasi distinte
- 40% prova scritta di Cognitive English Grammar: comprensione e analisi di tre brevi testi in inglese, con domande a scelta multipla e a risposta aperta breve. Durante la prova scritta lo studente può consultare un dizionario monolingue (inglese) e il libro adottato. La prova viene valutata in base alle capacità di analisi (50%) e la padronanza dei contenuti e del linguaggio (50%). Una prova campione verrà resa disponibile.
- 30% accertamento linguistico a cura dei lettori di madrelingua: Reading Comprehension e Use of English (valutati sotto forma di riassunto scritto in inglese) e Writing (saggio in inglese)
- 30% prova orale: discussione in inglese di un saggio di Orwell (cfr. 'Altre informazioni'). Lo studente deve dimostrare la capacità di riassumere l'argomento del saggio (30%), e di discuterne le idee (70%).
Le prove di accertamento linguistico e orale sono valutate con riferimento ai parametri del livello B2. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) René DIRVEN & Gunter RADDEN, Cognitive English Grammar, John Benjamins, Amsterdam, 2007, pp 1-265 (Capitoli 1-10)
2. (A) George ORWELL, Fifty Orwell Essays, Project Gutenberg, http://gutenberg.net.au/ebooks03/0300011h.html, 1945, Un saggio breve, a scelta tra quelli in elenco (cfr. "Informazioni aggiuntive")

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Un calendario degli incontri e dell'argomento da trattare verrà pubblicata all'inizio del corso. E' consigliato leggere le pagine indicate prima della lezione nella quale verranno spiegate.
Una 'prova campione' della prova scritta di Cognitive English Grammar e eventuali dispense integrativi verranno pubblicate sulla pagina Web del docente. 

Per la prova orale, lo studente può scegliere liberamente tra i seguenti brevi saggi di Orwell 
- Books vs. Cigarettes 
- Decline of the English Murder 
- Freedom of the Park
- Good Bad Books
- The Sporting Spirit
- You and the Atomic Bomb

I parametri di valutazione dettagliati per il livello B2 possono essere consultati all'URL https://www.eaquals.org/wp-content/uploads/Checklist-of-Descriptors_IT_2000PortfolioLanguageBiography.pdf 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
Inglese 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
Inglese

orario di ricevimento: 
Consultare pagina docente

e-mail:
gill.philip@unimc.it 


Lingua e traduzione inglese iii 
Prof.ssa Gillian susan Philip

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: L-LIN/12

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: n/i  	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Il corso mira a consolidare e sviluppare le quattro abilità linguistiche fino al raggiungimento del livello C1, con particolare attenzione alle abilità produttive (scritte e orali), e di potenziare le competenze traduttive.
Al termine del corso gli studenti saranno in grado di 
- comprendere e utilizzare la lingua inglese in modo competente e corretto, oralmente e per iscritto;
- trovare nei vocabolari mono- e bilingui termini tecnici, parole composte, frasi fatte, espressioni figurate;
- utilizzare in modo efficace un traduttore automatico (Google translate)
- analizzare e valutare criticamente brani di varie tipologie, anche di natura e livello complessi;
- tradurre, dall'inglese all'italiano, testi descrittivi di vario genere.

Prerequisiti:
Competenza comunicativa in lingua inglese pari o superiore al B2.2
Esame di Lingua e traduzione inglese II già verbalizzato sul libretto

Programma del corso:
Il corso si svolgerà in 15 lezioni da 2 ore ciascuna. In ogni lezione ci saranno momenti dedicati all'utilizzo avanzato dei vocabolari mono- e bilingui e alla traduzione di testi brevi di varie tipologie (letteratura, giornalismo, fumetti, poesia e altre). 

Programma articolata
La traduzione
- Tradurre la prosa narrativa: narrazione, discorso diretto, il registro narrativo;
- Tradurre testi accompagnati da immagini: gli effetti comunicativi della multimodalità;
- Tradurre le opere teatrali: il dialogo teatrale
- Tradurre il giornalismo: convenzioni sintattiche e stilistiche, organizzazione di un testo informativo;
- Tradurre la prosa accademica: convenzioni del genere, lessico semi-specializzato, il registro accademico; 
- Tradurre la poesia: rima, ritmicità, musicalità.
Gli strumenti del traduttore
- Cercare il significato delle parole (semplici, composti, settoriali, figurati) e delle frasi nei dizionari monolingui e bilingui;
- I corpora linguistici: capire il significato delle parole dal loro contesto d'uso;
- Utilizzare un traduttore automatico: segmentazione e post-editing.

Considerando la natura pratica dell'attività traduttiva e la necessità di ricevere dei feedback individualizzati, durante il corso TUTTI GLI STUDENTI - frequentanti e non - devono consegnare almeno due dei tre tasks proposti durante il corso e ritirare gli stessi a ricevimento con la docente dopo la correzione. Le modalità di consegna e di ritiro e le scadenze saranno indicate sulla pagina Web del docente. 

Fanno parte integrante del corso i lettorati tenuti dai Collaboratori ed Esperti linguistici. I contenuti, i testi e gli orari dei lettorati saranno indicati all'inizio del corso sulla pagina Web del docente. 

Metodologie didattiche:
Il corso di traduzione sarà svolto attraverso lezioni frontali ed esercitazioni in aula. 
I lettorati prevedono gruppi di lavoro, esercitazioni in aula e attività seminariali. 

Modalità di valutazione:
L'esame di fine corso è suddivisa in tre parti: 
1. La prova di lingua (30%), a cura dei lettori di madrelingua, prevede: reading comprehension, grammar, writing, listening comprehension.
2. La prova di traduzione (40%) prevede la resa dall'inglese in italiano di un brano descrittivo di circa 400 parole, corredata da breve commento. E' consentito l'utilizzo di vocabolari cartacei per questa parte.
3. La prova orale (30%) verte sulla discussione della traduzione svolta nella prova scritta, con riferimento ai testi teoria e metodologia traduttiva in programma. Lo studente deve aver già superato la prova di traduzione per essere ammesso all'orale. 

Il livello linguistico viene valutato al livello C1. Gli altri parametri sono: 
-Traduzione: comprensione del testo (40%); correttezza della resa in italiano (30%); capacità critiche (30%).
-Orale: capacità di sintesi (25%) e di analisi critica (25%). 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Massimiliano MORINI, Tradurre l'inglese. Manuale pratico e teorico, Il Mulino, Bologna, 2016, Capitoli 1-6 (123 pp)
2. (A) Anthony PYM, "What technology does to translating", Translation & Interpreting 3(1), http://www.trans-int.org/index.php/transint/article/viewFile/121/81, 2011, pp1-9
3. (C) Dorothy KENNY, "Equivalence" in M. Baker (a cura di ) Routledge Encyclopedia of Translation Studies., Routledge, London & New York, 2001, pp77-80
4. (C) Sara LAVIOSA-BRAITHWAITE, "Universals of translation" in M. Baker (a cura di ) Routledge Encyclopedia of Translation Studies, Routledge, London & New York, 2011, pp288-291
5. (C) Lawrence VENUTI, "Strategies of translation" in M. Baker (a cura di ) Routledge Encyclopedia of Translation Studies., Routledge, London & New York, 2011, pp240-244

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
- I worksheets (per lavorare sui vocabolari e i corpora linguistici) saranno forniti in fotocopia nel corso delle lezioni e resi disponibili in formato elettronico sulla pagina web del docente. 
- I testi da tradurre in classe saranno resi disponibili in formato elettronico sulla pagina web del docente. 
- Il volume Routledge Encyclopedia of Translation Studies (cfr. testi consigliati) è disponibile nella sala lettura della biblioteca di Palazzo Ugolini.
- I parametri di valutazione dettagliati per il livello C1 possono essere consultati all'URL https://www.eaquals.org/wp-content/uploads/Checklist-of-Descriptors_IT_2000PortfolioLanguageBiography.pdf 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
Inglese 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
Inglese

orario di ricevimento: 
Consultare pagina docente

e-mail:
gill.philip@unimc.it 


Lingua e traduzione russa i 
Prof.ssa Giulia De florio

Ore: 30, 45		Crediti: 6, 9  		SSD: L-LIN/21

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: n/i  	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Il corso si propone di introdurre la lingua russa, nei suoi aspetti fonetici, fonologici e morfologici. 
Le recenti acquisizioni del metodo comunicativo sono integrate con un'impostazione più tradizionale che permette agli studenti di formare una solida base grammaticale su cui poter in seguito aggiungere ulteriori conoscenze in ambito di scrittura, ascolto, comprensione del testo e conversazione. 
Al termine del corso lo studente deve aver appreso le strutture generali del sistema linguistico russo, conoscere l'alfabeto e la trascrizione scientifica in caratteri latini, saper leggere e comprendere testi di argomento elementare e saper condurre una conversazione di livello base su temi specifici, quali la famiglia, la casa, il tempo libero etc.

Prerequisiti:
Non sono necessari prerequisiti o elementi di propedeutica.

Programma del corso:
Programma da 6 crediti

Il corso che affianca e integra le lezioni di lettorato prevede lo studio dell'alfabeto cirillico e della sua trascrizione scientifica in caratteri latini, elementi di fonetica e fonologia, morfologia (flessione nominale, pronominale e verbale) e accenni alla sintassi. 
Le lezioni sono impostate secondo le competenze richieste nelle prove internazionali di lingua russa come L2 (TRKI), vale a dire attraverso esercizi di grammatica, lettura di testi, scrittura, ascolto e conversazione.

Programma da 9 crediti

Il corso ripete quanto specificato nel programma da 6 crediti con l'approfondimento di alcuni aspetti che non vengono affrontati nel corso da 6 crediti.

Si consiglia caldamente la frequentazione delle lezioni per un reale apprendimento della lingua. 

Metodologie didattiche:
Lezione frontale con brevi spiegazioni teoriche accompagnate da esercizi ed esempi pratici.
Esercitazioni in gruppo e singolarmente.
Partecipazione attiva degli studenti. 

Modalità di valutazione:
1) Prova scritta

a) competenza linguistica (test grammaticale)
b) prova di dettato e ascolto
c) comprensione del testo con domande
d) traduzione da e verso il russo

2) prova orale
a) preparazione di brevi racconti indicati dall'insegnante (riassunto, traduzione, 
discussione)
b) conversazione generale sui temi affrontati durante il corso (famiglia, lavoro, 
studio, tempo libero etc...)
c) traduzione "a vista" di un brano non preparato in precedenza 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (C) Bonciani D., Romagnoli R., Smykunova N., Mir tesen. Fondamenti di cultura russa, Hoepli, Milano, 2016, 
2. (C) Karavanova N.B., Chitaem i vse ponimaem, Russkij jazyk. Kursy, Mosca, 2012, 
3. (C) Cevese C., Dobrovol'skaja J., Magnanini E., Grammatica russa. Morfologia: teoria ed esercizi, Hoepli, Milano, 2000, 
4. (A) D. Magnati, F. Legittimo, Comunicare in russo. Vol. 1, Hoepli, Milano, 2017, 
5. (C) S.A. Chavronina, Il russo. Esecizi, Il Punto editoriale, Roma, 2007, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Durante il corso vengono utilizzati molti materiali in forma di fotocopia e brevi dispense, scaricabili dalla pagina del docente 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica: Russo 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione: Russo
orario di ricevimento: Martedì, mercoledì, venerdì e-mail: giulia.deflorio@unimc.it 

Lingua e traduzione russa ii 
Prof.ssa Giulia De florio

Ore: 45		Crediti: 9  		SSD: L-LIN/21

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: n/i  	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Il corso si propone di approfondire le basi della lingua apprese durante il primo anno di corso e introdurre ulteriori nozioni a livello morfologico e sintattico.
Lo studente dovrà raggiungere il livello A2 del quadro linguistico europeo nelle competenze richieste - grammatica, produzione scritta, produzione orale, comprensione del testo e ascolto.

Prerequisiti:
Il prerequisito è l'acquisizione del livello elementare di lingua russa, corrispondente al livello A1 del quadro linguistico europeo.
In particolare lo studente deve avere perfetta padronanza dell'alfabeto e della scrittura in cirillico, una buona conoscenza della declinazione dei sostantivi, degli aggettivi e dei pronomi al singolare e al plurale, l'uso del verbo al passato, 
presente e futuro, oltre ad alcune nozioni di base sull'aspetto verbale.

Programma del corso:
Il programma verte sull'approfondimento degli aspetti affrontati o accennati nel primo anno di corso; in particolare si concentra su:
- ripasso e consolidamento della declinazione di sostantivi, aggettivi e pronomi;
- uso dell'aspetto nei tempi verbali russi;
- verbi di moto con e senza prefissi;
- verbi riflessi
- participi (introduzione)
- sintassi del periodo complesso (introduzione)
- discorso diretto e indiretto (introduzione)

Si consiglia caldamente la frequenza delle lezioni in classe e lo studio sistematico a casa. 

Metodologie didattiche:
La lezione frontale viene integrata con materiali audio e video, esercitazioni pratiche ed esercizi di gruppo.
L'accento è posto sulla traduzione scritta di testi letterari e non. 

Modalità di valutazione:
1) Prova scritta
a) Test grammaticale
b) Ascolto
c) Comprensione del testo
d) Composizione scritta
e) Traduzione da e verso il russo

2) Prova orale
a) conversazione su alcuni racconti da preparare per l'esame (riassunto, 
impressioni personali, traduzione a vista)
b) conversazione su temi generali come le indicazioni stradali, viaggi, tempo 
atmosferico etc...

Il programma da 6 CFU contempla soltanto la prova di grammatica, ascolto e 
comprensione, previo accordo con il docente. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (C) Nikitina N., Esercizi di lingua russa, Hoepli, Milano, 2013, 
2. (C) Cevese C., Dobrovolskaja J., Magnanini E., Grammatica russa. Morfologia: teoria ed esercizi., Hoepli, Milano, 2000, 
3. (A) S.A. Chavronina, Il russo. Esecizi, Il Punto editoriale, Roma, 2007, 
4. (A) D. Magnati, F. Legittimo, Comunicare in russo. Vol. 2, Hoepli, Milano, 2017, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Il corso prevede l'utilizzo di materiale aggiuntivo messo a disposizione dall'insegnante, sotto forma di dispense, tracce audio o video oltre a una serie di link e siti per l'autoapprendimento. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica: Russo 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione: Russo

orario di ricevimento: martedì, mercoledì, giovedì e-mail: giulia.deflorio@unimc.it 

Lingua e traduzione russa iii 
Prof. Vittorio Tomelleri

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: L-LIN/21

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: n/i  	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Completare le conoscenze della morfologia russa (participi e gerundi) e fornire 
nozioni di sintassi della frase semplice e della frase complessa, con particolare 
attenzione alla subordinazione. Aspetto verbale e verbi di movimento

Prerequisiti:
Si presuppone l'acquisizione e conservazione delle conoscenze sviluppate nel corso 
dei primi due anni di studio della lingua russa.

Programma del corso:
Le esercitazioni linguistiche verteranno su participi e gerundi, su questioni di sintassi 
(coordinazione e subordinazione), sulla comprensione di testi audio(visivi) e scritti e, 
infine, sulla produzione di testi scritti su argomenti trattati durante l'anno.

La prova d'esame si articolerà nelle seguenti parti:

1)	audirovanie
2)	chtenie
3)	sochinenie
4)	perevod na russkij
5)	perevod s russkogo
6)	grammaticeskij test
7)	ustnyj èkzamen 

Metodologie didattiche:
Analisi linguistica a più livelli di testi di difficoltà medio-alta. 
Esercitazioni pratiche 

Modalità di valutazione:
Prova finale scritta e orale
Test grammaticale a scelta multipla
Comprensione orale e produzione scritta di testi su argomenti vari
Traduzione dal e in russo
Test grammaticale a carattere teorico-pratico su diversi aspetti della lingua russa
Conversazione 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Siedina Giovanna, L'aspetto verbale e la formazione delle parole nella lingua russa : aspetti cognitivi e applicativi (con materiali propedeutici al test di lingua russa come L2, TRKI2), Aracne, Roma, 2007, 
2. (A) Cubberley Paul, Russian. A linguistic introduction, CUB, Cambridge, 2006, cap. 3 e 4
3. (A) Leonid Kasatkin, Leonid Krysin, Viktor Zivov, Il russo, La Nuova Italia, Scandicci, 1995, 
4. (A) H. G. Lunt, Fundamentals of Russian. First Russian Course, Slavica, Columbus, Ohio, 1982, passim

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Ulteriori materiali e riferimento bibliografici verranno forniti durante lo svolgimento del corso. Gli studenti non frequentanti dovranno concordare con il docente le letture preparatorie all'esame 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
Russo 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
Russo

orario di ricevimento: 
Sulla pagina del docente saranno indicati, mese per mese, giorno e ora del ricevimento

e-mail:
s.tomelleri@unimc.it 


Lingua e traduzione spagnola i 
Prof.ssa Tiziana Pucciarelli

Ore: 30, 45		Crediti: 6, 9  		SSD: L-LIN/07

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: n/i  	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Il corso si prefigge di fornire l'acquisizione di una competenza linguistica (scritta e orale) della lingua spagnola al livello A2/B1 del QCER, nonchè di guidare gli studenti verso la presa di coscienza delle caratteristiche e delle peculiarità dello spagnolo come lingua straniera in quanto oggetto di studio. Il corso si prefigge altresì di trasmettere agli studenti le basi della competenza del traduttore sul terreno specifico della lingua spagnola.

Prerequisiti:
Sicura conoscenza della grammatica italiana.

Programma del corso:
1)  La relazione tra grafema e fonema e le norme fonologiche dello spagnolo peninsulare (analisi descrittiva e contrastiva rispetto alle varianti degli altri paesi ispanofoni e alle norme fonetiche dell'italiano).
2) La regola degli accenti, l'articolo, il sostantivo,l'aggettivo, i falsi amici, gradi di comparazione, hay-estar, haber - tener, ser-estar,llevar-traer, uso delle principali preposizioni, modo indicativo, condizionale semplice e composto, imperativo affermativo, introduzione al congiuntivo presente.
3) Studio del lessico e della terminologia di uso quotidiano approcciato con metodo contrastivo.
4) Lo spagnolo, lingua mondiale (dati diffusionali dello spagnolo come lingua nazionale, dominante e di minoranza) e lo spagnolo nella madrepatria (la situazione politico-linguistica e la "normalizzazione" delle lingue in Spagna).
5) Cenni di storia della lingua spagnola.
6) Nozioni di storia della traduzione.
7) Analisi linguistica, semantica e stilistica (e traduzione verso l'italiano) di testi comunicativi e d'autore spagnoli mirata alla piena acquisizione e all'approfondimento delle nozioni di morfologia e sintassi precedentemente affrontate. 

Metodologie didattiche:
Lezioni frontali dialogate
Esercitazioni commentate, individuali e di gruppo
Lezioni basate sul "cooperative learning" e sul "role play"
Lezioni basate sulla metodologia delle "flipped classrooms" 

Modalità di valutazione:
Si prevede una prova scritta (propedeutica all'orale) e una prova orale. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) A. QUILIS, Principios de fonología y fonética españolas, Arco Libros, Madrid, 2005, 
2. (C) LAURA TAM, Dizionario spagnolo-italiano. Diccionario español-italiano, Hoepli, Milano, 2007, 
3. (A) Alfonso D'Agostino, Storia della Lingua Spagnola, LED, Milano, 2001, 
4. (A) H. BERSCHIN - J. FERNÁNDEZ SEVILLA - J. FELIXBERGER, La lingua spagnola. Diffusione, storia, struttura, Le Lettere, Firenze, 2005, Alcuni capitoli scelti
5. (A) Massimiliano Morini, La traduzione. Teorie, strumenti, pratiche, Sironi, Milano, 2007, Alcuni capitoli scelti
6. (A) Carrera Díaz, M., Silvestri, P., Entre palabras. Grammatica contrastiva della lingua spagnola, Loescher, Torino, 2010, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Eventuali ulteriori testi, o risorse didattiche, verranno comunicati durante il corso delle lezioni. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
spagnolo 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
spagnolo

orario di ricevimento: 
Martedì 17:00-18:00 (preferibilmente su prenotazione)

e-mail:
tiziana.pucciarelli@unimc.it 


Lingua e traduzione spagnola ii 
Prof. Andrea Bresadola

Ore: 45		Crediti: 9  		SSD: L-LIN/07

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: n/i  	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Raggiungimento del livello B2 secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. Il corso si propone di fornire allo studente gli strumenti tecnici e culturali necessari alla risoluzione delle più frequenti problematiche della traduzione, specializzandosi in particolar modo nell'ambito letterario. Miglioramento della pratica della traduzione, soprattutto dallo spagnolo all'italiano, di testi narrativi contemporanei. Capacità di applicare a testi concreti le conoscenze teoriche e le tecniche 
traduttive studiate a lezione.

Prerequisiti:
Conoscenza della lingua spagnola secondo il livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. Aver superato (e già registrato a libretto) l'esame di lingua e traduzione spagnola I (L-11).

Programma del corso:
Corso annuale.
Una prima parte del corso verterà sulla revisione dei principali aspetti morfologici, sintattici e lessicali della lingua spagnola, soprattutto in ottica di grammatica contrastiva con l'italiano. Seguirà, quindi, una panoramica delle principali teorie traduttorie, legate in particolare alla produzione di ambito spagnolo. Si avvieranno gli studenti, infine, alla pratica della traduzione dallo spagnolo all'italiano di testi di narrativa contemporanea, focalizzandosi sui problemi teorico-pratici e culturali della resa. Questa parte sarà affiancata dalla lettura e dal commento di saggi inerenti esperienze di traduzione di narrativa spagnola e italiana. 

Metodologie didattiche:
Lezioni frontali dialogate; interventi programmati degli studenti sotto la supervisione del docente; impiego di risorse on-line; esercitazioni di ricerca di materiali bibliografici e multimediali in rete; correzione individuale e collettiva delle traduzioni che si sono svolte a casa. 

Modalità di valutazione:
L'esame consiste in una prova scritta e una orale.

- La prova scritta prevede una traduzione dallo spagnolo all'italiano di un frammento di un testo letterario novecentesco e varie parti di lingua a cura dei lettori di madrelingua (che comprende produzione scritta, comprensione orale, grammatica). Il voto della prova scritta viene calcolato con la media aritmetica di tutte le parti.

- L'orale consiste nell'illustrazione delle tematiche traduttorie e dei casi concreti di traduzione presenti nella bibliografia segnalata e affrontate durante il corso, e nel commento delle traduzioni realizzate. Il voto finale rappresenta la media tra il voto dello scritto e dell'orale.
Una parte dell'orale verrà sostenuta in lingua spagnola. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Peter Newmark, Manual de traducción (versión española de Virgilio Moya), Cátedra, Madrid, 1999, capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14.
2. (A) Virgilio Moya, La traducción de los nombres propios, Cátedra, Madrid, 2000, capitoli 2,3,4.
3. (C) Manuel Carrera Díaz, Grammatica spagnola, Laterza, Roma-Bari, 2002, 
4. (C) Rossend Arqués-Adriana Padoan, Il Grande dizionario di spagnolo. Dizionario spagnolo-italiano, italiano-spagnolo. Con aggiornamento online. Con DVD-ROM, Zanichelli, Bologna, 2012, 
5. (C) Real Academia, Diccionario de la Lengua Española. 23a edici Edición. (anche on line www.rae.es)., RAE, Madrid, 2014, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Ulteriori indicazioni bibliografiche e materiali didattici verranno forniti durante il corso: una dispensa con le traduzioni e gli articoli critici verrà lasciata presso la portineria.

Gli studenti non frequentanti o che devono sostenere un esame con un numero di crediti inferiore sono tenuti a contattare il docente. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica: spagnolo 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione: spagnolo 
orario di ricevimento: 
Indicazioni settimanali nella pagina docente.

e-mail:
andrea.bresadola@unimc.it 


Lingua e traduzione spagnola iii 
Prof. Mirko Brizi

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: L-LIN/07

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: n/i  	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Potenziamento delle conoscenze linguistiche possedute e acquisizione di ulteriori conoscenze linguistiche fino al raggiungimento del livello B2/C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. Acquisizione di strategie traduttive utili ad affrontare con rigore metodologico diverse tipologie di testi, in particolar modo letterari.

Prerequisiti:
Conoscenza della lingua spagnola secondo il livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. Aver superato l'esame di Lingua e Traduzione Spagnola 2 (L-11).

Programma del corso:
Per una parte del corso le lezioni verteranno essenzialmente su argomenti di ortografia, morfologia e sintassi della lingua spagnola contemporanea e saranno finalizzate al consolidamento delle competenze linguistiche già acquisite. Si concederà priorità al perfezionamento di specifiche abilità quali l'interazione e la produzione orale e verranno analizzate alcune peculiarità fonetiche e lessicali dello spagnolo contemporaneo.
Un'altra parte del corso sarà dedicata invece all'approfondimento di alcune metodologie per la traduzione (sia diretta che inversa) di diverse tipologie testuali, in particolar modo di carattere letterario. Successivamente saranno proposti alcuni esempi pratici di traduzione dall'italiano allo spagnolo. 

Metodologie didattiche:
Tipologia di lezione adottata: lezioni frontali dialogate; esercitazioni commentate, individuali e di gruppo; analisi commentata delle scelte traduttologiche poste in atto.
Taglio didattico adottato: presentazioni delle principali nozioni teoriche e pratiche; adozione di un punto di vista sia sincronico, sia diacronico; articolazione del corso in una prima parte prevalentemente teorica ed una seconda parte prevalentemente pratica. 

Modalità di valutazione:
- la prova scritta prevede una prova di grammatica atta a testare le competenze linguistiche stabilite negli obiettivi formativi, una traduzione dall'italiano allo spagnolo, una prova di comprensione di un testo audio e una prova di espressione scritta. Il voto dello scritto sarà la media matematica dei voti ottenuti nelle singole prove.
- nella prova orale (che si svolgerà in spagnolo) si valuteranno la conoscenza delle nozioni di teoria della traduzione affrontate durante il corso (50%), la capacità di analisi critica delle traduzioni affrontate nel manuale (30%) e la fluidità e la correttezza di espressione nella lingua spagnola (20%).
Il voto finale sarà la media tra il voto della prova scritta e quello della prova orale, con la possibilità di migliorarlo qualora lo studente dimostri capacità critiche e proprietà di linguaggio particolarmente spiccate. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (C) M. Carrera Díaz, Grammatica spagnola, Laterza, Roma-Bari, 2006, 
2. (C) L. Tam, Grande dizionario di spagnolo. Spagnolo-italiano/italiano-spagnolo, Hoepli, Milano, 2004, 
3. (C) M. Moliner, Diccionario de uso del español, Gredos, Madrid, 2003, 
4. (C) N. Pérez Vicente, Traducción y contexto. Aproximación a un análisis crítico de traducciones con fines didácticos, QuattroVenti, Urbino, 2010, passi scelti (indicati a lezione)
5. (C) E. Cascón Martín, Español coloquial: rasgos, formas y fraseología de la lengua diaria, Edinumen, Madrid, 2000, Passi scelti (indicati a lezione)

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Ulteriori indicazioni bibliografiche e materiale didattico verranno forniti durante le lezioni.

Non sono previste distinzioni di programma per studenti non frequentanti. 

Gli studenti che si trovassero nella condizione di dover acquisire un numero di CFU differenti da quelli curricolari sono tenuti a contattare quanto prima il docente. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica: spagnolo 
Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione: spagnolo


orario di ricevimento: 
martedì, 15-17

e-mail:
m.brizi1@unimc.it 


Lingua e traduzione tedesca i 
Prof. Giovanni Giri

Ore: 30, 45		Crediti: 6, 9  		SSD: L-LIN/14

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: n/i  	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Il corso mira a gettare le basi per una comprensione linguistica profonda servendosi della 
traduzione di testi di difficoltà medio/bassa.
Un altro obiettivo del percorso formativo sarà quello di presentare agli studenti i problemi extra-
linguistici di comprensione e di traduzione relativi ai testi stessi.
Infine il corso mirerà ad ampliare la conoscenza della cultura dei Paesi di lingua tedesca, in tutte 
le sue sfaccettature.

Prerequisiti:
Nessun prerequisito richiesto.

Programma del corso:
Il programma si articolerà in tre parti:

1. Le strutture fondamentali della lingua tedesca e le difficoltà tipiche nella comprensione del 
testo scritto (15 ore - 3 CFU)
2. La "lettura profonda". Elementi basilari di lettura, interpretazione e individuazione del ritmo (15 
ore - 3 CFU)
3. Introduzione alla traduzione: laboratorio di traduzione su testi di varia natura (15 ore - 3 CFU)

I contenuti per gli insegnamenti mutuati verranno specificati in seguito 

Metodologie didattiche:
Lezione frontale
Laboratori di lettura profonda
Laboratori di traduzione 

Modalità di valutazione:
Esame scritto (traduzione)
Esame orale 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Tutti i materiali didattici verranno forniti dal docente 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
Tedesco 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
Tedesco

orario di ricevimento: 
Giovedì 11.00-12.00

e-mail:
 


Lingua e traduzione tedesca ii 
Prof. Giovanni Giri

Ore: 45		Crediti: 9  		SSD: L-LIN/14

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: n/i  	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Il corso punta ad approfondire la conoscenza linguistica e le competenze traduttive dello 
studente. Gli aspetti legati alle strutture linguistico-grammaticali e quelli legati alla traduzione 
tedesco-italiano verranno approfonditi in maniera parallela.

Prerequisiti:
Livello di lingua A2

Programma del corso:
Il corso si svolgerà in forma di laboratorio di traduzione. All'interno di tali laboratori verranno 
approfonditi tutti i problemi linguistici.
Il lavoro si concentrerà su testi di varia natura (giornalistici, scientifici, editoriali, letterari) e di 
media difficoltà. 

Metodologie didattiche:
Lezione frontale.
Laboratorio di traduzione tedesco-italiano. 

Modalità di valutazione:
Esame scritto (traduzione tedesco-italiano)
Esame orale 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Tutti i materiali di lavoro verranno forniti dal docente. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
Tedesco 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
Tedesco

orario di ricevimento: 
Giovedì 11.00-12.00

e-mail:
 


Lingua e traduzione tedesca iii 
Prof. Giovanni Giri

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: L-LIN/14

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: n/i  	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Il corso mira ad approfondire il tema della traduzione del testo editoriale e letterario dal tedesco 
in italiano e prevede una parte introduttiva di preparazione alla traduzione come atto di "lettura 
profonda" del testo. Durante il corso verranno prese in esame tutte le forme testuali, dalle più 
prosaiche alle più sperimentali. Ogni momento del corso sarà accompagnato da introduzioni 
relative alla teoria della traduzione, al ritmo e al "respiro" del testo da tradurre.

Prerequisiti:
Livello di competenza linguistica: B1/B2
Aver frequentato i corsi e superato gli esami di Lingua e traduzione tedesca I e II.

Programma del corso:
Il corso prevede un lavoro prevalentemente incentrato sulla traduzione pratica, intervallato da 
lezioni frontali sull'analisi testuale, sul ritmo e sull'affinamento delle competenze linguistiche, 
tanto in tedesco quanto in italiano.
Verranno prese in esame tipologie testuali diverse, in primis quella letteraria, ma anche testi 
giornalistici d'autore, narrativa commerciale e saggistica. 

Metodologie didattiche:
Il corso consisterà in gran parte in veri e propri laboratori di traduzioni che coinvolgeranno gli 
studenti, mentre il resto delle lezioni verranno dedicate ai seminari di approfondimento sull'analisi 
testuale, sul ritmo e sulle scelte traduttive in base ai riceventi del testo.
Sono previsti inoltre lavori di gruppo. 

Modalità di valutazione:
La prova di accertamento è scritta e prevede la traduzione di un testo dal tedesco in italiano. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (C) Sabina Ballestracci, Stili e testi in lingua tedesca, Carocci, Roma, 2011, 
2. (C) L. Giacoma - S. Kolb, Il nuovo dizionario di tedesco, Zanichelli, Bologna, 2014, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
La gran parte del materiale didattico verrà fornita dal docente 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
Tedesco 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
Tedesco

orario di ricevimento: 
Mercoledì 12.00-13.00

e-mail:
 


Linguistica generale Mod. a
Prof. Diego Poli

Ore: 45		Crediti: 9  		SSD: L-LIN/01

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Fornire al discente i principi di base dell'analisi del linguaggio fonico nella relazione fra la 
propria varietà di lingua e la processualità linguistica.

Prerequisiti:
Buona cultura di base, capacità di analisi, interpretazione critica.

Programma del corso:
Il tema sarà sui principi di teoria del linguaggio con particolare riferimento agli elementi 
minimi formativi della comunicazione, alle proprietà semiotiche, alle trasformazioni del 
linguaggio. 

Metodologie didattiche:
Dalle esemplificazioni portate alla discussione in aula si passerà al coinvolgimento dello 
studente in situazione fittizie rispondenti a possibili contesti di pragmatica linguistica. 

Modalità di valutazione:
Sulla base delle interrelazioni avvenute in aula e sulla base della progressione programmata 
dei contenuti spiegati si creeranno durante le interrogazioni momenti di confronto tali da 
permettere una serena valutazione del livello di apprendimento. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
I  frequentanti sono tenuti alla lettura dell'intero volume "La linguistica" di G. Berruto, M. Cerruti, al quale i non-frequentanti aggiungeranno anche il volume "Linguistica elementare" di T. De Mauro. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
non indicate  

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
non indicate 

orario di ricevimento: 
Lunedì, 17-18: martedì, 17-18  (presso lo studio).

e-mail:
poli-rild@unimc.it 


Linguistica generale Mod. b
Prof.ssa Clara Ferranti

Ore: 15		Crediti: 3  		SSD: L-LIN/01

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Acquisizione dei concetti fondamentali della fonetica articolatoria;
acquisizione della sensibilità articolatoria nella produzione dei suoni;
conoscenza dell'alfabeto fonetico internazionale (IPA);
abilità nella trascrizione dell'IPA.

Prerequisiti:
Nessuno

Programma del corso:
Concetti generali di fonetica articolatoria; fonetica segmentale, intersegmentale e 
soprasegmentale; 
alfabeto fonetico internazionale (IPA); trascrizione fonetica. 

Metodologie didattiche:
Lezioni frontali
Esercitazioni pratiche 

Modalità di valutazione:
La prova di accertamento è sia scritta, sia orale.
E' scritta per la parte più tecnica e applicativa della fonetica articolatoria. Il test 
contiene una serie di quesiti che vertono sui seguenti argomenti:
1. Descrizione articolatoria di vocali
2. Descrizione articolatoria di consonanti
3. Conoscenza dei simboli IPA
4. Organi attivi
5. Dittonghi, iati, sequenze
6. Trascrizione ortografica
7. Trascrizione fonetica e sillabificazione
8. Trascrizione fonetica di frasi
9. Confronto modi di articolazione
La parte scritta viene immediatamente corretta e, se superata, l'esame prosegue con l'accertamento orale sugli 
argomenti trattati a lezione, relativi alla 
fonetica generale, segmentale, intersegmentale e soprasegmentale.
Per ogni altra informazione consultare il sito personale della prof.ssa Ferranti "Sentieri Linguistici". 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Materiale didattico messo a disposizione dalla docente, scaricabile dalla pagina personale, sezione "materiali didattici" dell'insegnamento. Il testo consigliato potrebbe variare. Ulteriori indicazioni bibliografiche verranno fornite nel corso delle lezioni e pubblicate nella pagina personale del Portale Docenti. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
nessuna 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
nessuna

orario di ricevimento: 
giovedì ore 15-17, anche su appuntamento

e-mail:
clara1.ferranti@unimc.it 


Linguistica indo-iranica 
Prof. Daniele Maggi

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: L-OR/18

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Il corso fornisce un'informazione generale sulle problematiche relative allo studio delle lingue indoiraniche e alla loro documentazione, con un duplice obiettivo conformemente alle diverse tipologie di studenti che usufruiranno del corso: da un lato, in particolare per gli studenti di Lingue e di Mediazione linguistica, di offrire cognizioni di storie delle lingue e delle culture relative a un vasto areale asiatico che affianchino la conoscenza di lingue e culture di quel continente altrimenti fornita secondo i piani di studio; dall'altro, in particolare per gli studenti che hanno seguito o seguono un corso di Glottologia, di ampliare la base conoscitiva delle lingue appartenenti al ramo ario delle lingue indoeuropee.

I risultati dell'apprendimento saranno verificati in base alla capacità di sviluppare un discorso ordinato e argomentato sulle informazioni acquisite.

Prerequisiti:
Buona conoscenza della grammatica dell'italiano.

Programma del corso:
Il corso verterà sulla documentazione delle lingue indoiraniche, in particolare per ciò che concerne le fasi più antiche, e sul loro contesto storico, geografico e culturale.

Programma
1)	Cenni sulle lingue del subcontinente indiano e in particolare sul vedico; 
2)	introduzione allo studio delle lingue dell'Iran antico e alla filologia avestica;
3)     illustrazione della problematica relativa alla migrazione dei parlanti lingue indo-iraniche, in connessione con le testimonianze arie in Asia Minore e il Bactria-Margiana Archaeological Complex (BMAC), e all'arizzazione dell'India nord-occidentale nei suoi aspetti sociali e linguistici.

Gli studenti non frequentanti si prepareranno sul testo indicato. 

Metodologie didattiche:
Lezione frontale, con esercizi di comparazione fra vedico e avestico e nella prospettiva della comparazione indoeuropea. 

Modalità di valutazione:
Esame orale, in cui gli studenti si dovranno dimostrare in grado di riferire in modo ordinato e argomentato sulle tematiche generali relative a ciascuno dei tre punti previsti dal programma e di svolgere, nella prospettiva del cosiddetto problem-solving, esercizi di comparazione linguistica sugli esempi proposti in sede di lezione.

Il voto sarà assegnato in base ai seguenti criteri: capacità di comprensione delle problematiche affrontate nel corso, accompagnata da un'adeguata consapevolezza della collocazione geografica di lingue e eventi storici; proprietà di linguaggio. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) S.W. Jamison, The Rig Veda between two worlds, Institut de Civilisation Indienne, Collège de France - De Boccard, Paris, 2007, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
non indicati 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
non indicate  

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
non indicate 

orario di ricevimento: 
mercoledì, ore 12-14.

e-mail:
daniele.maggi@unimc.it 


Seminario di "lingue e culture ispanoamericane" 
Prof.ssa Amanda Salvioni

Ore: 21		Crediti: 3  		SSD: L-LIN/06

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: II Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Conoscere l'universo ispanofono americano, nelle sue principali varietà, come sistema policentrico di 
produzione della cultura e acquisire categorie e strumenti di analisi adeguati alla sua comprensione.
Il risultato atteso sarà una più consapevole motivazione allo studio individuale e alla lettura 
autonoma di testi letterari, con particolare riferimento all'area geoculturale dell'America ispanica, 
anche attraverso l'uso consapevole e informato della rete.

Prerequisiti:
Livello B1 di conoscenza della lingua spagnola.

Programma del corso:
Il seminario propone di percorrere tre itinerari storico-geografici della lingua e della cultura 
ispanoamericane:
1) Gli inizi del racconto americano: la conquista del Messico, dalle lettere di Cortés alla "visione dei 
vinti" (lettura di 4 frammenti testuali, 6 ore);      
2) Il boom della letteratura ispanoamericana nel XX secolo: dal realismo magico al neofantastico, 
dal Caribe all'Argentina (lettura di 3 racconti, 9 ore);
3) America latina oggi: i blog letterari, dal Messico all'Argentina (6 ore). 

Metodologie didattiche:
Il seminario presuppone incontri dialogati e partecipati. Ogni incontro potrà essere articolato in una 
fase frontale, in cui verranno presentati i quadri di contesto storico-culturali e le coordinate 
metodologiche, e in una fase a carattere specificamente seminariale, dedicata alla lettura del testo, 
anche con interventi programmati degli studenti. L'approccio teorico-metodologico ai testi risulterà 
dall'opportuna integrazione fra la prospettiva storicistica, quella linguistico-semiotica e quella 
ermeneutica. 

Modalità di valutazione:
È richiesta la presentazione di una tesina, concernente l'analisi critica di un testo. La tesina sarà 
discussa in sede di esame orale e valutata secondo i seguenti criteri: conoscenza delle tematiche 
affrontate nel seminario; coerenza e coesione del tessuto argomentativo; capacità di analisi e 
interpretazione del testo. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (C) Emilia Perassi, Laura Scarabelli (a curda di), Itinerari di cultura ispanoamericana, Utet, Torino, 2011, 
2. (C) Luisa Pranzetti, Alessandro Lupo (a cura di), Civiltà e religione degli Aztechi, Mondadori, Milano, 2015, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
I testi primari saranno forniti in aula dalla docente, come pure la bibliografia critica e teorica di carattere fondamentale. Tutti i materiali saranno pubblicati nell'area download della pagina web del corso. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
spagnolo 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
spagnolo

orario di ricevimento: 
da definire

e-mail:
amanda.salvioni@unimc.it 


Semiotica e filosofia del linguaggio 
Prof. Vincenzo marcello La matina

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: M-FIL/05

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Per Mutuazione da Semiotica e filosofia del linguaggio  (corso di laurea: L03-MC/15, L03-S/15 classe: L-10 ) 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Ai giorni nostri sia la filosofia universitaria sia la maggiore fra le scienze umane, cioè 
l'antropologia, hanno da tempo smesso di essere forme di vita, per ridursi a sistemi 
di categorie, o, nei casi peggiori, a gioco linguistico, nel quale sovente il criterio 
snobistico si sostituisce al rilievo scientifico. Simile, per molti versi, la sintomatologia. 
Molti filosofi ignorano semplicemente gli aspetti logici del linguaggio che adoperano; 
altri, vi si concentrano come se la comunicazione umana non fosse che l'applicazione 
di un calcolo matematico. Così, lo specialismo si isterilisce e il discorso filosofico 
diviene un manierismo al pari di altri.

A noi pare che un modo per uscire da questa situazione sia ripartire dalla filosofia che 
si diede nell'Antichità greca. Essa fu soprattutto una forma di vita e poi anche un 
sistema di credenze e proposizioni.

Prerequisiti:
A noi pare che un modo per uscire dalla attuale sterilità del discorso "standard" sia 
ripartire dalla filosofia che si diede nell'Antichità greca. Essa fu soprattutto una forma 
di vita e poi anche un sistema di credenze e proposizioni. Il filosofo che oggi appare 
più vicino a quell'ideale è Ludwig Wittgenstein, al quale si vorrebbe fare riferimento 
anche per studiare i linguaggi in connessione con stili e forme di vita.
Il prerequisito per praticare questa forma di studio è la disponibilità a cambiare i 
propri punti di vista sulle cose, la disponibilità al lavoro su se stessi.

Programma del corso:
La filosofia che professiamo non è un sapere, quanto piuttosto il punto in cui i saperi 
tradizionali entrano in crisi a causa della loro stessa specificità. Il filosofo non è un 
sapiente o un tecnico, ma colui che si sforza di praticare una revisione del proprio 
mondo a partire dalla ricostruzione razionale del proprio linguaggio. 
Nel nostro caso, ciò accade attraverso la lezione "omiletica", ovvero attraverso una 
serie di conversazioni che prendono spunto da situazioni ipotetiche e sondano le 
pratiche che l'umanità ha costruito attorno a queste e simili circostanze.

Il cuore del nostro Corso è la nozione di traduzione, ossia quella relazione che 
costituisce attorno a un testo o a un discorso delle reti simboliche che dislocano i 
soggetti (parlante, destinatario, non-persona), ricalcolando la loro posizione logica 
rispetto a lingue altre e mondi altri. Particolare attenzione verrà data alla 
antropologia di nozioni come "predicato", "verità", "significato" o "significante". 

Metodologie didattiche:
Posto che la classe è assimilabile a una comunità filosofica transitoria, il modo 
seminariale appare adeguato al mantenimento di una attitudine dialogica. Ciascuno 
studente è invitato a comunicare a inizio Corso la propria volontà di partecipare o 
meno a questa forma di "esercizio" filosofico, che comporta anche uno stile di vita 
sobrio e critico, ma mai malevolo e aggressivo. Si impara insieme e ci si aiuta nella 
valutazione dei contenuti e delle forme di espressione. Uno degli scopi è rendere 
ragione del detto secondo cui "la prova che sappiamo qualcosa è nel fatto che 
sappiamo insegnarla". Dall'ascolto si passerà gradualmente alla presentazione dei 
propri punti di vista, nel rispetto e nell'amicizia. 

Modalità di valutazione:
La valutazione non è l'applicazione di una scala graduata alla persona del discente o 
alla sua performance in sede di esame. La valutazione non è neppure la ratifica di 
contenuti appresi mnemonicamente o acriticamente presentati in una forma 
inquisitoria. Memori della responsabilità di formare gli studenti aprendoli alla vita con 
curiosità, noi riteniamo di poter valutare i progressi e la crescita, muovendo da quello 
che è leggibile in statu nascenti. Il criterio è la presenza e lo sviluppo di una 
attitudine critica verso le pratiche linguistiche. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Franco Ferrarotti, Il lavoro intellettuale, Solfanelli, Chieti, 2016, per intero
2. (A) Giorgio Agamben, Che cos'è la filosofia?, Quodlibet, Macerata, 2016, capp. primo e ultimo.
3. (A) Roland Barthes, Elementi di semiologia, Einaudi, Torino, 1966, per intero
4. (A) Marcello La Matina, Cronosensitività, Carocci, Roma, 2016, scelta di capitoli
5. (C) Marcello La Matina, L'accadere del suono. Musica, significante e forme di vita, Mimesis, Milano, 2017, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Il programma di studio può essere adattato in relazione al numero dei CFU previsti dai Corsi che mutuano questo insegnamento. Partendo da una base come questa:
Scienze della Comunicazione 8 CFU
Lettere 9 CFU
Lingue e Mediazione linguistica 6 CFU,

possono essere concessi 2/3 CFU con supplemento di programma. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
inglese. 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
inglese, francese, spagnolo, neogreco.

orario di ricevimento: 
Dopo la lezione del giovedì, nell'aula di lezione.

e-mail:
marcello.lamatina@unimc.it 


Storia  medievale 
Prof. Roberto Lambertini

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: M-STO/01

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: II Semestre 	anno: non indicato 

Per Mutuazione da Storia medievale  (corso di laurea: L03-0/15 classe: L-10 ) 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Padronanza cognitiva del quadro cronologico dell'età medievale; capacità di riconoscere specificità di un approccio storico ad una questione specifica del passato. Lo studente dovrà essere quindi in grado di collocare cronologicamente eventi salienti della storia medievale, di proporre riflessioni sulle questioni di periodizzazione, di impostare storicamente l'esposizione di un problema interpretativo relativo al Medioevo. In primo piano si pone quindi l'acquisizione di una solida formazione di base, senza la quale non è possibile procedere fattivamente oltre. La sezione di approfondimento punta comunque all'acquisizione, a un primo livello, lo sviluppo di tecniche argomentative logicamente sorvegliate e e di competenze comunicative orali.

Prerequisiti:
Conoscenza di nozioni-base di storia europea (formazione della scuola secondaria di secondo grado).

Programma del corso:
Il programma si articola in due moduli principali, di quali il primo ha una natura più istituzionale, mentre il secondo rappresenta l'approfondimento monografico.

I modulo (istituzionale), approssimativamente 30 ore.
Gli studenti saranno introdotti alle principali scansioni cronologiche del periodo storico tra V e XV secolo.  Si evidenzieranno per grandi quadri i mutamenti socio economici, politico-istituzionali, culturali e di mentalità, articolando la trattazione in cinque grandi scansioni. 
a)	La lunga fine del mondo antico.
b)	Il primo medioevo segnato da ascesa e crisi del modello carolingio.
c)	I mutamenti dell'XI secolo e il "pieno medioevo" nell'apogeo  della civiltà medievale tra Duecento e Trecento.	
e)	La caratteristiche del periodo tardo-medioevale dalla Peste Nera fino alle soglie dell'età moderna.

II modulo (approfondimento monografico), approssimativamente 30 ore. 
Titolo: Origini e crisi dell' università nel Medioevo. Questa parte del corso affronterà la questione dell'origine medievale di una istituzione che ha segnato la storia culturale dell'Occidente: l'università. Origini e sviluppi di questa istituzione non sono disgiunti dalle sue molte crisi, in una vicenda che non termina certo con il Medioevo.

Per il primo modulo, il testo di riferimento  è costituito dal manuale di A. Zorzi, Manuale di storia medievale, Torino, Utet Università  2016

Per il secondo modulo, il testo di riferimento è costituito da P. Riché - J. Verger Nani sulle spalle di giganti. Maestri e allievi nel medioevo, Milano Jaca Book 2011.

La preparazione compiuta su questi due testi, se lo studente supera la prova finale, consente di acquisire 12 CFU

Gli studenti che necessitino solamente di 6 CFU, prepareranno solo il manuale di Andrea Zorzi

Gli studenti NON FREQUENTANTI, quale che sia la fascia di CFU che intendono acquisire, aggiungeranno a quanto previsto per i frequentanti  anche Jacques Verger, Le università nel Medioevo, Bologna, Il Mulino 1982. (disponibile in numerose biblioteche) 

Metodologie didattiche:
Durante le lezioni verranno presentati in sintesi i contenuti e i problemi oggetto del programma, a partire da una lezione frontale, che lascia comunque ampio spazio anche a interventi degli studenti presenti.  Si farà ricorso alla forma della lezione dialogata.
Quanto ai supporti multimediali, oltre alla proiezione di presentazioni che facilitino  la fruizione delle cartine storiche e delle fonti iconografiche, verranno utilizzati spezzoni cinematografici al fine di riflettere anche sull'immagine del medioevo  proposta attraverso questo mezzo di comunicazione. 

Modalità di valutazione:
La verifica è orale: consiste in un colloquio  che verte sui due seguenti ambiti:
a) sulla parte generale a domande di ampia portata, che verificano, oltre alla padronanza cognitiva dei contenuti, capacità di sintesi e  di orientamento sulla "linea del tempo".  L'acquisizione di una solida formazione di base è quindi verificata in questo ambito .
b) sulla parte di approfondimento monografico,  i quesiti verificheranno, oltre alla padronanza cognitiva, la capacità di operare connessioni tra il piano della teoria e quello della prassi storica. Lo sviluppo delle capacità argomentative è quindi verificata in questo ambito
Il voto sarà determinato per il 50% dal risultato relativo all'ambito (a), e per il 50% per il risultato relativo all'ambito (b).
Su richiesta degli studenti sarà possibile organizzare verifiche orali intermedie, in 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Andrea Zorzi, Manuale di storia medievale, Utet Università, Torino, 2016, 
2. (A) John Tolan, Il santo dal sultano, Laterza, Roma-Bari, 2009, per chi dovesse acquisire 9 CFU, la preparazione può essere limitata ai primi capitoli, sulla bae di un accordo con il docente
3. (C) Jacques Verger, Le università nel medioevo, Il Mulino, Bologna, 1982, il testo è obbligatorio per i non frequentanti.

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Programma da 6 CFU per frequentanti: Manuale di A. Zorzi

Programma da 12 CFU per frequentanti: Manuale di A. Zorzi e testo di Pierre Riché e Jacques Verger

Programma per non frequentanti (per ogni fascia di CFU): in aggiunta a quanto previsto per i frequentanti (per ciascuna fascia di CFU):   Jacques 
Verger, Le università nel medioevo, Bologna, Il Mulino 1982 (reperibile in numerose biblioteche) 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
inglese, tedesco (se necessario) 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
inglese, tedesco (se necessario)

orario di ricevimento: 
Durante il periodo dei corsi, Il ricevimento, confermato di volta in volta nella pagina personale del docente, si terrà usualmente il giovedì.

e-mail:
rlambertini@unimc.it 


Storia contemporanea 
Prof. Angelo Ventrone

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: M-STO/04

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: II Semestre 	anno: non indicato 

Per Mutuazione da Storia contemporanea  (corso di laurea: PDS0-2017 classe: L-20 ) 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Il corso intende fornire gli strumenti analitici per individuare i caratteri specifici 
dell'Età contemporanea, per conoscere le principali ideologie politiche che si sono 
succedute negli ultimi due secoli, le fasi e i caratteri delle trasformazioni del ruolo 
dello Stato e dei partiti; i sistemi politici dei principali paesi europei ed 
extraeuropei; le trasformazioni politiche, economiche e sociali provocate dal 
passaggio dalla società rurale a quella industriale e poi post-industriale.
I risultati attesi sono i seguenti:
- acquisizione di adeguate capacità critiche e riflessive sulle radici del mondo 
attuale;
- conoscenza e capacità di saper sintetizzare e comunicare: evoluzione dei sistemi 
politici e sociali dell'età contemporanea; fattori storici che hanno portato 
all'allargamento, a volte al restringimento, dei diritti civili, politici e sociali; basi 
storiche della comunicazione politica; radici storiche dei processi di globalizzazione

Prerequisiti:
E' auspicabile che lo studente sia in possesso delle nozioni fondamentali della Storia 
contemporanea

Programma del corso:
Temi affrontati:
Culture, movimenti e regimi politici tra XIX e XX secolo: Liberalismo, Democrazia, 
Socialismo, Cattolicesimo sociale e cattolicesimo politico, Nazionalismo
I regimi autoritari e paternalistici
L'Italia dall'unificazione alla Prima guerra mondiale
Seconda rivoluzione industriale e Età dell'imperialismo
La Prima guerra mondiale e le sue conseguenze
L'Europa tra le due guerre: il confronto Totalitarismo/Democrazia
Il rinnovamento della democrazia in Occidente
La Seconda guerra mondiale e le sue conseguenze
Le rivoluzioni nazionali nei continenti extra-europei e il processo di 
decolonizzazione
L'Italia nella Seconda guerra mondiale: Fascismo, Antifascismo e Resistenza
Dalla Guerra fredda al crollo dell'Unione sovietica
Coalizioni e fasi politiche dell'Italia repubblicana
Gli scenari attuali 

Il corso sarà accompagnato dalla proiezione di slides, che saranno rintracciabili sul 
sito del docente.

FREQUENTANTI E STUDENTI ONLINE

Programma da 6 crediti:
Appunti dalle lezioni
S. Lupo, A. Ventrone, L'età contemporanea, Le Monnier Università, 2017

Programma da 8 crediti:
Appunti dalle lezioni
S. Lupo, A. Ventrone, L'età contemporanea, Le Monnier Università, 2017
A. Ventrone, Grande Guerra e Novecento, Donzelli, 2015 

Programma da 9 crediti:
Appunti dalle lezioni
S. Lupo, A. Ventrone, L'età contemporanea, Le Monnier Università, 2017
A. Ventrone, Grande Guerra e Novecento, Donzelli, 2015

Programma da 12 crediti:
Appunti dalle lezioni
S. Lupo, A. Ventrone, L'età contemporanea, Le Monnier Università, 2017
A. Ventrone, Grande Guerra e Novecento, Donzelli, 2015
E. Vanhaute, Introduzione alla World History, Il Mulino, 2015

NON FREQUENTANTI
Programma da 6 crediti:
S. Lupo, A. Ventrone, L'età contemporanea, Le Monnier Università, 2017
A. Ventrone, Grande Guerra e Novecento, Donzelli, 2015 

Programma da 8 crediti:
S. Lupo, A. Ventrone, L'età contemporanea, Le Monnier Università, 2017
A. Ventrone, Grande Guerra e Novecento, Donzelli, 2015
E. Vanhaute, Introduzione alla World History, Il Mulino, 2015, ad eccezione del 
Prologo e del cap. 
III

Programma da 9 crediti:
S. Lupo, A. Ventrone, L'età contemporanea, Le Monnier Università, 2017
A. Ventrone, Grande Guerra e Novecento, Donzelli, 2015
E. Vanhaute, Introduzione alla World History, Il Mulino, 2015

Programma da 12 crediti:
S. Lupo, A. Ventrone, L'età contemporanea, Le Monnier Università, 2017
A. Ventrone, Grande Guerra e Novecento, Donzelli, 2015
E. Vanhaute, Introduzione alla World History, Il Mulino, 2015
J.J. Sheenan, L'età post-eroica. Guerra e pace nell'Europa contemporanea, 
Laterza, 2009 

Metodologie didattiche:
Lezioni frontali;
Proiezione di slides;
Visione di materiali audio-video;
Analisi approfondita di alcuni casi di studio;
Lettura e analisi di documenti;
confronto con specialisti dei temi affrontati. 

Modalità di valutazione:
La prova di accertamento prevede: domande orali, analisi di carte geografiche e di 
documenti 
storici, e, per i frequentanti, anche esposizione del contenuto degli incontri tenuti 
all'interno del corso con 
specialisti dei temi 
affrontati, in modo da verificare le conoscenze acquisite dallo studente e la sua 
capacità di orientarsi 
all'interno delle principali problematiche relative all'età contemporanea, così come 
definite negli 
obiettivi formativi. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) S. Lupo, A. Ventrone, L'età contemporanea, Le Monnier Università, Firenze, 2017, 
2. (A) A. Ventrone, Grande Guerra e Novecento, Donzelli, Bologna, 2015, 
3. (A) E. Vanhaute, Introduzione alla World History, Il Mulino, Bologna, 2015, 
4. (A) J.J. Sheenan, L'età post-eroica, Laterza, Roma-Bari, 2009, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Nel corso saranno proiettati audiovisivi e immagini e saranno utilizzate le slides, consultabili nel sito del docente 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
non indicate  

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
Francese - Inglese - Spagnolo

orario di ricevimento: 
Mercoledì 09,00-11,00

e-mail:
angelo.ventrone@unimc.it 


Storia del cristianesimo e delle chiese 
Prof.ssa Letizia Pellegrini

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: M-STO/07

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Per Mutuazione da Storia del cristianesimo  (corso di laurea: L03-S/15 classe: L-10 ) 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Acquisire le nozioni di base, gli strumenti concettuali e le principali linee interpretative  
relative all'ambito di studio; saggiare un metodo, corretto e aggiornato, per osservare 
e 
definire, sul piano storico,  scenari complessi; creare un quadro che consenta 
collegamenti con altre discipline e ambiti di studio (letteratura, paleografia, 
antropologia, 
filologia, diritto); familiarizzare con il linguaggio specifico della disciplina,  con il lessico 
tecnico della storiografia e in generale con il proprium della storia (rispetto ad altri 
approcci al passato quali ad es. quello ideologico, apologetico, attualizzante).

Prerequisiti:
Familiarità con gli usi cronologici dell'era cristiana e con la attuale mappa geo-politica 
dell'Italia e dell'Europa;  conoscenze elementari di storia medievale, orientamento nel 
lessico di base proprio del cristianesimo cattolico; auspicabile conoscenza elementare 
della lingua latina.

Programma del corso:
Il corso si intitola "Le chiavi, il libro, la spada" intesi come tre simboli dei diversi aspetti 
che hanno costituito le declinazioni storiche del cristianesimo nell'Occidente latino. 
Affronteranno i temi centrali della evoluzione e funzione del cristianesimo e della storia 
della Chiesa nell'area coincidente con l'attuale Europa, nell'arco cronologico disteso tra 
la 
metà del IX e la metà del XVI secolo, vale a dire tra l'età carolingia e il concilio di 
Trento.  
Una serie di lezioni introduttive fornirà tutte le nozioni relative al periodo tardo-antico 
necessarie a comprendere temi, fenomeni e problemi propri dei secoli successivi (il 
cristianesimo e il mondo romano, l'assetto dell'occidente latino tra il V e l'VIII secolo, 
definizione dell'ortodossia, sviluppo del monachesimo, elaborazione teorica del 
rapporto 
tra potere spirituale e potere temporale). Con queste premesse il corso si articola per 
grandi sezioni cronologiche e tematiche sulla storia del cristianesimo occidentale 
dall'età 
carolingia al concilio di Trento compreso, privilegiando le dimensioni politiche ed 
istituzionali della Storia della Chiesa: istituzioni interne alla Chiesa (es. il cardinalato o il 
papato stesso, e gli ordini religiosi), suoi rapporti con altre istituzioni (es. impero e 
monarchie). Le unità didattiche crono-tematiche riguardano: 1) introduzione all'età 
carolingia e istituzione del sacro romano impero, 2) le ambivalenze del X secolo 3) i 
secoli XI-XII; 4) la chiesa in età bassomedievale; 5) il XV secolo: 6) la riforma della 
Chiesa e la Riforma "protestante". 
Una sezione finale è dedicata agli aspetti 'controriformistici' della Chiesa post-
tridentina, 
con particolare attenzione ai temi che saranno caratterizzanti dei rimi due secoli della 
modernità (tipologia dei 'nuovi' ordini religiosi, inquisizione, pastorale, missioni, culto 
dei 
santi). 

Metodologie didattiche:
Il corso si articola per lezioni frontali tenute con cadenza regolare. Le lezioni 
prevedono 
ampi spazi di dialogo (soprattutto in presenza di documenti o di taluni burning points 
che 
la disciplina reca con sé). 
Agli studenti vengono consegnati: un piano dettagliato delle lezioni, una antologia dei 
documenti letti e commentati a lezione, un eserciziario per l'autoverifica della 
preparazione; 

Modalità di valutazione:
Orale, tenendo conto dei seguenti parametri: 
quanto agli aspetti formali: chiarezza nell'esposizione orale, capacità di 
organizzazione gerarchica dei contenuti, proprietà del lessico, elasticità nello stabilire 
collegamenti; 
quanto ai contenuti: grado di esattezza della conoscenza dei contenuti, livello 
auspicabilmente critico e problematizzato di acquisizione degli stessi; capacità di uso 
critico delle informazioni, capacità di decodifica critica dei testi letti. 
La sufficienza è riconosciuta quando almeno la metà degli otto suddetti parametri 
siano 
soddisfatti. Si riconosce con la lode il pieno soddisfacimento degli otto parametri. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) G. Filoramo - D. Menozzi (a cura di), Storia del cristianesimo / Il Medioevo, Laterza, Roma-Bari, 1997, parte I (Tabacco) e parte III (Merlo)
2. (A) G. Filoramo - D.Menozzi, Storia del cristianesimo / Età moderna, Laterza, Roma-Bari, 1997, fino a p. 238
3. (A) G.L. Potestà - G. M. Vian, Storia del cristianesimo, il Mulino, Bologna, 2010, pp.61-326
4. (A) G. G. Merlo, Il cristianesimo in Occidente, Laterza, Roma-Bari, 2012, per intero
5. (A) C. Azzara - A.M. Rapetti, La chiesa nel Medioevo, il Mulino, Bologna, 2009, per intero

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Frequentanti da 9 cfu: materiali forniti dal docente nel corso delle lezioni + testo n. 4; 
non frequentanti da 9 cfu: testo n. 3;
frequentanti da 6 cfu: materiali forniti dal docente nel corso delle lezioni + testo n. 3; 
non frequentanti da 6 cfu: testo 1 o 2 (a scelta) 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
non indicate  

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
non indicate 

orario di ricevimento: 
mercoledì e giovedì ore 19-20; prima e dopo ogni lezione; sempre su appuntamento.

e-mail:
pellegrini.letizia@alice.it 


Storia del pensiero cinese 
Prof. Selusi Ambrogio

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: L-OR/21

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Per Mutuazione da Storia del pensiero cinese  (corso di laurea: L02-0/15 classe: L-5 ) 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Alla fine del corso lo studente conoscerà le linee generali del pensiero cinese 
dall'epoca classica al dibattito più recente, parallelamente svilupperà un punto di 
vista critico su alcuni concetti che stabiliscono lo statuto attuale della disciplina 
sinologica, con una particolare attenzione rivolta alla nascita delle discipline orientali 
in seno all'Europa moderna. Queste due competenze, relative al pensiero cinese e al 
senso critico, sono necessarie in vista dello sviluppo di una cittadinanza consapevole 
ed attiva, che si faccia promotrice di innovazione grazie ad una "visione umanistica" 
della realtà capace di mettere in discussione presupposti e pregiudizi attraverso 
tecniche argomentative e dimostrative ben fondate.

Prerequisiti:
Interesse per la disciplina, capacità critica e propensione a mettere in discussione 
assunti culturali. Non sono previsti prerequisiti direttamenti connessi alla disciplina in 
questione o alla lingua cinese. Essendo gli studenti prevalentemente di filosofia e di 
lingua cinese, saranno sempre fornite spiegazioni di cultura o storia cinese per i primi 
e di concetti o termini filosofici per i secondi.

Programma del corso:
Fondamenti di pensiero cinese: 1. La Cina feudale arcaica (la ritualità); 2. 
Confucio come ristabilitore della cultura arcaica (ritualità e moralità); 3. Le "cento 
scuole" o i pensatori alternativi al Confucianesimo: Mozi, Legisti e Logici; 4. Le vie 
divergenti del Confucianesimo: "l'uomo morale" di Mencio e "l'uomo amorale" di 
Xunzi); 5. Il Daoismo spontaneista e interiore di Zhuangzi; 6. Il Daoismo sociale e 
politico del Laozi (Daodejing) 7. Cenni di pensiero naturale e cosmologico (Yi Jing 
e Yangismo); 8. Istituzionalizzazione del Confucianesimo (sotto gli Han); 9. Il 
sincrestismo di Wang Bi; 10. La storia e il ruolo interculturale dell'introduzione del 
Buddhismo indiano; 11. Accenni di Buddhismo cinese (epoca Tang); 12. 
Attenzione ontologica del Neoconfucianesimo Song (Zhou Dunyi, Zhang Zai, 
fratelli Cheng e Zhu Xi); 13. Cenni di Neoconfucianesimo Ming e Qing in 
opposizione all'epoca Song (Wang Yangming, Wang Fuzhi e Dai Zhen); 14. 
Dicotomia Oriente-Occidente; 15. Il concetto di "filosofia" nella Cina del XXI 
secolo e il Neoconfucianesimo contemporaneo successivo alla Rivoluzione 
culturale.
La sezione 14 offrirà agli studenti un breve percorso monografico sulla Dicotomia 
Oriente-Occidente, quindi sulla costruzione dell'immaginario relativo all'Oriente e 
alla Cina in seno alla cultura europea dall'antichità ad oggi. Lo scopo è quello di 
sviluppare una maggiore consapevolezza critica relativamente ad assunti come 
"libertà" (Greci VS Persiani), "paganesimo e ateismo", "irrazionalità", "esotismo", 
"alterità", ecc. Queste chiavi poste in discussione verranno applicate, nella sezione 
15, alla questione "filosofia cinese", facendo emergere il potenziale sapienziale e 
dialogico del concetto di "filosofia" (Hadot, Foucault, Derrida,...).

L'attenzione principale di questo corso è rivolta all'orizzontalità (consapevolezza 
diacronica e sincronica) più che alla verticalità (conoscenza approfondita di singoli 
aspetti), si è scelto tale approccio affinché lo studente possa sviluppare una 
capacità di visione globale e critica che lo renda in grado di applicare le sue 
competenze a diversi ambiti interculturali, crossculturali e transculturali. Queste 
capacità permetteranno al discente di interagire in modo consapevole su assunti 
culturali spesso acriticamente accettati, i quali sono quotidianamente d'ostacolo 
ad una vita da cittadino maturo ed attivo. 

La frequenza è caldamente consigliata. 
Lo studente non frequentante è tenuto a concordare col docente una lettura 
integrativa. Lo studente in didattica a distanza è inviato a contattare via email il 
docente per qualsiasi chiarimento, delucidazione e integrazione. 

Metodologie didattiche:
Lezioni frontali seguite da dibattito guidato.
Verranno adoperate slides con parole chiave, per favorire la memorizzazione dello 
studente e per permettere di fissare nomi e termini in lingua originale. Durante la 
lezione verranno lette e commentate numerose fonti tradotte (fornite in dispensa 
dall'inizio del corso o selezionate dal manuale adottato).
Essendo un corso di base ed essendo gli studenti di provenienza molto 
eterogenea (da filosofia e da lingua cinese), la presentazione del programma sarà 
prevalentemente diacronica, volta a sviluppare lo sguardo d'insieme e a 
concentrarsi sullo sviluppo interno al pensiero cinese più che al singolo autore o 
alla singola tematica. Allo studente verrà quindi richiesta la capacità di orientarsi 
attraverso le fonti di diverso periodo, sviluppando senso critico e consapevolezza. 
Un senso critico che spesso verrà applicato al confronto tra il "pensiero cinese" e 
il "pensiero occidentale". 

Modalità di valutazione:
L'esame consiste in una prova orale relativa al programma, quindi sul testo di 
base (Anne Cheng, Storia del pensiero cinese) con eventuali integrazioni o parziali 
sostituzioni da concordare. Lo studente non frequentante è tenuto a concordare 
col docente una lettura integrativa al testo adottato tra quelli indicati. Nel caso di 
studenti frequentanti sarà valutata positivamente anche la partecipazione attiva 
alle lezioni. 
La prova orale consiste in quattro fasi: a. lettura di una fonte studiata da 
commentare, contestualizzare e discutere; b. e c. due domande sulla parte di 
programma non relativa alla fonte; d. una domanda sulla questione Oriente-
Occidente e sul pensiero cinese contemporaneo.
Il voto sarà assegnato in base a questi criteri: conoscenza del pensiero cinese 
(50%); capacità critica (20%); capacità argomentativa e proprietà di linguaggio 
(20%); capacità di effettuare confronti coerenti con altri contesti culturali (10%). 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Anne Cheng, Storia del pensiero cinese, Einaudi, Torino, 2000, I-XIII,XIV, XV, XVI, XVII.1-3, XVII.8-18, XVIII, XIX, XX.1-8, XX.10-11, XXI.7, XXI.9, XXI.4, XXII.1, XXII.5, XXII.7
2. (C) Anne Cheng, Y a-t-il une philosophie chinoise? Un état de la question, Presses Universitaire de Vincennes, Saint-Denis, 2005, 
3. (C) Anne Cheng, La pensée en Chine aujourd'hui, Gallimard, Paris, 2007, cap. 6-7
4. (C) Urs App, The Birth of Orientalism, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2010, 
5. (C) Urs App, The cult of Emptiness. The Western Discovery of Buddhist Thought and the Invention of Oriental Philosophy, UniversityMedia, Rorschach/Kyoto, 2012, 
6. (C) Maurizio Scarpari, Il confucianesimo. I fondamenti e i testi., Einaudi, Torino, 2010, 
7. (C) Attilio Andreini, Maurizio Scarpari, Il Daoismo, Il Mulino, Bologna, 2007, 
8. (C) H.G. Moeller, La filosofia del Daodejing, Einaudi, Torino, 2007, 
9. (C) S. Zacchetti, Fazang, Trattato sul leone d'oro, Esedra, Padova, 2000, 
10. (C) Richard Robinson, Willard L. Johnson, La religione buddhista: un'introduzione storica, Ubaldini, Roma, 1998, cap. 1, 2, 8
11. (C) Maurizio Paolillo, Il Daoismo. Storia, dottrina, pratiche., Carocci, Roma, 2014, 
12. (C) Tiziana Lippiello (trad), Confucio. Dialoghi., Einaudi, Torino, 2003, 
13. (C) Maurizio Scarpari, Mencio e l'arte di governo, Marsilio, Venezia, 2013, 
14. (C) Maurizio Scarpari, Xunzi e il problema del male, Cafoscarina, Venezia, 1997, 
15. (C) Tiziana Lippiello (trad), La costante pratica del giusto mezzo, Marsilio, Venezia, 2010, 
16. (C) Attilio Andreini, Laozi. Genesi del "Daodejing", Einaudi, Torino, 2004, 
17. (C) Jean François Billeter, Lezioni sul Zhuangzi, Nottetempo, Roma, 2009, 
18. (C) A. C. Graham, Disputers of the Tao, Open Court Printing, Chicago and La Salle, 1989, 
19. (C) Amina Crisma, Neiye. Il Tao dell'armonia interiore., Garzanti, Milano, 2015, 
20. (C) Maurizio Scarpari, Ritorno a Confucio., Il Mulino, Bologna, 2015, 
21. (C) François Billeter, Lezioni sul Zhuangzi, Nottetempo, Roma, 2009, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Agli studenti verrà fornita la dispensa delle fonti non presenti nel manuale fin dalla prima lezione.
Le slides del corso saranno fornite agli studenti frequentanti o in didattica a distanza alla fine delle lezioni per favorire la preparazione della prova. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
Cinese, Inglese, Francese 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
non indicate 

orario di ricevimento: 
Dopo la lezione o in altro orario previa appuntamento. Il ricevimento degli studenti è normalmente svolti nello studio 16 di via Illuminati n. 4, mentre gli esami in un'aula da verificare a Palazzo Ugolini o Palazzo Tucci.

e-mail:
aselusi@yahoo.it 


Storia del teatro e dello spettacolo - pratica di teatro russo 
Prof.ssa Maria pia Pagani

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: L-ART/05

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: II Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Il corso si propone di fornire solidi strumenti conoscitivi, metodologici e critici per inquadrare la 
storia del teatro russo dalle origini al Nuovo Millennio, considerando: i principali fenomeni di 
evoluzione ed espressione performativa, forme drammatiche e realizzazione sceniche, correlazioni 
tra la scena italiana e quella europea, studio di casi. Alla fine del corso, gli studenti dovranno essere 
in grado di illustrare correttamente gli sviluppi diacronici della disciplina, dimostrando: un approccio 
consapevole alla teatrologia, capacità individuale di analisi, appropriata rielaborazione e utilizzo 
delle nozioni acquisite, comprensione delle dinamiche estetiche e culturali.

Prerequisiti:
Si presuppone una conoscenza di base delle principali linee di sviluppo storico della letteratura e 
delle arti in Europa.

Programma del corso:
Il programma è strutturato in due parti: quella istituzionale, dedicata ai fondamenti generali della 
storia del teatro russo, e il corso monografico, intitolato Bulgakov (e Stanislavskij) in scena. 

Metodologie didattiche:
Lezioni frontali con analisi di materiali d'archivio e audiovisivi. 

Modalità di valutazione:
Colloquio orale finalizzato a verificare le nozioni acquisite, unitamente a: capacità di apprendimento, 
abilità comunicativa, profondità di rielaborazione ed analisi critica individuale. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) A. M. Ripellino, Il trucco e l'anima. I maestri della regia nel teatro russo del Novecento, Einaudi, Torino, 2002, 
2. (A) M. Gordon, Il sistema di Stanislavskij. Dagli esperimenti del Teatro d'Arte alle tecniche dell'Actors Studio, Marsilio, Venezia, 2007, 
3. (A) M. Bulgakov, Romanzo teatrale. Le memorie di un defunto, Rizzoli, Milano, 2007, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Gli studenti non frequentanti da 6 cfu dovranno contattare la docente, e integrare lo studio con un testo a scelta tra:
-L. Allegri (a cura di), Il teatro e le arti. Un confronto fra linguaggi, Roma, Carocci, 2017.
-C. Molinari, L'attore e la recitazione, Roma-Bari, Laterza, 2012.
-F. Perrelli, Poetiche e teorie del teatro, Roma, Carocci, 2015.

Gli studenti non frequentanti da 9 cfu dovranno contattare la docente, e integrare lo studio con un testo a scelta tra:
-L. Allegri (a cura di), Il teatro e le arti. Un confronto fra linguaggi, Roma, Carocci, 2017.
-R. Guarino, Il teatro nella storia. Gli spazi, le culture, la memoria, Roma-Bari, Laterza, 2013.
-C. Molinari, L'attore e la recitazione, Roma-Bari, Laterza, 2012.
-F. Perrelli, Poetiche e teorie del teatro, Roma, Carocci, 2015. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
Russo 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
Russo

orario di ricevimento: 
Lunedì ore 14-15

e-mail:
paganimariapia@hotmail.com 


Storia dell' europa orientale 
Prof. Andrea Franco

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: M-STO/03

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: II Semestre 	anno: non indicato 

Per Mutuazione da Storia dell'europa orientale  (corso di laurea: M24-0/16 classe: LM-37 ) 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Finalità principale del corso è quella di fornire agli studenti una conoscenza complessiva delle problematiche che innescarono il crollo dell'Impero zarista, tenendo conto sia delle dinamiche complessivamente europee, che delle logiche economiche, 
culturali e politiche che ne minarono la solidità.

Prerequisiti:
E' auspicabile, ma non necessaria, una conoscenza generale della storia contemporanea dell'Europa.

Programma del corso:
L'Impero zarista dal 1881 alla Rivoluzione d'Ottobre.

Il corso si prefigge di indagare le ragioni che comportarono la caduta dell'Impero zarista, avvenuta nel 1917. L'analisi prenderà l'avvio dalla salita al trono di Alessandro III, succeduto allo "zar-liberatore", caduto per mano dei membri delle prime 
organizzazioni rivoluzionarie, e si considererà il significato della svolta politica di fine Ottocento, orientata in un senso sempre più spesso sciovinistico, in conformità al clima politico diffusosi in tutta Europa.
Si ragionerà dello sviluppo economico del Paese, cosa che favorì, tra l'altro, l'ampliamento della rete ferroviaria: all'ultimo decennio dell'Ottocento risale l'inizio della costruzione della Transiberiana, opera ciclopica, il cui scopo è indissolubilmente 
legato all'esigenza di dare sfogo alla "questione contadina", di sempre più difficile gestione.
Una parte del corso si incentrerà sullo sviluppo del ceto imprenditoriale russo, e della sua funzione economica e sociale.
In relazione al regno di Nicola II si esamineranno la radicalizzazione dei gruppi estremistici, e soprattutto l'attività del partito bolscevico. Sarà presa in particolare considerazione la Rivoluzione del 1905 che, favorita dalla Guerra russo-giapponese, 
costituirà l'autentico prologo degli sconvolgimenti del 1917.
Il corso si soffermerà sull'ultimo significativo tentativo di riforma dell'economia agraria, tentato dal Ministro Stolypin, e sulle ragioni del suo fallimento.
Infine, verranno trattate le cause dell'ingresso dell'Impero zarista nella Prima Guerra Mondiale, e dell'intersecarsi del conflitto con le Rivoluzioni scoppiate nel 1917. 

Metodologie didattiche:
Il corso si svilupperà tramite lezioni frontali, nelle quali sarà richiesta la partecipazione 
attiva degli studenti. 

Modalità di valutazione:
Prova d'esame: orale: L'esame verterà sulle tematiche trattate durante il corso (per gli studenti frequentanti), e sviluppate nei libri di testo (per tutti).
Parametri di valutazione: particolare rilievo sarà attribuito alla capacità di svolgere un ragionamento autonomo e personale in merito alle tematiche studiate. Sarà richiesto allo studente di sapersi orientare nel contesto dei fatti e delle idee in oggetto.
Programma da 6 CFU: 
.	1. (A) ROGGER, Hans La Russia pre-rivoluzionaria. 1881-1917 Il Mulino, Bologna, 1992
.	2.  (A) RIEBER, Alfred J. Mercanti e imprenditori nella Russia imperiale Il Mulino, Bologna, 1993.

Programma da 9 CFU:
.	1. (A) ROGGER, Hans La Russia pre-rivoluzionaria. 1881-1917 Il Mulino, Bologna, 1992
.	2.  (A) RIEBER, Alfred J. Mercanti e imprenditori nella Russia imperiale Il Mulino, Bologna, 1993;
.	3. CINNELLA, Ettore, 1905. La vera rivoluzione russa, Della Porta, Pisa, 2008. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) ROGGER, Hans, La Russia pre-rivoluzionaria. 1881-1917, Il Mulino, Bologna, 1992, 
2. (A) RIEBER, Alfred J., Mercanti e imprenditori nella Russia imperiale, Il Mulino, Bologna, 1993, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Gli studenti tenuti a sostenere l'esame da 9 CFU, aggiungeranno ai due testi sopra indicati, anche,
CINNELLA, Ettore, 1905. La vera rivoluzione russa, Della Porta, Pisa, 2008. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica: Russo 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione: Nessuna

orario di ricevimento: Giovedì, dalle 9:00 alle 11:00. 
e-mail:  

Storia della cina 
Prof. Marco Meccarelli

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: L-OR/23

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Analisi delle tematiche e problematiche storiche della Cina, necessarie per la comprensione delle 
vicende e del dibattito critico dalle origini al XIX secolo. Conoscenza e capacità di argomentazione 
sugli aspetti salienti e sugli avvenimenti storici emblematici, per metterli in relazione al contesto 
culturale e sociale della civiltà cinese. Approfondimento su alcune personalità storiche di spicco a 
partire dalla nascita dell'Impero dei Qin nel 221 a.C. alla decadenza dei Qing durante il XIX secolo. 
Particolare attenzione verrà anche rivolta all'analisi del ruolo sociale del tributo e dei contatti 
instaurati tra la Cina e l'Occidente.
Capacità di relazionarsi con competenza e abilità critica con testi, persone o organismi della cultura 
e della civiltà cinese, nei diversi contesti della vita quotidiana e professionale.

Prerequisiti:
Conoscenze basiche di storia occidentale

Programma del corso:
Programma da svolgersi nell'ambito di 6 CFU: 
Il corso è incentrato su una panoramica storica della Cina con approfondimento su alcune 
personalità di spicco e sulle relazioni tra la Cina e l'Occidente, dalle origini fino al XIX secolo. 
L'esame è fondamentale anche per la comprensione dei contesti filosofici, artistici e culturali della 
civiltà cinese. 
Il Neolitico in Cina: le prime culture del Nord, del Nord-Est e del Sud tra VII e III 
millennio a.C.; il dibattito sulla nascita della scrittura in Cina; le prime dinastie ereditarie nell'Età del 
Bronzo: Xia, Shang e Zhou dal II millennio al I millennio a.C.; le fasi "Primavere e Autunni" e "Stati 
Combattenti" tra V e III secolo a.C.; l'unificazione dei Qin e la nascita dell'Impero nel 221 a.C.; la 
dinastia Han e il completamento dell'unificazione politica e culturale in Cina dal III secolo a.C. al III 
secolo d.C.; il ruolo della via della seta; la Cina e i "barbari"; la divisione territoriale nel periodo dei 
Tre Regni e in quello delle Dinastie del Nord e del Sud dal III al VI secolo; la riunificazione dei Sui e 
l'apogeo dei Tang dal VI al IX secolo; le "Cinque Dinastie" e i "Dieci Regni" nel X secolo; I Liao, i 
Xixia e i Jin dal X al XIII secolo; i Song Settentrionali e i Song Meridionali dal X al XIII secolo; la 
"pax mongolica" degli Yuan tra XIII e XIV secolo; i Ming e l'arrivo degli europei nel XVI 
secolo; la conquista mancese e il consolidamento del potere dei Qing dalla prima metà 
del XVII alla seconda metà del XVIII secolo; decadenza dei Qing e i difficili rapporti 
con le potenze occidentali tra la fine del XVIII e la metà del XIX secolo. 

Metodologie didattiche:
La didattica prevede la partecipazione attiva degli studenti alle lezioni. L'approccio didattico adottato 
si articolerà nell'analisi delle principali nozioni, categorie e paradigmi teorici e applicativi formulati 
dagli studiosi per la comprensione degli eventi della Storia della Cina antica. Il metodo prenderà in 
considerazione un punto di vista tanto sincronico quanto diacronico, sempre in relazione ai diversi 
angoli di visuale storica. Il materiale didattico distribuito a lezione prevede 
principalmente mappe e piantine storiche, punti salienti da analizzare ed eventuali tabelle e tavole 
cronologiche su supporto cartaceo fornite dal docente. 

Modalità di valutazione:
Gli esaminandi dovranno dimostrare di aver compreso i principali eventi storici e metterli in 
relazione al contesto culturale e sociale della Cina. Dovranno dimostrare di saper interpretare, 
comprendere e utilizzare autonomamente le capacità comunicative, attraverso lo studio dei 
contenuti del corso.
Il voto sarà assegnato considerando la corretta conoscenza degli eventi, la capacità di metterli 
in relazione tra di loro, un'idonea proprietà di linguaggio e l'abilità nell'argomentare un'analisi critica 
appropriata. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Roberts J.A.G., Storia della Cina, Il Mulino, Bologna, 2013, pp. 7-226
2. (A) Menegon E., "Cina e Occidente dagli Han ai Qing" in M. Scarpari - M. Sabattini (a cura di), La Cina. L'età imperiale dai Tre Regni ai Qing, vol. II, Einaudi, Torino, 2010, pp. 289-354
3. (C) Sabattini M., Santangelo P., Storia della Cina, Laterza, Bari-Roma, 2015, 
4. (C) Kai Vogelsang, Cina. Una storia millenaria, Einaudi, Torino, 2014, 
5. (C) Corradini P., Cina. Popoli e società in cinque millenni di storia, Giunti, Firenze, 2006, pp. 5-319
6. (C) Bernardini-Guida, I Mongoli. Espansione, imperi, eredità., Einaudi, Torino, 2012, I capitoli sulla Cina
7. (C) Anne Cheng, Storia del pensiero cinese, Einaudi, Torino, 2000, voll. II
8. (C) M. Scarpari, M. Sabattini (a cura di), La Cina. L'età imperiale dai tre Regni ai Qing Einaudi, Einaudi, Torino, 2010, volume II
9. (C) Meccarelli M., Antica Cina. Archeologia sulla via del tao - Archeo Monografie, Mywaymedia, Milano, 2014, 
10. (C) Scarpari M.- Ciarla R. (a cura di), La Cina I*. Preistoria e origini della civiltà cinese, Einaudi, Torino, 2011, pp. LXXXVI - 640
11. (C) Lippiello T.-Scarpari M. (a cura di), La Cina I**. Dall'età del Bronzo all'impero Han, Einaudi, Torino, 2013, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Programma da 6 CFU per i frequentanti prevede: 
testi adottati
appunti delle lezioni
il docente presenterà durante le lezioni materiali aggiuntivi tipo: audiovisivi proiettati in aula a supporto delle lezioni, altro materiale didattico (schemi, piantine ecc) che andrà ad integrare lo studio per la prova d'esame e servirà per fornire una maggiore comprensione delle tematiche affrontate in aula.

programma da 6 cfu per non frequentanti :
Testi adottati e uno dei testi consigliati, a scelta. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
Inglese, cinese 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
non indicate 

orario di ricevimento: 
martedi 15.00

e-mail:
meccarelli@gmail.com 


Storia della cultura americana 
Prof.ssa Tatiana Petrovich njegosh

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: L-LIN/11

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: II Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Il modulo verte sui processi di visualizzazione di una delle categorie principali che orientano la rappresentazione e l'autorappresentazione degli USA: la razza. Categoria paradossale poiché non esiste ma produce effetti di verità e realtà, la razza viene evocata e messa in discussione attraverso dinamiche di percezione e interpretazione che operano anche nei prodotti della cultura contemporanea, nel caso specifico nei testi e nei film in programma.

A: Aspetti conoscitivo-culturali: 1. capacità di argomentare, dimostrare e interpretare la visualizzazione della razza nelle opere in programma e in relazione al contesto culturale e storico degli Stati Uniti d'America. B. aspetti teorico-critici e linguistico-culturali: 1. acquisizione di conoscenze teorico-metodologiche e capacità critico-interpretative relative alle categorie di razza e visualità, agli Studi culturali, agli Studi sulla razza e agli Studi sulla visualità.

Prerequisiti:
Buona conoscenza della lingua inglese.

Programma del corso:
Il modulo verte sui concetti/categorie di razza e visualità nella storia culturale statunitense del Ventesimo e del Ventunesimo secolo.
La conoscenza critica e l'applicazione di tali categorie, e dei relativi campi di studio (Studi culturali, Studi sulla Razza, Studi sulla visualità) , sarà ottenuta attraverso un'analisi fondata e originale (con il contributo degli/delle studenti, in classe e all'esame), di processi storico culturali e prodotti significativi della cultura USA contemporanea.
Documenti primari:
1. Nella Larsen, Passing, 1929, romanzo, qualsiasi edizione; 
2. Toni Morrison, The Bluest Eye ,1970, romanzo, qualsiasi edizione;
3. Dorothy West, "Mammy", 1940, racconto, qualsiasi edizione;
4. Toni Morrison, "Recitatif", 1983, racconto, qualsiasi edizione; 
5. Imitation of Life, Douglas Sirk, 1959, film;
6. Bamboozled, Spike Lee, 2000, film. 
Documenti secondari/bibliografia:
Articoli/saggi sulle opere in programma da reperire in classe in modo da potenziare e personalizzare le metodologie e strategie di ricerca e recupero delle informazioni.
Tutte le opere della bibliografia secondaria (un saggio/articolo per opera in programma ed eventuali materiali di supporto) sono/saranno reperibili presso la Biblioteca interdipartimentale di Palazzo Ugolini, presso la portineria di Palazzo Ugolini, oppure in rete, in versione elettronica. La bibliografia secondaria verrà in ogni caso pubblicata sulla pagina della docente entro la fine del modulo. 
Metodologie didattiche:
Lezione sia frontale sia dialogata. Verrà utilizzato il videoproiettore per la visione di materiali multimediali e per la visione dei film. Il taglio teorico metodologico adottato sarà quello degli Studi culturali, degli Studi sulla razza e degli Studi sulla visualità. Sulla base degli assunti degli Studi culturali e della bibliografia secondaria, nel corso delle lezioni saranno fornite nozioni teoriche e applicative per l'interpretazione testuale/filmica e contestuale delle opere primarie in programma. 

Modalità di valutazione:
Prova orale: lo/la studente dovrà dimostrare di conoscere e saper analizzare criticamente, sulla base di quanto detto a lezione e della bibliografia secondaria, le opere primarie in programma in relazione alle categorie di razza e visualità, nonché attraverso nozioni e  strumenti degli Studi culturali, degli Studi sulla razza e degli Studi sulla visualità, creando un percorso interpretativo tra (almeno) due opere. Per i/le NON frequentanti: lo/la  studente dovrà dimostrare di conoscere e saper analizzare criticamente le opere primarie in programma, con l'aiuto della bibliografia secondaria, creando un percorso interpretativo tra (almeno) due opere. Il voto sarà assegnato sulla base dei seguenti criteri: capacità di analisi critica: 50%; proprietà e ricchezza di linguaggio: 50%. Il modulo è in italiano, e l'esame sarà in italiano. Possibilità, in casi eccezionali, di svolgere la prova orale anche in inglese. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Nel corso del modulo verranno visionati/presi in esame documentari e materiale di supporto. Il programma è lo stesso per frequentanti e non frequentanti. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica: Inglese. 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione: Eventualmente, in caso di esplicita richiesta, l'inglese.
orario di ricevimento:  Martedì, ore 18.30-19.45.e-mail: t.petrovich@unimc.it 

Storia della cultura tedesca 
Prof.ssa Maria paola Scialdone

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: L-LIN/13

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
1.  acquisizione di conoscenze e strumenti teorico-metodologici e relativi al campo degli 
studi 
culturali; 2. approfondimento di nozioni relative ad aspetti specifici (storico-culturali e di 
Landeskunde) dei paesi di lingua tedesca; 3. acquisizione di capacità critiche e 
argomentative in 
forma sia orale che scritta

Prerequisiti:
Interesse per la storia della cultura nei suoi molteplici aspetti; 
non è necessario conoscere la lingua tedesca

Programma del corso:
Il corso, che si svolgerà in forma seminariale, intende trasmettere un approccio alla 
cultura tedesca 
attraverso l'analisi puntuale di film relativi alla storia e alla cultura dei paesi germanofoni 
con un 
approccio polifonico e di ampio respiro sia in senso metodologico che cronologico.  

Programma: il programma dei film verrà indicati all'inizio del corso

testo generale di riferimento:

A. Arcangeli, Che cos'è la storia culturale, Roma 

Metodologie didattiche:
Lezioni frontali e dialogate in forma seminariale; eventuali gruppi di lavoro; materiale 
audiovisivo; impiego di risorse online 

Modalità di valutazione:
Tesina su argomento concordato (in itinere o a fine corso, a seconda dell'esigenza degli 
studenti) + 
verifica orale sulla parte generale. La tesina dovrà essere sufficientemente ampia e 
argomentata e corredata da una 
bibliografia ragionata (incide sul voto complessivo al 60%). Nella verifica orale verrà 
accertato lo 
studio e l'assimilazione dei restanti contenuti trattai durante il corso (incide sul voto 
finale al 40%). 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
non indicati 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
inglese, tedesco, francese 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
non indicate 

orario di ricevimento: 
Merc. 15-16

e-mail:
maria.scialdone@unimc.it 


Storia della filosofia 
Prof. Guido maria Giglioni

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: M-FIL/06

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Per Mutuazione da Storia della filosofia  (corso di laurea: L02-0/15 classe: L-5 ) 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Pensare attraverso il mito: Francis Bacon e le storie degli antichi

Lo studente avrà modo di conoscere nella sua interezza un classico della letteratura filosofica 
moderna, La sapienza degli antichi (1609) di Francis Bacon. Si tratta di un testo attraverso cui si 
riflette nei suoi tratti fondamentali il pensiero di un autore, Bacon, che ha la caratteristica di 
trovarsi a cavallo di due epoche: il Rinascimento e l'età moderna. L'impianto del corso - studio 
del pensiero filosofico in parallelo con lo sviluppo della tradizione mitografica dal Medioevo all'età 
moderna - ha lo scopo di sollecitare nello studente un approccio genuinamente interdisciplinare, 
in modo che i grandi temi affrontati dalla filosofia baconiana (scienza, religione e politica) 
vengano letti e interpretati attraverso una pluralità di strumenti concettuali, letterari e visivi.

Prerequisiti:
Si richiede una conoscenza di base delle principali tendenze del pensiero occidentale dall'antichità 
all'età moderna.

Programma del corso:
Pensare attraverso il mito: Francis Bacon e le favole degli antichi

Per Francis Bacon, i miti dell'antichità potevano essere studiati come vere e proprie storie naturali 
in cui la memoria delle esperienze originarie dell'umanità si era depositata in forma di storie, miti 
e parabole. Non a caso, la gran parte degli scritti baconiani contengono riferimenti e allusioni a 
emblemi e allegorie. È tuttavia nell'opera La sapienza degli antichi (1609) che Bacon teorizzò e 
mise in atto una concezione originale del filosofare come pensiero del mito e confronto critico con 
la tradizione classica. Il corso intende anche interrogarsi su uno dei temi fondamentali della 
filosofia moderna: il rapporto tra ragione, storia e finzione. 

Metodologie didattiche:
Il corso si basa su una lettura attenta dei testi - i testi di base innanzitutto, vale a dire Le 
metamorfosi di Ovidio e La sapienza degli antichi di Bacon, ma anche ulteriore materiale di 
supporto, come immagini ed emblemi. Ogni lezione avrà una parte dedicata a domande e 
discussioni, attraverso le quali emergerà la fisionomia caratteristica della classe. Ciò permetterà di 
aggiungere ulteriori informazioni in sintonia con le particolari richieste degli studenti. 

Modalità di valutazione:
La valutazione avverrà tramite discussione in classe, preparazione di un saggio scritto (circa 4.000 
parole) da consegnare al termine del corso ed esame finale orale, in cui verranno anche discussi i 
risultati del saggio scritto. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Francis Bacon, Sapienza degli antichi, Bompiani, Milano, 2000, 
2. (C) Ovidio, Le metamorfosi, Einaudi, Torino, 1994, 
3. (C) Andrea Alciato, Il libro degli emblemi, Adelphi, Milano, 2015, 
4. (A) Paolo Rossi, Francesco Bacone: Dalla magia alla scienza, il Mulino, Bologna, 2004, 
5. (A) Guido Giglioni, Francesco Bacone, Carocci, Roma, 2011, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Ulteriore bibliografia primaria e secondaria, da utilizzare a scelta, verrà fornita agli studenti durante il corso. Per gli studenti il cui piano di studi prevede un esame da 9 crediti, verrà aggiunta ulteriore bibliografia in linea con il profilo culturale dello studente. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
Tutti i testi saranno in traduzione italiana, ma una conoscenza del latino e dell'inglese è certamente da apprezzare. 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione: non indicate 

orario di ricevimento: Lunedì: 2-3 Martedì: 2-3

e-mail: guidomaria.giglioni@unimc.it 

Storia della lingua inglese 
Prof.ssa Carla Cucina

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: L-LIN/12

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Buona conoscenza delle principali questioni connesse ad una storicizzazione della lingua inglese, con 
consapevolezza dei fattori determinanti sia sul piano sincronico (gli elementi linguistici) sia su quello 
diacronico (l'evoluzione linguistica). Capacità critica di cogliere l'integrazione fra i dati 'esterni' (la 
storia, ovvero gli eventi politici, sociali, economici, culturali) e quelli 'interni' (la lingua, nei sui livelli 
analitici di fonologia, morfo-sintassi e lessico) al fine di definire i parametri di ricostruzione della 
storia della lingua inglese. Competenza teorica e applicativa delle forme e dei documenti della lingua 
inglese particolarmente nei periodi antico e medio.

Prerequisiti:
Nozioni di fonetica. Competenza di base della fonologia e della morfo-sintassi delle lingue 
germaniche antiche.

Programma del corso:
Il programma si articola in un unico modulo di 30 ore (6 cfu) dal titolo: "Dall'anglosassone all'inglese 
medio: forme e documenti a confronto".
Il corso proporrà alcune sostanziali linee guida per un inquadramento dei principali fattori esterni ed 
interni che hanno concorso alla configurazione linguistica (e ortografica) dell'inglese nel periodo 
anglosassone e poi in quello medio, come realtà fondamentali per comprendere anche le meglio 
conosciute fasi successive della lingua letteraria. In particolare, tali presupposti teorici verranno 
applicati alla lettura e all'analisi di alcuni testi originali, ove possibile confrontabili secondo rese 
diacroniche diverse. 

Metodologie didattiche:
Lezione frontale dialogata con ausilio di supporti multimediali, sia durante l'esame delle questioni 
teoriche e metodologiche, sia durante l'analisi applicativa dei testi medievali in lingua originale. 

Modalità di valutazione:
La prova di accertamento è orale e comprende tre parti. Si intende sottoporre a verifica la capacità 
dello studente a) di applicare le proprie conoscenze di grammatica storica dell'inglese ai testi 
medievali analizzati a lezione o assegnati (competenza applicativa e capacità analitica; 40% del 
voto); b) di collocare tali testi nel più vasto panorama storico-culturale e letterario (capacità di 
orientamento critico; 30% del voto); c) di evidenziare le tendenze evolutive della lingua inglese già 
nelle prime fasi della sua documentazione (conoscenza teorica; 30% del voto). 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) N. Francovich Onesti, M.R. Digilio, Breve storia della lingua inglese, Carocci, Roma, 2004, 
2. (A) A.C. Baugh, Th. Cable, A History of the English Language, Fourth Edition, Routledge & Kegan Paul, London, 1993, capp. 2, 3, 4, 5, 6 e 7

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Ulteriore materiale didattico (in forma di dispense, tabelle, slides etc.) sarà reso disponibile e/o utilizzato durante le lezioni. Il programma si intende valido anche per gli studenti non frequentanti, i quali dovranno comunque integrare i libri adottati con il materiale didattico messo a disposizione online sulla pagina della docente durante il periodo di lezione. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
non indicate  

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
non indicate 

orario di ricevimento: 
Mercoledì ore 14-15

e-mail:
carla.cucina@unimc.it 


Storia della lingua Italiana 
Prof. Gianluca Frenguelli

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: L-FIL-LET/12

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: II Semestre 	anno: non indicato 

Per Mutuazione da Storia della lingua italiana  (corso di laurea: L03-0/15 classe: L-10 ) 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Dopo aver acquisito  una preparazione di base sullo studio della lingua italiana nelle prospettive 
sincronica e diacronica, gli studenti, ripercorrendo le tappe della storia della lingua italiana, vista nei 
suoi rapporti con lo sviluppo della società, prenderanno contatto con le diverse fasi della formazione 
dell'identità linguistica della nostra Nazione

Prerequisiti:
Conoscenza di base della storia d'Italia

Programma del corso:
PARTE I, elementi di Linguistica italiana.
Come si studiano le strutture e gli usi della nostra lingua (manuali, dizionari, repertori, database).
I diversi livelli di analisi: la fonologia, la morfologia, la sintassi, la testualità, la pragmatica, il lessico 
e lo studio del significato.
La lingua nel suo contesto sociale: elementi di sociolinguistica; italiano scritto e italiano parlato. 
Lingua, sviluppo dei rapporti sociali, progresso tecnico-scientifico.
Elementi di Grammatica storica

PARTE II, L'identità linguistica della Nazione.
I fattori dell'identità.
Breve storia "identitaria" dell'italiano.
I miti di oggi.
Le lingue dell'identità: l'italiano in tavola; il linguaggio della moda; la lingua dell'opera lirica; la 
lingua della Chiesa; la lingua del cinema; la lingua della televisione; il linguaggio politico; il 
linguaggio burocratico; il linguaggio sportivo; l'italiano per l'infanzia. 

Metodologie didattiche:
Il corso si svolgerà attraverso lezioni frontali, affiancate all'analisi di testi scritti e mediali. 
Attraverso le prime si esporranno metodi di base dello studio della lingua e si analizzerà lo sviluppo 
in diacronia dell'identità linguistica italiana; mediante la seconda si forniranno esempi pratici di 
quanto presentato nel corso delle lezioni 

Modalità di valutazione:
L'esame, svolto in modalità orale, si propone di accertare: 
1) l'acquisizione dei metodi di base dell'analisi linguistica; 
2) la conoscenza dell'evoluzione della lingua italiana a partire dal latino; 
3) la capacità di analizzare lo sviluppo in diacronia dell'italiano, in relazione con l'identità politica, 
culturale e linguistica del nostro Paese. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Maurizio Dardano, Nuovo Manualetto di linguistica italiana, Zanichelli, Bologna, 2005, 276
2. (A) Maurizio Dardano, La lingua della Nazione, Laterza, Roma-Bari, 2011, 181
3. (A) Pietro Trifone (a cura di), Lingua e identità. Una storia sociale dell'italiano. Seconda edizione, Carocci, Roma, 2009, 360

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Il programma d'esame da 12 CFU si compone dei tre testi adottati.

Per 9 CFU si dovranno preparare:
     - i testi 1 e 2;
    - i capitoli 1, 2 più un terzo capitolo a scelta del testo 3.

Il programma da 6 CFU si compone dei soli testi 1 e 2. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica: non indicate  

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione: non indicate 

orario di ricevimento: Giovedì 18-20
e-mail: gianluca.frenguelli@unimc.it 

Storia dell'america del nord 
Prof. Matteo Pretelli

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: SPS/05

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Per Mutuazione da Storia dell'america del nord  (corso di laurea: M24-0/16 classe: LM-37 ) 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
L'insegnamento è finalizzato all'acquisizione delle seguenti abilità professionalizzanti:
Acquisizione della conoscenza di alcuni caratteri fondamentali dell'evoluzione della 
storia e cultura americana; 2. Acquisizione della conoscenza della storia delle 
minoranze etniche e razziali negli Stati Uniti dalle origini alla contemporaneità.

Prerequisiti:
Per il modulo A, conoscenza della lingua inglese al livello pre-intermedio B1. Per il 
modulo B, conoscenza avanzata della lingua inglese al livello C1.

Programma del corso:
Il corso si articola nel modulo A, dedicato alla storia generale del Nord America (6 
CFU - 30 ore) e mutuabile per la classe di laurea triennale L-11, e nel modulo B, di 
carattere specialistico, che si concentrerà sui rapporti fra Italia e Stati Uniti e che è 
riservato ai soli studenti della classe di laurea magistrale LM-37 (3 CFU - 15 ore).

Il modulo A analizzerà la storia degli Stati Uniti dall'età coloniale sino ai nostri giorni e 
si focalizzerà sulla evoluzione dei flussi migratori verso gli Stati Uniti, prestando 
attenzione a concetti come etnicità, melting pot e multiculturalismo, ma anche 
nativismo e border control. Particolare attenzione verrà prestata alle mobilità degli 
italiani negli Stati Uniti e alla presenza di comunità italoamericane. Inoltre, si 
prenderà in esame la storia della minoranza afroamericana, analizzando il tema della 
razza dai tempi della tratta atlantica fino alla Presidenza di Barack Obama. Il modulo 
si baserà su lezioni frontali e alcune discussioni in classe. 

Il modulo B, a carattere specialistico, verrà tenuto in inglese e sarà composto da 
lezioni frontali relative alla storia dei rapporti fra l'Italia e Stati Uniti dall'Ottocento 
sino ai giorni nostri e da discussioni seminariali inerenti il ruolo delle comunità 
italoamericane in suddetta relazione transatlantica. Agli studenti frequentanti del 
modulo B verrà pertanto richiesto di partecipare attivamente alle discussioni in 
classe. 

Metodologie didattiche:
Lezioni frontali e discussioni in classe con supporto di Power Point e audiovisivi 
(modulo A); lezioni frontali con supporto di Power Point e audiovisivi e discussioni 
seminariali (modulo B). 

Modalità di valutazione:
Per il modulo A: Un esame orale volto ad attestare la conoscenza della Storia degli 
Stati Uniti nella sua evoluzione storica dall'età coloniale fino all'amministrazione 
Obama; ma anche il ruolo delle migrazioni e delle minoranze etnico-razziale nella 
storia statunitense. Agli studenti non frequentanti è vivamente consigliata la lettura di 
un volume aggiuntivo a scelta ai due obbligatori al fine di approfondire un 
determinato aspetto del corso.
Indicatori: correttezza delle informazioni (1/2), organizzazione del discorso (1/2).

Per il modulo B: Esame scritto le cui domande verteranno sulle relazioni fra Italia e 
Stati Uniti e sul ruolo delle comunità italoamericane in questa relazione 
transatlantica. Per i frequentanti la partecipazione ai dibattiti in classe costituirà parte 
della valutazione finale. 
Indicatori: correttezza delle informazioni (1/2), organizzazione del discorso (1/2). 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Stefano Luconi, La nazione 'indispensabile', Le Monnier, Milano, 2016, 
2. (A) Stefano Luconi-Matteo Pretelli, L'immigrazione negli Stati Uniti, Il Mulino, Bologna, 2008, 
3. (C) Mario Del Pero, Era Obama, Feltrinelli, Milano, 2017, 
4. (C) Nadia Venturini, La strada per Selma. La mobilitazione afroamericana e il Voting Rights Act del 1965, Milano, Franco Angeli, 2015, 
5. (C) Stefano Luconi, Gli afroamericani. Quattro secoli di storia, Cluep, Padova, 2015, 9-223
6. (C) Matteo Pretelli, L'emigrazione italiana negli Stati Uniti, Il Mulino, Bologna, 2012, da leggere insieme a Matteo Pretelli, "Dal Trattato di Guadalupe-Hidalgo al Secure Fence Act," Memoria e Ricerca, 39 (2012), 123-137
7. (C) Victoria De Grazia, L'Impero Irresistibile, Einaudi, Torino, 2006, capp. 1, 6-7, 8
8. (C) Robert W. Rydell - Rob Kroes, Buffalo Bill Show. Il west selvaggio, l'Europa e l'americanizzazione del mondo, Donzelli, Roma, 2006, 
9. (C) Mario Del Pero, Impero e libertà. Gli Stati Uniti e il mondo, Laterza, Roma-Bari, 2013, pp. 277-452
10. (C) Patrizia Audenino-Maddalena Tirabassi, Migrazioni italiane. Storia e storie dall'Ancien régime a oggi, Mondadori, Milano, 2008, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Studenti frequentanti il Modulo B (3 CFU): Prima di ogni lezione gli studenti frequentanti dovranno obbligatoriamente aver letto le letture assegnate in modo da poter partecipare attivamente alle discussioni seminariali. Le letture sono scaricabili gratuitamente da un gruppo chiuso Facebook, che verrà utilizzato anche per eventuali comunicazioni. Pertanto si invitano gli studenti a scrivere al docente prima dell'inizio del corso in modo da ottenerne l'accesso.

Piano delle lezioni:

1. "Italians, Italian Americans, and World War I."
Letture: 
- Stefano Luconi, "Le comunità italoamericane degli Stati Uniti e la prima guerra mondiale," Dimensioni e problemi della ricerca storica, 1 (2015), pp. 91-110.
- Mark Choate, "Sending States' Transnational Interventions in Politics, Culture and Economics: The Historical Example of Italy," International Migration Review, 41/3 (2007), 728-68. 

2. "Italians, Italian Americans, and Fascist Italy."
Letture:
- Matteo Pretelli, "Il fascismo e l'immagine dell'Italia all'estero," Contemporanea, 9/2 (2008), pp. 221-241.
- Stefano Luconi, "The Impact of Italy's Twentieth Century Wars on Italian Americans Ethnic Identity," Nationalism and Ethnic Politics, 13 (2007), pp. 465-491.
- Elena Bacchin, "Prezzolini in America e il Fascismo. Un memoriale," Contemporanea, 11/2 (2008), pp. 243-256.

3. "Italians, Italian Americans and World War II."
Letture:
- Guido Tintori, "Italiani enemy aliens. I civili residenti negli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale," Altreitalie, gennaio-giugno (2004), pp. 83-102.
- Marco Gioannini, "Bombardare l'Italia. Le strategie alleate e le vittime civili," I bombardamenti aerei sull'Italia, a cura di Nicola Labanca (Il Mulino 2012), pp. 79-98.

4. "Italians and Italian Americans in the Cold War Age."
Letture: 
- Wendy Weill, "America's Best Propagandists: Italian Americans and the 1948 'Letters to Italy' Campaign," Cold War Constructions, a cura di Christian G. Appy (Amherst 2000), pp. 89-109.
- Courtney Ritter, "The Double Life of the Italian Suit: Italian Americans and the Made in Italy Label, Making Italian America: Consumer Culture and the Production of Ethnic Identities, a cura di Simone Cinotto (New York 2014), pp. 195-206.
- Danielle Battisti, "Italian Americans, Consumerism, and the Cold War in Transnational Perspective," Making Italian America: Consumer, Culture and the Production of Ethnic Identities (New York, 2014), pp. 148-62.

5. Per questa lezione ogni studente frequentante è invitato a scegliere e leggere un articolo (o capitolo di libro) pertinente ai temi finora discussi, da esporre (per una decina di minuti) e discutere in classe. Ogni studente dovrà anche pensare a una core question da porre alla classe in modo da iniziare una discussione.

Per gli studenti non frequentanti il Modulo B: Agli studenti non frequentanti è vivamente consigliata, in aggiunta alle letture obbligatorie che saranno discusse in classe, la lettura del volume di Lucia Ducci, Stefano Luconi e Matteo Pretelli Le relazioni tra Italia e Stati Uniti. Dal Risorgimento alle conseguenze dell'11 settembre (Carocci 2012), al fine di approfondire il quadro dei rapporti politici, diplomatici e culturali fra Italia e Stati Uniti. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
Inglese 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
Inglese

orario di ricevimento: 
Mercoledì ore 11-13, via di Colle di Montalto 8 - primo piano

e-mail:
matteo.pretelli@unimc.it 


Storia dell'arte contemporanea 
Prof. Roberto Cresti

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: L-ART/03

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: II Semestre 	anno: non indicato 

Per Mutuazione da Storia dell'arte contemporanea  (corso di laurea: L03-MC/15, L03-S/15 classe: L-10 ) 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Fornire una conoscenza della storia dell'arte contemporanea che, sulla base di una rigorosa acquisizione delle opere e dei movimenti artistici, si integri con quella della letteratura dello stesso periodo e con alcuni orientamenti della filosofia, così da costituire uno strumento di comprensione delle vicende della cultura europea fra i secoli XIX e XX.

Prerequisiti:
Conoscenza scolastica della storia contemporanea e della storia dell'arte moderna

Programma del corso:
Scintille spirituali nella 'notte del mondo'

Il corso prenderà in esame la storia dell'arte dei secoli XIX e XX (dalla metà del primo a circa la metà del secondo). Si comincerà con alcuni rilievi sulla nozione di 'notte del mondo' (formulata e sviluppata da Martin Heidegger nel saggio 'Perché i poeti?', 1951), e la si porrà in rapporto ai contenuti del saggio di Charles Baudelaire 'Il pittore della vita moderna' (1861). Ogni movimento artistico (Impressionismo, Simbolismo, Cubismo, ecc.) verrà presentato come un tentativo di produrre un equilibrio fra 'realtà' e 'immaginazione', che estende le facoltà umane di pensiero e percezione, producendo un graduale rinnovamento estetico e di valori culturali. In questo contesto, si seguirà lo sviluppo dell'Io-Moderno, per primo abbozzato da Baudelaire nell'opera suddetta, che risulta un affinamento di temi e di ideali romantici, e che ha dato agli artisti la fiducia di poter unire nel proprio lavoro una quantità di elementi ideali e formali, portando a un rinnovamento individuale della tradizione. Le "scintille" indicate nel titolo sono le opere d'arte nelle loro differenze, le quali scaturiscono dall'Io-Moderno, che è, come ha scritto Wallace Stevens, «il vero creatore» del nostro tempo.

PROGRAMMA PER NON FREQUENTANTI

Il programma è il medesimo dei frequentanti, e la sua formulazione è tale da consentire facilmente di integrare i materiali delle dispense con il libro di storia dell'arte adottato (del quale sono indicate in dettaglio le pagine e le schede da preparare). Il tutto è disponibile, su supporto cartaceo e telematico, presso la portineria di Palazzo Ugolini. L'unica richiesta è che: Il non frequentate fissi un appuntamento preliminare col docente; 

Metodologie didattiche:
Commento d'immagini, testi critici, letterari, filosofici e brani musicali che con-corrano a ricostruire il quadro della cultura europea all'incirca fra il 1850 e il 1950. 

Modalità di valutazione:
Il candidato deve dar prova di sapersi orientare fra i principali movimenti artistici affermatisi in Europa e negli Stati Uniti fra la seconda metà del secolo XIX e la prima del XX, utilizzando i repertori critici e storico-artistici, messi a disposizione dal docente, in rapporto all'ampio supporto di immagini commentate durante il corso e raccolte in tre files resi disponibili dal docente stesso (per un totale di 462 opere). 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Baudelaire, Charles,, Il pittore della vita moderna, Abscondita, Milano, 2004, 
2. (A) Cresti, Roberto, Lo spettro nella macchina. Due saggi sul futurismo, Le Ossa. Anatomie dell'ingegno, Filottrano (AN), 2013, 
3. (A) De Vecchi, Pierluigi - Cerchiari, Elda, Arte nel tempo, vol. III (Tomo I-II), Bompiani, Milano, 2004, 
4. (A) Cresti, Roberto, Saggio sul fondamento storico dell'arte contemporanea, Le Ossa. Anatomie dell'ingegno, Filottrano (AN), 2015, 7-36
5. (A) Byung-Chul Han, La società della trasparenza, Nottetempo, Milano, 2014, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Sarà cura del Docente mettere a disposizione degli studenti una dispensa e i materiali iconografici usati nello svolgimento del corso. Il programma si avvale di tre fascicoli di fotocopie, di tre files di immagini e della parte istituzionale di Storia dell'arte. L'esame da 9 cfu comporta la totalità di questi materiali; quello da 6, i primi due fascicoli di fotocopie e i primi due files. Resta invece invariata la parte istituzionale di Storia dell'arte. In caso di esame da 12 cfu è necessario concordare col docente una ulteriore estensione del programma o una congrua bibliografia aggiuntiva. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica: inglese 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione: non indicate 
orario di ricevimento: Tutte le settimane al termine della lezione. e-mail: roberto.cresti@unimc.it 

Storia dell'arte della cina antica 
Prof. Pierfrancesco Fedi

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: L-OR/20

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Conoscenza e capacità di argomentazione dei principali contenuti artistici in Cina dal IV millennio a.C., al X secolo d. C.; conoscenza e dimostrazione di sapere interpretare i molteplici codici visivi peculiari nell'archeologia e nell'arte cinese; capacità di affrontare la lettura iconografica propria delle tradizioni religiose e culturali nell'ambito cinese; riconoscibilità degli aspetti stilistici di alcune produzioni dell'arte cinese, come la pittura, la produzione ceramica e la scultura buddhista; competenze 
comunicative elevate nell'affrontare l'esame e la discussione degli argomenti trattati nel corso; collegamenti con altri ambiti culturali.

Prerequisiti:
Non sono richieste conoscenze e propedeucità necessarie

Programma del corso:
Programma da svolgersi nell'ambito di 6 CFU: 
Archeologia e Storia dell'arte della Cina dal Neolitico al X secolo. Insediamenti neolitici, produzione della ceramica e della giada; arte e archeologia al tempo delle prime dinastie (con particolare riferimento all'arte del bronzo nella Cultura Erlitou e 
delle dinastie storiche Shang e Zhou); figurazioni mitiche e planimetria delle antiche strutture urbane e funerarie; evoluzione del linguaggio artistico dai Qin agli Han (mausoleo imperiale di Qin Shihuangdi, esercito di terracotta, tombe Han, produzione 
serica, arte della lacca e ceramica, resti pittorici); diffusione dell'arte buddhista e produzione tombale fino alla conclusione del periodo Tang. La produzione pittorica dai regni meridionali del IV-V secolo al X secolo. L'arte Liao fiorita intorno al X secolo. 
Sviluppo delle ceramiche e delle porcellane fino ai Tang. 

Metodologie didattiche:
Il processo formativo avverrà sostanzialmente con lezioni frontali, alle quali si aggiungeranno seminari di approfondimento su specifici argomenti. La visione diretta di Mostre e di Musei sul territorio italiano riguardanti l'arte cinese sarà promossa 
attraverso visite didattiche organizzate dal docente. La strumentazione adottata prevede l'uso di supporti multimediali; videoproiettore, materiale audio-video. Il tagliodidattico adottato si articolerà nella presentazione delle principali nozioni teoriche e applicative su alcuni fenomeni artistici nel tempo con l'adozione di un punto di vista diacronico. La natura del materiale didattico distribuito si comporrà da immagini digitali (oltre quelle reperibili nei testi d'esame) e da piante e tabelle su supporto cartaceo fornite dal docente. 

Modalità di valutazione:
Nella prova orale si dovrà dimostrare di avere assimilato e compreso i caratteri principali che contraddistinguono l'arte cinese dalle fasi più antiche alle recenti; di saper riconoscere, opere e fenomeni d'arte; di sapere inquadrare i singoli argomenti e di conoscere artisti, scuole e i differenti processi artistici trattati nel corso. La prova orale prevede tre parti:  a. illustrare in maniera esaustiva una fase artistica, un autore, un'opera d'arte, un sito archeologico; b. l'analisi critica sulla 
base di quanto affrontato a lezione di un argomento conosciuto; c. la determinazione di analogie, differenze, interconnessioni, influenze tra due correnti artistiche, due artisti, due opere di medesimo o diverso artista. Il voto sarà assegnato considerando come in linea generale, nell'ambito delle diverse domande poste, il candidato dimostra di saper padroneggiare la materia d'esame. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (C) Fahr-Becker G. (a cura di ), Arte dell'Estremo Oriente, Koenemann, Koln, 2000, pp. 12-140
2. (A) Caterina L., Yishu, Manuale di Storia dell'arte cinese, Aracne, Roma, 2007, pp. 13-219
3. (A) Rastelli S., L'arte cinese I. Dalle origini alla dinastia Tang, Einaudi, Torino, 2016, tutto
4. (A) Visconti C., Un secolo di archeologia cinese, Mondadori Università, Milano, 2016, Tutto

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Degli audiovisivi verranno proiettati in classe, a supporto delle lezioni, a cura del docente. 
Per sostenere l'esame da 6 CFU gli studenti FREQUENTANTI si potranno preparare 1) sugli appunti presi durante le lezioni, 2) sui materiali forniti dal docente durante le lezioni, avendo come supporto 3) il testo di L. Caterina, Yishu... (pp. 13-219) OPPURE il testo di S. Rastelli, L'arte cinese I... (tutto), e 4) la lettura del testo di C. Visconti, Un secolo di archeologia cinese (con particolare approfondimento di due capitoli, a scelta di ciascun studente, tra i seguenti capp. 2, 3, 4 e 5).
Per sostenere l'esame da 6 CFU gli studenti NON FREQUENTANTI si potranno preparare studiando 1) il testo di L. Caterina Yishu... (pp. 13-219) OPPURE il testo di S. Rastelli L'arte cinese I... (tutto), 2) il testo a cura di G. Fahr-Becker, Arte dell'Estremo Oriente (pp. 12-124) e 3) il testo di C. Visconti Un secolo di archeologia cinese (tutti i capitoli). 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica: -Inglese 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione: -

orario di ricevimento: venerdì dalle 19.00 alle 20.00 e-mail:  

Storia dell'arte medioevale 
Prof. Graziano alfredo Vergani

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: L-ART/01

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: II Semestre 	anno: non indicato 

Per Mutuazione da Storia dell'arte medievale  (corso di laurea: L03-0/15 classe: L-10 ) 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Fornire una conoscenza puntuale dello svolgimento dei fenomeni artistici nel Medioevo e una corretta strumentazione metodologica per inquadrarli e valutarli nei loro aspetti formali, storici e culturali. Sviluppare il possesso di competenze logiche e comunicative elevate.

Prerequisiti:
Nessun prerequisito. Sarebbe tuttavia auspicabile che gli studenti abbiano sostenuto in precedenza o stiano preparando in contemporanea un esame di Storia Medievale.

Programma del corso:
Parte prima (30 ore di lezione, CFU 6): Istituzioni di Storia dell'Arte Medievale.
Attraverso l'analisi delle diverse categorie di manufatti (architettura, scultura, pittura, arti applicate), si traccerà un quadro panoramico dello svolgimento dell'arte in Europa (con particolare attenzione per l'Italia) tra il IV e il XIV secolo, illustrando le peculiari e mutevoli relazioni che intercorrono tra gli aspetti formali, le funzioni e i contenuti dei manufatti artistici. Per il XIII e il XIV secolo, un'attenzione speciale sarà dedicata alla presentazione delle principali personalità artistiche.
Temi principali:
1) L'arte tardoantica e paleocristiana (IV-VI secolo)
2) L'arte barbarica in Italia: Goti e Longobardi (V-VIII secolo)
3) Le rinascenze carolingia e ottoniana (IX-X secolo)
4) L'arte romanica (XI-XII secolo)
5) L'arte gotica (XII-XIV secolo)
6) La scultura gotica in Italia e i suoi protagonisti.
7) La pittura in Italia nel Duecento e i suoi protagonisti.
8) Giotto e i giotteschi.
9) La pittura a Siena nel Trecento.
10) Trame e percorsi dell'arte in Italia nella prima metà del Trecento.

Parte seconda (15 ore di lezione, CFU 3): Alle origini dell'arte medievale: tradizione e innovazione nella produzione artistica tardoromana (IV-V secolo).
Gli aspetti macroscopici di quelli che furono i percorsi dell'arte medievale nei territori dell'occidente europeo trovano parte dei loro fondamenti nella rivoluzione delle forme, delle funzioni e dei significati dei prodotti artistici che si determinò in età tardo-antica, in particolare tra l'età di Diocleziano e la scomparsa dell'Impero Romano. La sezione monografica del corso è dedicata all'approfondimento di queste tematiche, assolutamente fondamentali per una corretta valutazione e interpretazione dei successivi svolgimenti dell'arte medievale. 

Metodologie didattiche:
Lezioni frontali dialogate, con l'ausilio di materiali scritti, rilievi, audio e video. 

Modalità di valutazione:
La prova di accertamento è orale e prevede quattro parti: 1) illustrazione in maniera esaustiva di un fenomeno artistico o dell'attività di un artista o dello svolgimento di una specifica categoria di prodotti artistici; 2) analisi delle interrelazioni tra specifiche temperie storico-culturali e produzione artistica; 3) riconoscimento ed analisi tecnica, formale e contenutistica di uno o due documenti artistici affrontati a lezione; 4) presentazione di alcune delle tematiche monografiche affrontate.
La valutazione si baserà sui seguenti criteri: conoscenza dei contenuti della disciplina e delle tematiche monografiche affrontate; capacità critica e di organizzazione logica del discorso, correttezza espositiva. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) P. De Vecchi, E. Cerchiari, Arte nel tempo, I,, Bompiani, Milano, 1991, 240-598
2. (A) R. Krautheimer, Tre capitali cristiane. Topografia e politica, Einaudi, Torino, 1987, 3-148
3. (A) A. Donati, G. Gentili (a cura di), Costantino il Grande. La civiltà antica al bivio tra Occidente e Oriente, catalogo della mostra,, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2005, 64-81 e 167-187
4. (A) P. Biscottini, G. Sena Chiesa (a cura di), Costantino 313 d. C. L'Editto di Milano e il tempo della tolleranza, catalogo della mostra,, Electa, Milano, 2012, 5-81
5. (A) F. Bisconti, G. Gentili (a cura di), La rivoluzione dell'immagine. Arte paleocristiana tra Roma e Bisanzio, catalogo della mostra,, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2007, 36-75
6. (A) G. Sena Chiesa, Tardo impero. Arte romana al tempo di Costantino (Dossier Art n. 295), Giunti, Firenze, 2013, 7-48
7. (A) Carlo Tosco, L'architettura medievale in Italia. 600-1200, Il Mulino, Bologna, 2016, 9-242

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Nel corso delle lezioni verranno proiettate delle immagini, che saranno messe a disposizione degli studenti su supporto informatico. 

Programma da 6 CFU per studenti frequentanti e per studenti a distanza: testo n. 1 della lista
Programma da 6 CFU per studenti non frequantanti: testi nn. 1 e 7 della lista.
Programma da 9 CFU per studenti frequentanti e per studenti a distanza: testi nn. 1, 2, 3 della lista
Programma da 9 CFU per studenti non frequentanti: testi nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 della lista 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
inglese 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
non indicate 

orario di ricevimento: 
martedì, ore 16-20

e-mail:
graziano.vergani@libero.it 


Storia dell'arte moderna 
Prof. Graziano alfredo Vergani

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: L-ART/02

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Per Mutuazione da Storia dell'arte moderna Mod.a (corso di laurea: L03-MC/15, L03-S/15 classe: L-10 ) 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Fornire una conoscenza approfondita dell'opera di Michelangelo Merisi detto il Caravaggio, un protagonista assoluto della pittura italiana allo snodo tra il XVI e il XVII secolo e, attraverso di essa, dei contenuti e dei metodi di approccio monografico alla Storia dell'Arte Moderna.
Fornire una elevata conoscenza metodologica per l'analisi degli aspetti formali, storici e contenutistici dei prodotti artistici. Sviluppare il possesso di competenze logiche e comunicative elevate.

Prerequisiti:
Nessun prerequisito.

Programma del corso:
LUCI E OMBRE DI CARAVAGGIO
PARTE SECONDA
CARAVAGGIO NEGLI ANNI DEL TRIONFO ROMANO (1599-1606)

Dopo aver concentrato l'attenzione, nello scorso anno accademico, sulle vicende degli anni giovanili di Caravaggio - dalla nascita, al periodo della formazione, all'arrivo a Roma, ai contatti con artisti e committenti dell'Urbe, alle opere realizzate tra il 1593 e il 1600 circa - l'attenzione verrà ora rivolta alle vicende biografiche e alla produzione dell'artista negli anni della sua affermazione pubblica sulla scena artistica romana, ovvero dalla realizzazione delle tele per la Cappella Contarelli in San Luigi dei Francesi (1599-1602) alla fuga dalla città nel maggio 1606. Un periodo su cui la storiografia ha lungamente investigato e discusso, riuscendo a far luce su molti aspetti relative alle committenze dell'artista, alla peculiarità delle sue pratiche pittoriche, al rapporto con i modelli di bottega e con la presa dal vero, alle relazioni con la cultura e con la spiritualità del periodo, fondamentali per capire sia i suoi originali orientamenti formali, sia i complessi contenuti simbolici delle opere, in cui la dialettica figurale di luce e ombra svolge una funzione essenziale.
I principali nuclei tematici attorno a cui si orienteranno le lezioni possono essere sintetizzati nella seguente sequenza:
1) La fanciullezza e gli anni di formazione
2) I primi anni romani (1592-1599): contatti, incontri, committenti, opere.
3) La Cappella Contarelli in San Luigi dei Francesi (1599-1602).
4) La Cappella Cerasi in Santa Maria del Popolo (1600-1601).
5) Le pale d'altare della maturità (1602-1606)
6) I dipinti da collezione (1600-1606)
7) Ideazione e progettazione delle immagini, tra realismo e classicismo.
8) Le pratiche di Caravaggio.
9) La ricerca della salvazione: novità iconografiche e contenuti simbolici nelle opere romane di Caravaggio. 

Metodologie didattiche:
Lezioni frontali dialogate, con l'ausilio di materiali scritti, rilievi, audio e video. 

Modalità di valutazione:
La prova di accertamento è orale e prevede due punti: 1) presentazione di alcune delle tematiche monografiche affrontate; 2) riconoscimento e analisi critica di almeno due opere o cicli di opere illustrate durante le lezioni; 
La valutazione si baserà sui seguenti criteri: conoscenza dei contenuti e delle tematiche monografiche sviluppate nel corso; capacità critica e di organizzazione logica del discorso; correttezza espositiva. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) R. Vodret, Caravaggio. L'opera completa, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2009, 16-179
2. (A) M. Calvesi, Vicende, in M. Calvesi, Le realtà di Caravaggio,, Einaudi, Torino, 1990, 105-164
3. (A) R. Papa, Caravaggio. Le origini, i modelli (Dossier Art n. 264), Giunti, Firenze, 2010, 
4. (A) Michele di Sivo, Uomini valenti. Il processo di Giovanni Baglione contro Caravaggio, in "Caravaggio a Roma. Una vita dal vero", catalogo della mostra,, De Luca, Roma, 2011, 90-96
5. (A) Alessandro Zuccari, Caravaggio in "cattiva luce" ? , in "Caravaggio a Roma. Una vita dal vero", catalogo della mostra,, De Luca, Roma, 2011, 124-129
6. (A) Rossella Vodret, Note introduttive sulla tecnica esecutiva di Caravaggio, in Caravaggio. Opere a Roma. Tecnica e stile. Saggi, I,, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2016, 16-51
7. (A) Maria Beatrice De Ruggeri, La tecnica pittorica di Caravaggio. Processi compositivi e strutture materiali, in "Caravaggio. Opere a Roma. Tecnica e stile. Saggi", I,, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2016, 88-131
8. (A) P. Caretta, P. Sapori, Invenzione e metodo: da Lomazzo a Caravaggio, in "Gli occhi di Caravaggio", catalogo della mostra, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2011, 47-57
9. (A) M. Calvesi, Carvaggio o la ricerca della salvazione, in M. Calvesi, "Le realtà di caravaggio",, Einaudi, Torino, 1990, 5-79

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Durante le lezioni verranno proiettate delle immagini, che saranno poi messe a disposizione degli studenti su supporto informatico.

Programma per la preparazione dell'esame:
Studenti frequentanti e studenti a distanza: il testo dal n. 1 al n. 7
Studenti non frequentanti: i testi dal n. 1 al n. 9 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
inglese 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
non indicate 

orario di ricevimento: 
lunedì, ore 15-17
martedì, ore 9-12
mercoledì, ore 9-12

e-mail:
graziano.vergani@libero.it 


Storia delle dottrine politiche 
Prof.ssa Paola Persano

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: SPS/02

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Per Mutuazione da Storia del pensiero politico  (corso di laurea: L19-AG/11, L19-P/11, L19-PE/11 classe: L-36 ) 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Obiettivo del corso è ricostruire le principali linee di sviluppo storico del pensiero politico occidentale, cogliendo le radici originarie delle questioni e dei concetti che di quello sviluppo sono parte. In tale contesto, si punterà a tematizzare in chiave storica categorie, principi e valori caratteristici della modernità politica. Gli studenti dovranno affinare la propria capacità critico-concettuale al fine di acquisire gli strumenti minimi necessari alla lettura approfondita di alcuni fra i principali 'fenomeni di cittadinanza' del passato e del presente, cogliendone le continuità e discontinuità reciproche e mostrando di saper elaborare griglie interpretative personali e originali, ma mai banali.

Prerequisiti:
Nessuno

Programma del corso:
Il corso verterà sull'origine e l'evoluzione del moderno concetto di cittadinanza, indagato in prospettiva storico-politica a partire dall'appartenenza classica alla polis, passando attraverso l'esperienza repubblicana e rivoluzionaria settecentesca, per approdare alla cittadinanza cosmopolitica kantiana e liberale ottocentesca. Temi connessi: l'inclusione e l'esclusione sociale, l'uguaglianza politica, la sovranità popolare e l'autogoverno dei cittadini. Il tutto in un'ottica attenta a cogliere il portato specifico del discorso gender oriented sulla cittadinanza, soprattutto nella critica alla tradizionale divisione fra spazio pubblico e privato, come nella promozione delle lotte femminili e femministe per i diritti civili, politici e sociali a partire dal XIX secolo. 

- Dimensione oggettiva e soggettiva del discorso sulla cittadinanza
- La polis tra isonomia, politeia e politia
- La nozione di mistità costituzionale
- Polibio
- Machiavelli e il repubblicanesimo
- I politiques e Bodin
- I monarcomachi: la sovranità e il patto
- Il giusnaturalismo moderno
- Hobbes
- Locke
- Spinoza
- Montesquieu
- Rousseau
- La cittadinanza rivoluzionaria francese
- Sieyes
- Mary Wollstonecraft e Olympe de Gouges. Il suffragismo ottocentesco.
- Kant
- Constant

Frequentanti:
- Appunti e materiali di lezione
- R. GHERARDI (a cura di), La politica e gli Stati. Problemi e figure del pensiero occidentale, Roma, Carocci, 2015 (nelle parti indicate nel corso delle lezioni) 
- Uno a scelta dei seguenti testi: a) N. MACHIAVELLI, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, Milano, Garzanti, 1984 oppure Torino, Einaudi, 2000 b) T. HOBBES, De Cive, a cura di Tito Magri, Roma, Editori Riuniti, 1997 c) J. LOCKE, Trattato sul governo, Roma, Editori Riuniti, 1992 d) J.J. ROUSSEAU, Il contratto sociale, Milano, Feltrinelli, 2003 e) E. SIEYES, Che cosa è il Terzo Stato?, a cura di R. Martucci, Camerano (AN), Gwynplaine, 2016 f) O. DE GOUGES, Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, Genova, Il Melangolo, 2007 + M. WOLLSTONECRAFT, Sui diritti delle donne, Milano, BUR, 2008 (entrambi i testi) g) I. KANT, Per la pace perpetua, Milano, Feltrinelli, 2013 h) B. CONSTANT, La libertà degli antichi, paragonata a quella dei moderni, Torino, Einaudi, 2013

Non frequentanti:
- R. GHERARDI (a cura di), La politica e gli Stati. Problemi e figure del pensiero occidentale, Roma, Carocci, 2015, fino a Constant incluso (eccetto: Prima parte saggi 6-9; Seconda parte Fichte ed Hegel); 
- G. RUOCCO, L. SCUCCIMARRA, a cura di, Il governo del popolo, Vol. 1: Dall'antico regime alla Rivoluzione, Roma, Viella, 2011, pp. 3-160 e 239-355; 
- Uno a scelta dei seguenti testi: a) T. HOBBES, De Cive, a cura di Tito Magri, Roma, Editori Riuniti, 1997 b) J. LOCKE, Trattato sul governo, Roma, Editori Riuniti, 1992 c) J.J. ROUSSEAU, Il contratto sociale, Milano, Feltrinelli, 2003 d) E. SIEYES, Che cosa è il Terzo Stato?, a cura di R. Martucci, Camerano (AN), Gwynplaine, 2016 e) O. DE GOUGES, Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, Genova, Il Melangolo, 2007 + M. WOLLSTONECRAFT, Sui diritti delle donne, Milano, BUR, 2008 (entrambi i testi) f) I. KANT, Per la pace perpetua, Milano, Feltrinelli, 2013 g) B. CONSTANT, La libertà degli antichi, paragonata a quella dei moderni, Torino, Einaudi, 2013

Programma da 6 crediti: 
- R. GHERARDI (a cura di), La politica e gli Stati, Roma, Carocci, 2015, fino a Constant incluso (eccetto: Prima parte saggi 6-9; Seconda parte Fichte ed Hegel); 
- G. RUOCCO, L. SCUCCIMARRA, a cura di, Il governo del popolo, Vol. 1: Dall'antico regime alla Rivoluzione, Roma, Viella, 2011, pp. 3-160 e 239-298; 
- Uno a scelta dei classici indicati nel programma da non frequentanti 

Metodologie didattiche:
- Lezioni frontali dialogate
- Visione di materiali iconografici (in particolare, pittura moderna e contemporanea) e audiovisivi (soprattutto film) con commenti scritti da parte degli studenti chiamati a lavorare in gruppo su domande aperte, oggetto poi di esposizione orale al resto della classe.

Le lezioni dedicate alla nascita dello Stato e alle dottrine dello Stato moderno si svolgeranno congiuntamente con il corso di Storia moderna/Storia della mondializzazione del prof. Lavenia. 

Modalità di valutazione:
La prova finale sarà orale e tenderà ad accertare le conoscenze strettamente legate all'oggetto del corso, ma anche la complessive competenze critico-argomentative delle/degli studenti, privilegiandone in particolare la capacità di mettere costantemente in relazione tra loro le varie parti del programma d'esame. 

In aggiunta alla prova orale, per i soli studenti frequentanti l'esame verterà anche sulla valutazione di quanto emerso durante le lezioni: partecipazione reale alla discussione e al confronto; commenti critici alla visione dei materiali iconografici e audiovisivi; efficacia e originalità dell'esposizione di gruppo dell'argomento a scelta (acquisizione di 1 cfu). 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Raffaella Gherardi, La politica e gli Stati, Carocci, Roma, 2011, 
2. (A) Pietro Costa, Cittadinanza, Laterza, Bari-Roma, 2013, 
3. (A) G. Ruocco, L. Scuccimarra ( a cura di), Il governo del popolo 1. Dall'antico regime alla Rivoluzione, Viella, Roma, 2011, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
I materiali iconografici e audiovisivi saranno resi disponibili a lezione direttamente dalla docente.

Programma per studenti online di Scienze politiche:
- R. Gherardi (a cura di), La politica e gli Stati, Roma, Carocci, 2015, fino a Constant incluso (eccetto: Prima parte saggi 6-9; Seconda parte Fichte ed Hegel);
- P. Costa, Cittadinanza, Roma-Bari, Laterza, 2013; 
- Uno a scelta dei classici indicati nel programma da non frequentanti 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
Inglese, Francese 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
non indicate 

orario di ricevimento: 
mercoledi ore 19.00, nella propria stanza, previo contatto e-mail con la docente

e-mail:
p.persano@unimc.it 


Storia e critica del cinema 
Prof. Anton giulio Mancino

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: L-ART/06

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Per Mutuazione da Storia del cinema  (corso di laurea: M19-MO/15 classe: LM-14,15 ) 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Gli studenti svilupperanno capacità di orientamento e pronta interazione critica e costruttiva nel 
panorama della storia del cinema classico e contemporaneo. In questo modo gli studenti saranno in 
grado nel prosieguo del proprio corso di studi e della propria esperienza professionale di leggere, 
analizzare, interpretare ed eventualmente produrre messaggi in ambiti audiovisivi a partire da 
un'idea di realtà e di realismo - opportunamente riconosciuti e decifrati - di cui tali ambiti si fanno 
carico e veicolo privilegiato.

Prerequisiti:
Conoscenza base del linguaggio audiovisivo, predisposizione alla fruizione di testi audiovisivi, abilità 
nelle pratiche interpretative applicate ai suddetti testi audiovisivi, buon livello di cultura generale, 
buon livello nell'esposizione appropriata di concetti.

Programma del corso:
Il presente corso, sulla base di una serie di titoli fondamentali, intende ripercorrere la storia del 
cinema in generale, le sue questioni salienti, con un occhio di riguardo alla storia del cinema 
americano, attraverso la figura iconica del divo John Wayne, generi come il western e quello bellico 
e i rapporti tra la storia americana otto-novecentesca e i suoi risvolti cinematografici.
Non sono previste distinzioni tra studenti frequentanti e non, posto che i primi beneficeranno della 
visione di supporti audiovisivi durante lo svolgimento delle lezioni, mentre i secondi dovranno 
provvedere a reperire per proprio conte, ove possibili, i suddetti supporti. 

Metodologie didattiche:
Saranno privilegiate: a) lezioni frontali dialogate, per cui si renderanno di volta in volta 
indispensabili, b) visioni di materiali audio-video, specialmente in presenza, c) di analisi di studi di 
caso. 

Modalità di valutazione:
Prova orale semi-strutturata, ovvero con domande che prevedono risposte aperte da cui il docente 
evincerà nel seguente ordine di valutazione: a) la conoscenza specifica del linguaggio audiovisivo 
(fino a 10 punti su 30), b) la proprietà di linguaggio nell'esposizione in materia di audiovisivi (fino a 
10 punti), c) la capacità di argomentare e applicare con originalità, scioltezza e disinvoltura concetti 
teorici a casi di studio o a esempi di testi audiovisivi mediante pertinenti connessioni (fino a 10 
punti). 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Anton Giulio Mancino, John Wayne, Gremese, Roma, 1998, tutto
2. (A) Piero Spila, Il cinema e qualche film. Alfabeto critico per nuovi spettatori, Falsopiano, Alessandria, 2016, tutto
3. (C) Giulia Carluccio, Luca Malavasi, Federica Villa, Il cinema. Percorsi storici e questioni teoriche, Carocci, Roma, 2015, tutto
4. (A) Elena Dagrada, La grande rapina al treno e la storia del cinema, Mimesis, Milano, 2012, tutto

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Oltre ai testi cartacei indicati saranno mostrati brani di testi audiovisivi (film) tra quelli citati nei suddetti testi, che gli studenti non frequentanti, ma anche quelli frequentanti, potranno provvedere a procurarsi acquistandoli, noleggiandoli o cercandoli/procurandoseli legalmente su siti internet appropriati. Gli studenti non frequentanti possono decidere autonomamente, trattandosi di libri consigliati (C) e non adottati (A), se studiare anche i libri per l'appunto soltanto "consigliati", utili ma non obbligatori ai fini dell'esame. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
inglese base 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
inglese base

orario di ricevimento: 
martedì, dalle 19 alle 20

e-mail:
antongiulio.mancino@unimc.it 

Storia moderna 
Prof.ssa Maria Ciotti

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: M-STO/02

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: II Semestre 	anno: non indicato 

Per Mutuazione da Storia moderna  (corso di laurea: L03-0/15 classe: L-10 ) 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Il corso ha l'obiettivo di far conoscere agli studenti i principali temi e snodi temporali dell'età moderna e le nozioni fondamentali di metodologia e di storia della storiografia. Al termine del corso lo studente possiede una buona conoscenza dei principali temi della storia dell'età moderna, possiede precise coordinate spaziali e temporali ed è in grado di individuare connessioni, sviluppi, persistenze e trasformazioni nei processi storici di lunga durata. È capace di comprendere criticamente un testo storiografico ed è in grado di comunicare in forma orale e scritta usando la terminologia tecnica della disciplina.

Prerequisiti:
Conoscenza di base del periodo storico oggetto del corso

Programma del corso:
Il corso è diviso in due parti: 
1) Parte generale (il manuale):
Nella parte generale saranno affrontati i principali problemi della storia economica e sociale, istituzionale e politica dell'età moderna. 
2) Approfondimento monografico:
La Riforma protestante 

Metodologie didattiche:
Lezioni frontali dialogate con l'ausilio di tecnologie per la visualizzazione di strumenti didattici. Per la parte metodologica sono previste esercitazioni sulle fonti. 

Modalità di valutazione:
Modalità d'esame e valutazione:
L'accertamento della preparazione sulla parte generale (da studiare sul manuale indicato nei testi adottati) avverrà tramite un questionario scritto di 30 domande a risposta multipla. Il numero minimo di risposte esatte per superare la prova è 18. La prova scritta si tiene ad ogni appello ed è propedeutica all'esame orale sulla restante parte del programma che potrà essere sostenuto nello stesso appello della prova scritta o entro i tre appelli successivi. La registrazione dell'esame è unica e avverrà a completamento delle prove (scritta e orale).
Il voto finale sarà assegnato sulla base dei seguenti criteri:
programmi da 12 cfu: 50% prova scritta; 50% conoscenza della parte monografica e capacità di analisi critica degli eventi.
Programma da 6 cfu: 75% prova scritta; 25% conoscenza della parte conoscenza della parte monografica o metodologica e capacità di analisi critica degli eventi. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) G. Gullino, G. Muto, E. Stumpo, Il mondo moderno. Manuale di storia per l'università, Monduzzi, Bologna, 2007, pp. 405
2. (A) R. Bizzocchi, Guida allo studio della storia moderna, Laterza, Roma-Bari, 2002, pp. 1-118
3. (A) P. Prodi, Introduzione allo studio della storia moderna, Il mulino, Bologna, 1999, pp. 1-165
4. (A) L. Schorn-Schütte, La Riforma protestante, Il Mulino, Bologna, 2001, 1-140
5. (A) M. Firpo, Riforma protestante ed eresie nell'Italia del Cinquecento : un profilo storico, Laterza, Roma-Bari, 2004, pp. 1-206
6. (A) P.G. Wallace, La lunga età della Riforma, Il Mulino, Bologna, 2006, pp. 1-336
7. (A) N. Tranfaglia e M. Firpo, a cura di, La Storia. I grandi problemi dal medioevo all'età contemporanea, vol. IV, L'età moderna: La vita religiosa e la cultura, Utet, Torino, 1986, pp. 105-174 e pp. 213-281.
8. (A) L. Felici, La Riforma protestante nell'Europa del 500, Carocci, Roma, 2016, 1-328

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Programma da 6 CFU a scelta tra:
1- il manuale (Gullino, Muto, Stumpo); il testo di P. Prodi relativamente alle pp. 13-154.

2- il manuale (Gullino, Muto, Stumpo); gli articoli di O. Niccoli, V. Marchetti, P. Simoncelli in N. Tranfaglia, M. Firpo, La Storia. I grandi problemi dal medioevo all'età contemporanea, vol. IV, pp. 105-174 e pp. 213-281


Programma da 12 CFU a scelta tra:
1-il manuale (Gullino, Muto, Stumpo), UN testo a scelta tra L. Schorn-Schütte e M. Firpo; e ENTRAMBI i testi di R. Bizzocchi (pp. 1-118) e P. Prodi (pp. 1-46 e pp. 101-165). Programma indicato (ma non obbligatorio) per gli studenti di Lettere-curr. Storico, in quanto consente di approfondire i problemi relativi alla metodologia, alle fonti, ai luoghi e agli strumenti della ricerca, al fine di attivare una riflessione critica sulle caratteristiche della conoscenza storica, sui metodi della ricerca, sulle fonti e il loro uso.


2-il manuale (Gullino, Muto, Stumpo), e ENTRAMBI i testi di L. Schorn-Schütte,  La Riforma protestante e M. Firpo, Riforma protestante ed eresie nell'Italia del Cinquecento: un profilo storico.

3-il manuale (Gullino, Muto, Stumpo), e UN testo a scelta tra P.G. Wallace, La lunga età della Riforma, e L. Felici, La Riforma protestante nell'Europa del 500.

Gli studenti non frequentanti sono tenuti a concordare con la docente una integrazione del programma. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
non indicate  

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
non indicate 

orario di ricevimento: 
martedì ore 12.00-13.00

e-mail:
 


World history Mod. a
Prof. Gennaro Carotenuto

Ore: 15		Crediti: 3  		SSD: M-STO/04

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: II Semestre 	anno: non indicato 

Per Mutuazione da World history Mod.a (corso di laurea: M15-0/15 classe: LM-84 ) 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Il corso, funzionale alle esigenze oltre che degli studenti della specialistica, anche di quelli delle classi di Lingue e Mediazione, si propone di affrontare la storia contemporanea in una prospettiva globale, che non abbia necessariamente al centro l'Occidente, ma che permetta di comprendere l'evoluzione sociale globale, le migrazioni, in una nuova prospettiva interculturale. I risultati di apprendimento attesi sono l'orientamento dello studente nel mondo multipolare e globale del XXI secolo partendo dalle radici storiche di tale fenomeno già in età moderna ma, in particolare, dal dopoguerra in avanti. 
Inoltre lo studente sarà messo in grado di orientarsi rispetto alle metodologie storiografiche che si sono sviluppate in tale ambito.

Prerequisiti:
Sono da considerare prerequisiti le conoscenze di base della Storia contemporanea, in particolare di grandi temi della storia del Novecento quali la società di massa e la decolonizzazione.

Programma del corso:
Il programma si articolerà in tre moduli di 15 ore, uno dei quali tenuto dal Prof. Chelati e che verte su temi connessi alla storia dell'Africa contemporanea per i quali si rimanda alla scheda specifica.
Nel primo dei due moduli tenuti dal Prof. Carotenuto verrà affrontata l' idea di world history come passaggio da una storia (storia contemporanea nello specifico) come scienza della [storia della] nazione all'aprirsi di questa a problematiche globali. In merito a ciò allo studente sarà offerta l'opportunità di aprirsi a riflessioni su temi quali le Reti globali, le connessioni tra nord e sud del mondo, comunità di appartenenza con una storia che va oltre l'idea di nazione.
Nel secondo verrà affrontato il caso specifico dell'America latina contemporanea, con particolare riferimento al problema dei regimi dittatoriali degli anni Settanta e della giustizia di transizione, in particolare nei casi di Argentina, Cile e Uruguay e in forma comparata con quanto avvenuto in altri paesi, per esempio con i tribunali penali internazionali o con il caso 
del Sud Africa. Saranno inoltre trattate questioni inerenti i governi neoliberali di fine XX secolo e quelli progressisti di inizio XXI. 

Metodologie didattiche:
Lezioni frontali dialogate. I frequentanti saranno invitati ad una partecipazione attiva. 

Modalità di valutazione:
L'esame, per quanto concerne il modulo A) verte su un colloquio orale suddiviso in due parti. Nella prima sarà valutata la capacità del candidato di inquadrare criticamente le peculiarità tematiche e metodologiche della disciplina. Nella seconda ci si soffermerà sul caso concreto di studio affrontato nel corso, concernente l'America latina contemporanea. 
Ove lo studente avesse deciso di sostenere il colloquio anche su ulteriori testi tra quelli consigliati, se ne suggerisce la comunicazione preventiva al docente, anche questa sarà oggetto di escussione. 
Il voto scaturirà dalla media ponderata tra le varie prove che includerà, se del caso, anche il giudizio del Modulo B tenuto dal Prof. Chelati. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (C) M. Meriggi, L. Di Fiore, World History, le nuove rotte della storia, Laterza, Roma-Bari, 2011, 
2. (C) Vijay Prashad, Storia del terzo mondo, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2009, 
3. (A) G. Carotenuto, Todo cambia. Figli di desaparecidos e fine dell'impunità in Argentina, Cile e Uruguay, Le Monnier-Mondadori ISBN 978-88-00-74610-6, Firenze, 2015, 
4. (C) Simon Winchester, Atlantico, Adelphi, Milano, 2013, 
5. (C) Marcus Rediker, La ribellione dell'Amistad, Einaudi, Torino, 2013, 
6. (C) S. Conrad, Storia Globale, Carocci, Roma, 2015, 
7. (A) Eric Vanhaute, Introduzione alla world history, Il Mulino, Bologna, 2015, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
non indicati 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica: non indicate  

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione: non indicate 

orario di ricevimento: mercoledì 12-13  e-mail: gennaro.carotenuto@unimc.it 

World history Mod. b
Prof. Uoldelul Chelati dirar

Ore: 15		Crediti: 3  		SSD: M-STO/04

corso di laurea: L04-0/08 	classe: L-11
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: II Semestre 	anno: non indicato 

Per Mutuazione da World history Mod.b (corso di laurea: M15-0/15 classe: LM-84 ) 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Il corso intende porre gli studenti a contatto con i principali temi del dibattito storiografico relativo alla storia contemporanea dell'Africa in una prospettiva di storia globale. 
Alla fine del corso gli studenti dovranno essere in grado di contestualizzare storicamente alcune delle dinamiche principali che caratterizzano le società africane contemporanee attingendo a una complessa gamma di strumenti quali riviste scientifiche e fonti digitali disponibili sulla rete e selezionate con rigore filologico. Inoltre si prevede che l'intenso utilizzo di fonti secondarie prodotte in ambito anglosassone contribuisca ad affinare ulteriormente le competenze linguistiche degli studenti proiettandoli in una dimensione di ricerca dal forte respiro  internazionale.

Prerequisiti:
Conocenze generali di Storia contemporanea

Programma del corso:
Programma da 3 crediti:
- Fonti e metodologia della ricerca nella storia dell'Africa
- Religioni e società in Africa
- Impatto della tratta atlantica e della tratta orientale sulle società africane
- Sistemi coloniali: amministrazione ed economia
- Nazionalismo e decolonizzazione
- Tradizione e modernità 

Metodologie didattiche:
Lezioni frontali
Discussione di letture
Seminari 

Modalità di valutazione:
L'esame si svolgerà in modalità scritta in forma di domanda aperta. Si chiede agli studenti di analizzare in dettaglio uno dei temi trattati durante le lezioni. La prova scritta intende verificare l'effettiva assimilazione delle tematiche discusse durante il corso unitamente all'acquisizione della capacità di utilizzarle per un'analisi critica delle vicende storico-politiche dell'Africa contemporanea. 
Il voto sarà assegnato sulla base dei seguenti criteri:  conoscenza del tema trattato (40% del voto); capacità di analisi critica degli eventi e di collocarli nella più ampia prospettiva storica (35% del voto); proprietà di linguaggio (25% del voto). 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) F. COOPER, "Africa's Pasts and Africa's Historians", in Canadian Journal of African Studies / Revue Canadienne des Études Africaines, Vol. 34, No. 2, -, 2000, pp. 298-336
2. (A) B. BERNARDI, Africa. Tradizione e modernità, Carocci,, Roma, 1998, 
3. (C) A. ROBERTS (a cura di), The Colonial Moment in Africa, Cambridge University Press, Cambridge, 1990, 
4. (C) F. COOPER, Africa since 1940: the past of the present, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Programma da 3 crediti:
- B. BERNARDI, Africa. Tradizione e modernità, Roma, Carocci, 1998.
- F. COOPER, "Africa's Past and Africa's Historians", in Canadian Journal of African Studies / Revue Canadienne des Études Africaines, Vol. 34, No. 2 (2000), pp. 298-336. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
Inglese 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
Per gli studenti internazionali (Erasmus e altro) è possibile sostenere la prova scritta in lingua inglese o francese

orario di ricevimento:  Nel periodo delle lezioni:

Martedì	14:00 - 16:00
Presso lo studio del docente, Piazza Strambi, 1 (Terzo piano, Studio 3.01.)
Negli altri periodi su appuntamento tramite posta elettronica.
e-mail: uoldelul@unimc.it   

