Archivistica digitale 
Prof. Stefano Pigliapoco

Ore: 45		Crediti: 9  		SSD: M-STO/08

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: II Semestre 	anno: non indicato 

Per Mutuazione da Archiviazione e conservazione digitale  (corso di laurea: M05-0/16 classe: LM-38 ) 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Obiettivi formativi
L'insegnamento fornisce le conoscenze teoriche e pratiche per conservare a 
lungo termine contenuti e archivi digitali

Risultati di apprendimento attesi 
Capacità di applicare in ambito aziendale le conoscenze sui processi della 
digitalizzazione al fine di promuovere la dematerializzazione delle attività e 
l'utilizzo di soluzioni tecnologiche per l'archiviazione e conservazione dei 
documenti informatici

Prerequisiti:
Nessuno

Programma del corso:
Elementi di Archivistica contemporanea
Conservazione digitale
Requisiti tecnologici
Requisiti giuridici
Requisiti archivistici
Requisiti organizzativi
Figure professionali
Standard ISO 14721:2012 - modello OAIS
Conservatori digitali accreditati 

Metodologie didattiche:
L'attività didattica prevede lo svolgimento di lezioni in aula con il coinvolgimento 
diretto degli 
studenti, almeno per le parti più complesse, con domande che hanno lo scopo 
di coinvolgere i 
presenti e verificare l'effettiva comprensione degli argomenti trattati
A supporto delle lezioni saranno proiettate slide esplicative e presentate 
applicazioni pratiche 

Modalità di valutazione:
La prova di accertamento è orale e riguarda tutti gli argomenti sviluppati 
durante il corso 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Stefano Pigliapoco, Progetto Archivio Digitale. Metodologia Sistemi Professionalità, Civita editoriale, Lucca, 2016, 
2. (C) Giorgetta Bonfiglio Dosio, Sistemi di gestione documentale, Cleup, Padova, 2017, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Ad integrazione dei volumi adottati, il docente renderà disponibili dispense 

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 dalle 12.00 alle 13.00

e-mail:
s.pigliapoco@unimc.it 


Didattica delle lingue straniere 
Prof.ssa Edith Cognigni

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

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: II Semestre 	anno: non indicato 

Per Mutuazione da Didattica delle lingue straniere Mod. a (corso di laurea: L04-0/08 classe: L-11 ) 

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 


Filologia araba m 
Prof. Marco Lauri

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

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Per Mutuazione da Filologia araba  (corso di laurea: L04-0/08 classe: L-11 ) 

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 m 
Prof. Diego Poli

Ore: 30, 45		Crediti: 6, 9  		SSD: L-FIL-LET/03

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

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 cinese m 
Prof. Luca Vantaggiato

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

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Il corso mira all'acquisizione delle strutture fondamentali e della sintassi della lingua cinese classica attraverso l'analisi dei testi del periodo pre Qin e delle fonti manoscritte Gli studenti saranno in grado di leggere, analizzare comprendere testi del periodo degli Stati Combattenti con riferimento anche alle testimonianze manoscritte.

Prerequisiti:
Si richiede una conoscenza avanzata della lingua cinese moderna e una sufficiente conoscenza della storia delle idee filosofiche del periodo classico.

Programma del corso:
Programma da 9 crediti: Il corso verterà sull'analisi delle strutture grammaticali e sulla sintassi del cinese classico. 
Verranno in particolar modo affrontate gli aspetti della nominalizzazione, della predicazione verbale e nominale attraverso l'analisi di brani tratti dalle principali opere del periodo pre Qin e imperiale, tra i quali:

Zuozhuan
Mengzi
Xunzi
Liji
Laozi

In particolar modo saranno affrontate le costruzioni dative e le varie funzioni del morfema "fei".

La prova d'esame consisterà nella traduzione e nella discussione e nell'analisi grammaticale di alcuni passi affrontati nel corso delle lezioni. 

Programma da 6 crediti: Il corso verterà sull'analisi delle strutture grammaticali e sulla sintassi del cinese classico. 
Verranno in particolar modo affrontate gli aspetti della nominalizzazione, della predicazione verbale e nominale attraverso l'analisi di brani tratti dalle principali opere del periodo pre Qin e imperiale, tra i quali:

Zuozhuan
Mengzi
Xunzi
Mozi


La prova d'esame consisterà nella traduzione e nella discussione e nell'analisi grammaticale di alcuni passi affrontati nel corso delle lezioni. 

Metodologie didattiche:
Durante le lezioni saranno proposti materiali testuali che affrontano gli aspetti grammaticali trattati. Alle lezioni frontali si affiancheranno piccole prove di gruppo per permettere aglu studenti di familiarizzare con il processo traduttivo e acquisire maggiore dimistichezza con le fonti per lo studio della lingua cinese classica. 

Modalità di valutazione:
L'esame consistrà in una prova orale nella quale saranno valutate sia le conoscenze grammaticali dei candidati; ad essa si affiancherà una prova di traduzione e di analisi dei brani affrontati durante il corso. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Scarpari Maurizio, Avviamento allo studio del cinese classico, Ca'Foscarina, Venezia, 1995, 
2. (C) Pulleyblank Edwin G, Outline of Classical Chinese Grammar, UBC Press, Vancouver, 1995, 
3. (C) Insitut Ricci, Grand Dictionnaire Ricci de la langue chinoise, Cerf, Paris-Taipei, 2001, 
4. (C) Hanyu dazidian bianji weiyuanhui, Hanyu dazidian (6 voll), Sichuan cishu chubanshe, Chengdu, 1990, 
5. (C) Luo Zhufeng (Ed.), Hanyu dacidian, Shanghai cishu chubanshe, Shanghai, 1994, 
6. (C) Scarpari Maurizio, Il Confucianesimo, Giulio Einaudi Editore, Torino, 2010, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi: non indicati 

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: Lunedì ore 17:00 e-mail: lcvntg@gmail.com 

Filologia germanica - corso avanzato 
Prof.ssa Carla Cucina

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

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Conoscenza teorica e strumentale della fonologia e della morfo-sintassi dell'inglese antico. 
Capacità applicativa di tali competenze allo studio della poesia anglosassone e al confronto con le 
altre letterature di ambiente germanico.
Consolidamento dei fondamenti dell'ecdotica e della critica testuale in ambiente germanico. 
Conoscenza dell'ambiente culturale inglese del primo medioevo, con particolare riguardo alla 
circolazione di idee e temi letterari comuni nel mondo Anglo-Scandinavo. Capacità di valutare il 
linguaggio e lo stile della poesia inglese antica anche in prospettiva diacronica, per come questi si 
rintracciano nella letteratura e nella riflessione critica dell'età moderna.

Prerequisiti:
Conoscenza di base degli strumenti e dei metodi della ricerca filologica applicata all'ambiente 
germanico. Competenza di base della fonologia e della morfologia delle lingue germaniche antiche. 
Conoscenza di base della realtà storica e sociale e delle relazioni interculturali caratteristiche 
dell'ambiente germanico nell'alto medioevo.

Programma del corso:
Il corso è articolato in due moduli.
Modulo 1 (6 cfu, 30 ore): "La poesia anglosassone lirico-elegiaca". 
Esame preliminare della configurazione fonologica e morfo-sintattica dell'inglese antico. Lineamenti 
di storia letteraria, con particolare riguardo alla trasmissione manoscritta della poesia anglosassone, 
alle tipologie della produzione poetica e in prosa, e al rapporto fra tradizione autoctona e cultura 
latino-cristiana. Lettura in lingua originale del "Seafarer", con ampio commento codicologico e 
paleografico, linguistico, testuale, filologico e storico-letterario. Introduzione al metro, e ai principali 
stilemi e moduli compositivi della poesia tradizionale germanica. Analisi dell'origine e dello sviluppo 
di alcuni temi elegiaci o variamente simbolici ampiamente ricorrenti nella letteratura anglosassone. 
Modulo 2 (3 cfu, 15 ore): "Navigazioni simboliche nella tradizione anglo-scandinava". 
Analisi comparativa delle occorrenze del tema della nave e della navigazione nelle tradizioni antiche 
di Inghilterra e Scandinavia, con lettura di testi. In particolare si confronteranno passi tratti dalla 
poesia anglosassone, dalla letteratura islandese antica e dalla epigrafia runica svedese. 

Metodologie didattiche:
Lezioni frontali e partecipate, con l'ausilio di supporti multimediali. Presentazione preliminare delle 
principali nozioni teoriche e metodologie applicative per lo studio del testo medievale e 
presentazione di un argomento monografico; adozione di un punto di vista sia sincronico sia 
diacronico nell'esame dei fenomeni linguistici e letterari. Utilizzo di materiale didattico distribuito e/o 
messo a disposizione online, a integrazione dei testi adottati o consigliati e quale supporto 
documentale, iconico ed esplicativo.
Approfondimento individuale o di gruppo da presentare e discutere nelle lezioni conclusive. 

Modalità di valutazione:
La prova di accertamento è orale e mira a valutare sia le competenze teoriche e metodologiche di 
approccio al testo germanico antico sia la capacità critica risolutiva di problemi analitici specifici o 
generali. La prova mira inoltre ad accertare la capacità dello studente di illustrare con buona abilità 
argomentativa la struttura e l'articolazione tematica dei testi antichi esaminati a lezione e la loro 
collocazione entro l'ambiente culturale che li ha prodotti (trasmissione, fonti, analoghi etc.). La 
prova prevede tre parti: a) analisi filologica (manoscritto, lingua, stilemi, metro) dei testi antichi 
esaminati a lezione (vale per il 40% del voto); b) esame della struttura e dei contenuti degli stessi 
testi (30%); c) illustrazione dei caratteri e delle interrelazioni culturali (civiltà latino-cristiana, eredità 
classica, tradizione autoctona germanica occidentale e nordica) dell'ambiente, soprattutto 
anglosassone, di tale produzione letteraria (30%). 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) C. Cucina, Il Seafarer. La navigatio cristiana di un poeta anglosassone, Kappa, Roma, 2008, 
2. (A) F. Mossé, Manuel de l'anglais du Moyen Age. I Vieil anglais, Aubier, Paris, 1945, Prima parte: Grammatica
3. (A) G. Mazzuoli Porru, Grammatica dell'inglese antico, Giardini, Pisa, 1977, pp. 26-130
4. (A) C. Cucina, Immagini classiche nel Seafarer e nelle culture del Nord, Università di Napoli Federico II, Napoli, 2012, estratto da "Classiconorroena" 30, 2012

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Altri materiali didattici saranno resi disponibili online o distribuiti durante le lezioni.

N.B. I testi 1, 2 e 3 si intendono relativi al modulo 1; il testo 4 al modulo 2. Il testo 3 si intende in alternativa al testo 2. I testi 2 e 3 risultano disponibili in fotocopia presso la sede del DIPRI. Il testo 4, disponibile anche in formato elettronico, sarà caricato in tempo utile sulla pagina web della docente.

Il programma si intende riferito anche agli studenti non frequentanti. Questi sono tuttavia invitati a contattare la docente durante il periodo delle lezioni per concordare eventuali integrazioni o modifiche, ovvero per ricevere informazioni su come utilizzare i materiali didattici messi a disposizione. 

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 slava m 
Prof. Vittorio Tomelleri

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

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: II Semestre 	anno: non indicato 

Per Mutuazione da Filologia slava  (corso di laurea: L04-0/08 classe: L-11 ) 

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 

Glottologia m 
Prof. Daniele Maggi

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

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Il corso fornisce una preparazione in glottologia di livello avanzato, focalizzandosi sul sanscrito, lingua di cultura fra le più importanti dell'Asia e, d'altra parte, basilare nella comparazione fra le lingue indo-europee. Gli obiettivi formativi specifici consistono nell'acquisizione 1) della capacità di leggere il sanscrito nell'originale devanagarico;
2) della capacità di riconoscere le forme della grammatica in vista di una traduzione assistita.

Prerequisiti:
Gli studenti devono aver già frequentato un corso di Glottologia o Linguistica generale.

Programma del corso:
Contenuti del corso
Il corso verterà sulla fase più antica del sanscrito, sulla lingua cioè dei testi vedici, considerata anche nella prospettiva dei suoi antecedenti indo-iranici e indoeuropei.

Programma del corso svolto dal professore (45 ore):
1) alfabeto devanagarico e suo impiego per la rappresentazione del sanscrito; fonetica e fonologia del sanscrito; accento vedico;
2) grammatica: elementi di morfosintassi;
3) esercizio di lettura, analisi grammaticale e traduzione su testi vedici (messi a disposizione dal professore).

Gli studenti che sostengono l'esame per 6 CFU si prepareranno sul corso svolto dal professore (intero corso); gli studenti che sostengono l'esame per 9 CFU si prepareranno, oltre che sul corso, sul testo n° 2; gli studenti che sostengono l'esame per 12 CFU si prepareranno, oltre che sul corso, sui testi n° 1 e 2.   
Studenti non frequentanti: 6 CFU, testo n° 3; 9 CFU, il precedente più il testo n° 2; 9 CFU, i precedenti più il testo n° 3. 

Metodologie didattiche:
Lezioni frontali con momenti partecipati, in cui gli studenti si eserciteranno nella lettura del devanagarico e nell'impiego degli strumenti bibliografici, in particolare grammatiche, dizionari e dizionari etimologici, necessari all'analisi linguistica di teti vedici. 

Modalità di valutazione:
Esame orale, in cui gli studenti si dovranno dimostrare in grado di leggere in devanagarico i testi oggetto del corso, di analizzarli grammaticalmente e di darne una traduzione, oltreché, nel caso di un esame per 9 o 12 CFU, di riferire in modo ordinato e argomentato sulle tematiche affrontate nel libro o nei libri oggetto di lettura domestica.
Il voto sarà assegnato in base ai seguenti criteri: capacità che gli studenti dimostreranno di svolgere i compiti detti sopra; proprietà di linguaggio. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) E. Campanile, La ricostruzione della cultura indoeuropea, Giardini, Pisa, 1990, 
2. (A) T.J. Elizarenkova, Il Rigveda. L'inizio della letteratura e della cultura in India. Introd. e trad. a c. di L. Sestri, Aracne editrice, Roma, 2011, 
3. (A) N. La Fauci, Compendio di sintassi italiana, il Mulino, Bologna, 2009, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Per le letture domestiche in relazione al numero di CFU per il quale si sostiene l'esame si veda al Programma del corso. 

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 


Islamistica / m 
Prof. Marco Lauri

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

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Per Mutuazione da Islamistica  (corso di laurea: L04-0/08 classe: L-11 ) 

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: 

Laboratorio "tradurre per l'editoria: strategie e prospettive" 
Prof. Giovanni Giri

Ore: 20		Crediti: 3  		SSD: NN

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Il laboratorio si prefigge lo scopo di far conoscere allo studente il mercato editoriale odierno, 
soprattutto per ciò che concerne la figura del traduttore editoriale. Inoltre fornisce le strategie più 
idonee ad avviare un percorso professionale nello stesso ambito.

Prerequisiti:
-

Programma del corso:
Gli argomenti affrontati saranno i seguenti:

1. Panoramica dell'editoria italiana;
2. La filiera del libro
3. La posizione del traduttore all'interno della produzione libraria
4. L'individuazione dei referenti professionali (case editrici)
5. Stabilire il contatto: curriculum vitae, lettera di presentazione o proposta di traduzione?
6. La prova di traduzione
7. Il contratto di traduzione: diritto d'autore e prassi consolidate

Gli studenti che frequenteranno almeno il 75 per cento delle ore di lezione dovranno svolgere una breve tesina descrittiva di un editore italiano.
I non frequentanti (o comunque gli studenti che non avranno raggiunto il 75 per cento delle presenze) dovranno studiare e affrontare un colloquio orale sui seguenti testi:
- Ragone Giovanni, "L'editoria in Italia: storie e scenari per il XXI secolo" Liguori, Napoli 2005
- Petruccioli Daniele, "Falsi d'autore", Quodlibet, Macerata 2014 

Metodologie didattiche:
Lezioni frontali ed esercitazioni in aula 

Modalità di valutazione:
Prova scritta 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Tutti i materiali verranno forniti dal 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:
non indicate 

orario di ricevimento: 
Mercoledì ore 12.00-13.00

e-mail:
 


Letteratura e cultura anglo-americana i/m 
Prof.ssa Tatiana Petrovich njegosh

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

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Il modulo vuole dare nozioni e strumenti per un'interpretazione testuale e 
contestuale della letteratura statunitense 1800-2000. 
A: Aspetti conoscitivo-culturali: conoscenza e capacità interpretativa testuale e contestuale di racconti e romanzi  della letteratura USA dell'Ottocento, del Novecento e del Ventunesimo secolo. B. Aspetti teorico-critici, metodologici e linguistici, acquisizione di: 1. conoscenze e capacità argomentative, dimostrative e innovative per costruire un percorso interpretativo fondato e originale, tra testo e contesto, di una o più opere in programma; 2. conoscenza e applicazione di nozioni 
per l'interpretazione testuale (narratologia)  e contestuale (studi culturali).

Prerequisiti:
Capacità di traduzione, analisi e interpretazione di un testo letterario e del più ampio contesto storico e culturale statunitense dell'Ottocento, del Novecento e del Ventunesimo secolo. Buona conoscenza della lingua inglese.

Programma del corso:
Il modulo lavora sulle narrazioni letterarie statunitensi della modernità e contemporaneità attraverso l'analisi testuale (storia/discorso; punto di vista; voce; focalizzazione; spazio; tempo), e contestuale (ricezione; studi culturali). 
Testi primari:
Edgar Allan Poe,  "The Murders in the Rue Morgue", 1841;
Henry James, "The Jolly Corner", 1908;
Francis Scott Fitzgerald, The Great Gatsby, 1925;
Tillie Olsen,  "I Stand Here Ironing", 1956;
Gish Jen, Mona in the Promised Land, 1996.
Testi secondari/bibliografia:
Articoli/saggi sulle opere in programma saranno reperiti in classe in modo da potenziare e personalizzare le metodologie e strategie di ricerca e recupero delle informazioni.
Tutte le opere della bibliografia secondaria 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:
Le lezioni saranno sia frontali, sia dialogate e seminariali, con uso di risorse di rete. 
Verrà utilizzato il videoproiettore per la visione di materiali multimediali. Il taglio teorico metodologico adottato sarà interdisciplinare e farà riferimento, soprattutto, a teorie di analisi letteraria di tipo narratologico e culturalista. Il modulo è in lingua inglese. 

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 all'apparato teorico critico di riferimento 
con un percorso interpretativo tra (almeno) due romanzi e racconti. Per i/le NON frequentanti: lo/la studente dovrà dimostrare di conoscere e saper analizzare criticamente le opere primarie in programma sulla base della bibliografia secondaria con 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%. L'esame sarà in lingua inglese. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Nel corso del modulo verranno visionati/presi in esame documentari, film, e altro materiale di supporto. Il programma per frequentanti e non frequentanti è lo stesso. I/le non frequentanti che vogliano avere informazioni sulle risorse didattiche usate in classe sono pregati/e di scrivere alla docente. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica: Il modulo è in inglese. 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
Il modulo è in inglese.

orario di ricevimento: 
Martedì, ore 18.30-19.45.

e-mail:
t.petrovich@unimc.it 


Letteratura e cultura anglo-americana ii/m 
Prof. Giuseppe Nori

Ore: 30, 45		Crediti: 6, 9  		SSD: L-LIN/11

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: II Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
AIMS. Designed to study the forms of short fiction in American Modernism through representative 
writers. Major works by, among others, Sherwood Anderson and Ernest Hemingway, William 
Faulkner and F. Scott Fitzgerald, Willa Cather and Edith Wharton will be presented and analyzed in 
the context of 19th-century classic American tradition, on one side, and the new transatlantic 
experimental fervor of early 20th-century literature, on the other.

LEARNING OUTCOMES. By the end of this course successful students should: reach an advanced 
knowledge of American short fiction through national continuity and international perspectives; 
explicate brief though complex texts through methods of narrative and discourse analysis, 
interpretation and literary genre theories.

Prerequisiti:
Advanced knowledge of English and American culture and language. General linguistic, rhetorical 
and narratological background.

Programma del corso:
"Brevitas americana: Modernism and the forms of short fiction"

Starting with some examples of short fiction in 19th-century classic American literature (from 
Nathaniel Hawthorne to Kate Chopin), this course will focus on the development of a 20th-century 
tradition of Modernist short fiction writing in cultural continuity and international transformation. 
Short fiction as a specific narrative genre and a peculiarly American modernist achievement will be 
illustrated through close scrutiny of select works by Sherwood Anderson and Ernest Hemingway, 
William Faulkner and F. Scott Fitzgerald, Willa Cather and Edith Wharton. 

Metodologie didattiche:
Lectures. In class-discussion and analytical sections run by the teacher and, alternately, by students 
as section-leaders. In class-presentations and structured focus groups with the help of digital 
instruments and technologies. 

Modalità di valutazione:
ORAL.
The final oral exam will be based on all the short stories read, analyzed, and discussed in class. 
Students are expected to read and comment (in English) on specific passages, investigating 
language and structure, genre and cultural motifs and themes of the works under scrutiny. 

ASSESSMENT.
Fluency of the oral presentation and terminological accuracy (40%); applied textual analysis (30%); 
critical insight  and abstraction (40%). 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Sherwood Anderson, Winesburg, Ohio, Huebsch, New York, 1919, 
2. (A) Ernest Hemingway, The Complete Short Stories, Scribner, New York, 1987, 
3. (A) William Faulkner, Collected Stories, Vintage, New York, 1950, 
4. (A) F. Scott Fitzgerald, The Stories, Scribner, New York, 1951, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
A selection of stories from the textbooks (Anderson, Hemingway, Faulkner, Fitzgerald), from 19th-century and other modernist writers (including Cather and Wharton), as well as an additional set of related theoretical and critical essays stories will be indicated and provided by the teacher at the beginning of the course. 

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

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

orario di ricevimento: 
After and/or before class. Additional office hours will be posted weekly on the teacher's webpage.

e-mail:
giuseppe.nori@unimc.it  

Letteratura e cultura araba I/m 
Prof.ssa Mariangela Masullo

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

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Per Mutuazione da Letteratura e cultura araba iii  (corso di laurea: L04-0/08 classe: L-11 ) 

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 araba ii/m 
Prof.ssa Iolanda Guardi

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

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: II Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Obiettivo primario del corso è quello di consolidarele conoscenze delle/degli studenti relativamente 
agli 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 della lingua araba e dello sviluppo per temi della letteratura araba

Programma del corso:
Il corso affronta la letteratura algerina contemporanea in lingua araba, con particolare riguardo al 
romanzo. Lo studio di questa letteratura verrà inserito all'interno di un discorso epistemologico 
critico rispetto agli studi della cosiddetta "arabistica". Parte del corso verrà dedicato alla traduzione 
in aula di testi contemporanei. 

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) Jolanda Guardi, "Le tempeste dell'isola degli uccelli di Jilali Khellas: letteratura araba contemporanea tra storia e mito". Atti del Convegno La letteratura contemporanea nella didattica della geografia e della storia, CUEM, Università di Milano, 2007, 41-59
2. (A) Jolanda Guardi, "Scrittura letteraria e biografia politica in At-tahar Wa??ar". Spazio privato, spazio pubblico e società civile in Medio Oriente e in Africa del Nord, Giuffrè, Milano, 2008, 409-422
3. (A) Jolanda Guardi, "Algeri: sogno, realtà e incubo nel romanzo algerino contemporaneo". Afriche e Orienti, 2/2003, Afriche e Orienti, Bologna, 2003, 184-199
4. (A) Jolanda Guardi, "The Status of Algerian Literature in Italy: Between Random Approaches and the Perpetuation of Stereotypes"Said Faiq (ed.) Translation, Representation and Identity in Intercultural Communication,, Trinity University,, San Antonio Texas, 2006, 93-102
5. (A) Jolanda Guardi, «Le théâtre algérien en langue arabe dialectale», Horizons Maghrébins, numéro spécial sur le théâtre arabe dirigé par M. H. Samrakandi,, Paris, 2008, 26-32
6. (A) Jolanda Guardi, "Kifek yal kharray? Slim e la migrazione della lingua nel fumetto algerino",  Mondi migranti 1/2012, Franco Angeli DOI: 10.3280/MM2012-002011, Torino, 2012, 221-239
7. (A) Jolanda Guardi, "Memoria e Potere: per una ricerca azione in letteratura", in P. Branca e M. Demichelis, a cura di, Memorie con-divise. Popoli, Stati e Nazioni nel Mediterraneo e nel Medio Oriente, 2 voll.,, Leggere Leggere, vol. 2, Milano, 2013, 94-109
8. (A) Jolanda Guardi, "Etant entendu que parler c'est exister pour l'autre. Le donne algerine nella guerra di liberazione". Storia delle donne, 10/2015,, DOI: 10.13128/SDD-1557, Firenze, 2015, 97-112.
9. (A) Jolanda Guardi, Reassessing Algerian Arab Modernity: A?mad Ri?a ?u?u's Gadat Umm al-qurà. Komunikacija i kultura, VII(7), 2016,, Università di Belgrado, Belgrado, 2016, 38-54

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
L'elenco completo dei testi verrà caricato a suo tempo. Tutti i testi verranno caricati sulla piattaforma digitale. I testi in lingua verranno forniti dalla docente. Per svolgere l'attività dii traduzione le/gli studenti devono essere in possesso di un buon dizionario arabo-italiano 

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: lunedì 17-18

e-mail:  

Letteratura e cultura cinese i/m 
Prof. Selusi Ambrogio

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

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: II Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Ampliare la conoscenza della letteratura cinese del XX secolo, facendo confrontare lo studente con alcuni autori particolarmente rilevanti di cui verranno tradotti dal cinese alcuni passi o poesie. Lo studente potrà quindi sviluppare una consapevolezza di prima mano relativa alla letteratura e cultura cinese da dopo la caduta dei Qing agli ultimi decenni del XX secolo. 
Lo scopo è creare una capacità di comprensione delle questioni traduttive spendibile nel mondo professionale non solo limitatamente alla letteratura cinese stessa.

Prerequisiti:
La frequenza ha come prerequisito una avanzata conoscenza del cinese, che 
permetta, attraverso una lavoro durante le lezioni e autonomamente, di produrre 
una traduzione dei testi selezionati. Una buona conoscenza della lingua inglese e 
possibilmente del francese è altresì utile. Ulteriore prerequisito è l'aver frequentato 
dei corsi generali di letteratura cinese relativi al XX secolo (ex Letteratura III).

Programma del corso:
Il programma ha come scopo quello di far confrontare lo studente con alcuni stili 
e con tematiche letterarie specifiche che compongono il variegato panorama della 
letteratura del  tardo '900 cinese fino ad oggi. La modalità didattica alternerà lezioni teoriche alla pratica traduttiva. Gli studenti saranno invitati a partecipare in modo seminariale sia alle lezioni teoriche sugli autori e sui fenomeni letterari affrontati, sia traducendo settimanalmente i testi assegnati. Il tema del corso di quest'anno è la "narrazione del potere", una narrazione che spoglia il potere, che lo denuncia attraverso la satira e l'irriverenza.  
Il corso si articolerà in quattro fasi:
1. Traduzione di numerosi passi scelti de "La vera storia di Ah Q" di Lu Xun. 
2. Traduzione di alcune passi scelti da I quattro libri e "Le cronache di Zhalie"  dell'autore contemporaneo Yan Lianke.
3. Un confronto tra entrambi gli autori e la rispettiva critica letteraria di cui sono stati o sono estremamente prolifici.
4. Analisi sui cambiamenti di questa descrizione del potere dal "4 Maggio" ad oggi. 

L'attività traduttiva verrà intervallata da discussioni teoriche sulla traduzione 
letteraria attraverso il confronto con una selezione di saggi dalla letteratura 
specialistica più attuale. 

Metodologie didattiche:
Lezioni frontali e dibattito con gli studenti.
Traduzione seminariale di passi di teatro e prosa.
Approfondimento teorico attraverso articoli sul problema traduttivo Cinese-lingua 
occidentale (testi 12-17). Sarà inoltre da concordare la lettura di un romanzo in traduzione sulla base degli interessi dello studente e delle letture già svolte negli anni precedenti. 

Modalità di valutazione:
La prova orale consiste in quattro fasi: a. e b. lettura di una fonte di prosa e di una di critica letteraria tradotte in classe, inquadramento storico-letterario e traduzione 
commentata; c. una domanda sui saggi studiati relativi alla prassi traduttiva; d. 
una domanda sul romanzo letto in traduzione.
Il voto sarà assegnato in base ai seguenti criteri: capacità di leggere, tradurre 
e di argomentare le proprie scelte (60%); conoscenza degli autori 
e quindi della letteratura cinese oggetto del corso (10%); capacità critica (10%); 
capacità argomentativa e proprietà di linguaggio (10%); capacità di effettuare 
confronti coerenti con altri contesti culturali o altri fenomeni della cultura cinese 
(10%).

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

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Hong Zicheng, A history of Contemporary Chinese Literature, Brill, Leiden, 2009, 
2. (A) Mc Dougall Bonnie S., Louie Kam, The literature of China in the Twentieth Century, Columbia University Press, New York, 1997, 
3. (C) Noël Dutrait, Petit précis à l'usage de l'amateur de littérature chinoise contemporaine (1976-2006), Éditions Philippe Picquier, Paris, 2006, 
4. (C) Amitendranath Tagore, Literary debates in modern China (1918-1937), Centre for East Asian Cultural Studies, Tokyo, 1967, 
5. (C) Chen Sihe, Zhongguo dangdai wenxueshi jiaocheng, Fudan daxue chubanshe, Shanghai, 1999, 
6. (C) Christopher Keaveney, The Subversive Self in Modern Chinese Literature, Palgrave, New York, 2004, 
7. (C) Carolyn Fizgerald, Fragmenting Modernism, Brill, Leiden, 2013, 
8. (C) Christopher Lupke, New Perspectives on Contemporary Chinese Poetry, Palgrave, New York, 2007, 
9. (A) Chen Xiaomei, Occidentalism. A theory of Counter-Discourse in Post-Mao China, Oxford University Press, Oxford University Press, 1995, pp. 69-98
10. (A) Ellen Widmer, David Der-wei Wang (ed.), From May Fourth to June Forth. Fiction and Film in Twentieth century China, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), 1993, cap. 3, 4, 6 e 9
11. (A) Nicoletta Pesaro (ed.), The ways of Translation: Constraints and Liberties of Translating Chinese, Cafoscarina, Venezia, 2013, 
12. (A) Pellat Valerie, Liu Eric T., Thinking Chinese Translation, Routledge, London - New York, 2010, cap. 1-3, 12-14
13. (A) Pellat Valerie, Liu Eric T., Chen Yalta Ya-yun, Translating Chinese culture. The Process of Chinese-English translation, Routledge, Leiden-Boston, 2014, cap. 6-8
14. (C) Wang Ning, Sun Yifeng, Translation, Globalisation and localisation. A Chinese Perspective, Multilingual Matters Ltd, Clevedon, 2008, 
15. (A) Chan Sin-wai, Pollard David E. (ed.), An Encyclopaedia of Translation: Chinese-English, English-Chinese, The Chinese University Press, Hong kong, 2001, voci letterarie
16. (A) Gang Zhou, Placing the Modern Chinese Vernacular in Transnational Literature, Palgrave, New York, 2011, cap. 4
17. (A) Min Wang, The Alter Ego Perspectives of Literary Historiography. A Comparative Study of Literary Histories by Stephen Owen and Chinese Scholars, Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg, 2013, cap. 2 e 5
18. (C) Wang Edward Q., Inventing China through history. The May Forth Approach to Historiography, SUNY, New York - Albany, 2001, 
19. (C) V. H. Mair, The Columbian history of Chinese literature, Columbia University Press, New York, 2001, cap. 24, 32, 39
20. (A) Casacchia Giorgio, Bai Yukun, Dizionario cinese-italiano, Cafoscarina, Venezia, 2013, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
I testi in cinese saranno forniti durante le lezioni e messi a disposizione sulla pagina online del corso.
I non frequentanti dovranno concordare del materiale aggiuntivo per ogni sezione 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 o previa appuntamento in altri orari presso lo studio 16 di Via Illuminati, 4  sede della sezione di Ricerca linguistica.

e-mail:
aselusi@yahoo.it 


Letteratura e cultura cinese ii/m 
Prof. Selusi Ambrogio

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

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Ampliare la conoscenza della letteratura cinese del XX secolo, facendo confrontare lo studente con alcuni autori particolarmente rilevanti di cui verranno tradotti dal cinese alcuni passi o poesie. Lo studente potrà quindi sviluppare una consapevolezza di prima mano relativa alla letteratura e cultura cinese da dopo la caduta dei Qing agli ultimi decenni del XX secolo. 
Lo scopo è creare una capacità di comprensione delle questioni traduttive spendibile nel mondo professionale non solo limitatamente alla letteratura cinese stessa.

Prerequisiti:
La frequenza ha come prerequisito una avanzata conoscenza del cinese, che 
permetta, attraverso una lavoro durante le lezioni e autonomamente, di produrre 
una traduzione dei testi selezionati. Una buona conoscenza della lingua inglese e 
possibilmente del francese è altresì utile. Ulteriore prerequisito è l'aver frequentato 
dei corsi generali di letteratura cinese relativi al XX secolo.

Programma del corso:
Il programma ha come scopo quello di far confrontare lo studente con alcuni stili 
e con tematiche letterarie specifiche che compongono il variegato panorama della 
letteratura del '900 cinese. La modalità didattica alternerà lezioni teoriche alla 
pratica traduttiva. Gli studenti saranno invitati a partecipare in modo seminariale 
sia alle lezioni teoriche sugli autori e sui fenomeni letterari affrontati, sia 
traducendo settimanalmente i testi assegnati.
Il corso si articolerà in tre fasi:
1. Traduzione di numerosi passi scelti di "Casa da tè" di Laoshe, massimo capolavoro teatrale del '900, un vero scrigno di figure emblematiche che coprono una fase complessa e variegata come i tardi Qing, la formazione della Repubblica e signori della Guerra, i prodromi del '49. 
2. Il confronto da parte degli studenti con alcune puntate del telefilm del 2009 che ha riportato fortemente in auge questo testo teatrale. In particolare si evidenzieranno figure assenti nell'opera originale o lo stravolgimento di figure presenti, con lo scopo di far emergere una lettura contemporanea di quella rilevante fase di formazione della Cina moderna. Una lettura certamente legata al processo culturale di revisione o riappropriazione della cultura cinese portato avanti da Hu Jintaon e Xi Jinping.
3. Traduzione di alcune parti scelte di Yan Lianke, "Giorni, mesi e anni", da inserire all'interno della raffinata critica letteraria dell'autore, che lo porta a cercare ciò che chiamo il "mito-realismo". 
Lao She e Yan Lianke sono stati scelti come forme diverse ma convergenti di resistenza alla censura, come autori di spazi immaginari che, con diverso successo garantiscano la libertà di parola. 

L'attività traduttiva verrà intervallata da discussioni teoriche sulla traduzione 
letteraria attraverso il confronto con una selezione di saggi dalla letteratura 
specialistica più attuale.
Sarà una tematica d'indagine la questione della scrittura storiografica della 
letteratura e come quindi l'argomento "cosa sia letteratura cinese?" si sia 
sviluppato nel XX secolo e oggi definisca la scrittura delle "storie della letteratura 
cinese". 

Metodologie didattiche:
Lezioni frontali e dibattito con gli studenti.
Traduzione seminariale di passi di teatro e prosa.
Approfondimento teorico attraverso articoli sul problema traduttivo Cinese-lingua 
occidentale (testi 12-17) e sul problema storiografico della letteratura cinese (testi 
18-19). Sarà inoltre da concordare la lettura di un romanzo in traduzione sulla base 
degli interessi dello studente e delle letture già svolte negli anni precedenti. 

Modalità di valutazione:
La prova orale consiste in quattro fasi: a. e b. lettura di una fonte di teatro e di 
una di prosa tradotte in classe, inquadramento storico-letterario e traduzione 
commentata; c. una domanda sui saggi studiati relativi alla prassi traduttiva; d. 
una domanda sul problema storiografico della letteratura.
Il voto sarà assegnato in base ai seguenti criteri: capacità di leggere, tradurre 
e di argomentare le proprie scelte (50%); conoscenza degli autori 
e quindi della letteratura cinese oggetto del corso (20%); capacità critica (10%); 
capacità argomentativa e proprietà di linguaggio (10%); capacità di effettuare 
confronti coerenti con altri contesti culturali o altri fenomeni della cultura cinese 
(10%).

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

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Hong Zicheng, A history of Contemporary Chinese Literature, Brill, Leiden, 2009, 
2. (A) Mc Dougall Bonnie S., Louie Kam, The literature of China in the Twentieth Century, Columbia University Press, New York, 1997, 
3. (C) Noël Dutrait, Petit précis à l'usage de l'amateur de littérature chinoise contemporaine (1976-2006), Éditions Philippe Picquier, Paris, 2006, 
4. (C) Amitendranath Tagore, Literary debates in modern China (1918-1937), Centre for East Asian Cultural Studies, Tokyo, 1967, 
5. (C) Chen Sihe, Zhongguo dangdai wenxueshi jiaocheng, Fudan daxue chubanshe, Shanghai, 1999, 
6. (C) Pedone Valentina, Zuccheri Serena, Letteratura cinese contemporanea. Correnti, autori e testi dal 1949 a oggi, Hoepli, Milano, 2015, 
7. (C) Christopher Keaveney, The Subversive Self in Modern Chinese Literature, Palgrave, New York, 2004, 
8. (C) Carolyn Fizgerald, Fragmenting Modernism, Brill, Leiden, 2013, 
9. (C) Christopher Lupke, New Perspectives on Contemporary Chinese Poetry, Palgrave, New York, 2007, 
10. (A) Chen Xiaomei, Occidentalism. A theory of Counter-Discourse in Post-Mao China, Oxford University Press, Oxford University Press, 1995, pp. 69-98
11. (A) Ellen Widmer, David Der-wei Wang (ed.), From May Fourth to June Forth. Fiction and Film in Twentieth century China, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), 1993, cap. 3, 4, 6 e 9
12. (A) Nicoletta Pesaro (ed.), The ways of Translation: Constraints and Liberties of Translating Chinese, Cafoscarina, Venezia, 2013, 
13. (A) Pellat Valerie, Liu Eric T., Thinking Chinese Translation, Routledge, London - New York, 2010, cap. 1-3, 12-14
14. (A) Pellat Valerie, Liu Eric T., Chen Yalta Ya-yun, Translating Chinese culture. The Process of Chinese-English translation, Routledge, Leiden-Boston, 2014, cap. 6-8
15. (C) Wang Ning, Sun Yifeng, Translation, Globalisation and localisation. A Chinese Perspective, Multilingual Matters Ltd, Clevedon, 2008, 
16. (A) Chan Sin-wai, Pollard David E. (ed.), An Encyclopaedia of Translation: Chinese-English, English-Chinese, The Chinese University Press, Hong kong, 2001, voci letterarie
17. (A) Gang Zhou, Placing the Modern Chinese Vernacular in Transnational Literature, Palgrave, New York, 2011, cap. 4
18. (A) Min Wang, The Alter Ego Perspectives of Literary Historiography. A Comparative Study of Literary Histories by Stephen Owen and Chinese Scholars, Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg, 2013, cap. 2 e 5
19. (C) Wang Edward Q., Inventing China through history. The May Forth Approach to Historiography, SUNY, New York - Albany, 2001, 
20. (C) V. H. Mair, The Columbian history of Chinese literature, Columbia University Press, New York, 2001, cap. 24, 32, 39
21. (A) Casacchia Giorgio, Bai Yukun, Dizionario cinese-italiano, Cafoscarina, Venezia, 2013, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
I testi in cinese saranno forniti durante le lezioni e messi a disposizione sulla pagina online del corso.
I non frequentanti dovranno concordare del materiale aggiuntivo per ogni sezione 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 o previa appuntamento in altri orari presso lo studio 16 di Via Illuminati, 4  sede della sezione di Ricerca linguistica.

e-mail:
aselusi@yahoo.it 


Letteratura e cultura francese i/m 
Prof.ssa Patrizia Oppici

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

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: n/i  	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Acquisizione di elevate e specifiche conoscenze sullo stato attuale del dibattito critico sull'opera di Flaubert e di come esso interagisca con la situazione della narrativa contemporanea francese ed europea; elevate competenze critiche e metodologiche nell'analisi testuale e sui concetti di adattamento e riscrittura. Capacità di applicare tali competenze in contesti culturali diversificati.

Prerequisiti:
Buone conoscenze generali nel campo della storia della letteratura francese; buone competenze nel campo dell'analisi testuale,  livello di francese richiesto in ingresso B2.

Programma del corso:
Madame e Monsieur Bovary. Un capolavoro e le sue riscritture.
Il corso partirà da un'analisi critica dettagliata del romanzo Madame Bovary  per mettere in luce i diversi aspetti di ciò che viene tradizionalmente definito il  realismo di Flaubert e per individuare le caratteristiche che ne hanno fatto un modello nella letteratura europea. Successivamente si esamineranno nella seconda parte del corso una serie di romanzi novecenteschi e contemporanei che hanno, sotto diverse angolature, sviluppato le latenze del testo flaubertiano, per riflettere sulle 
caratteristiche della narrativa di secondo grado, e sul suo rapporto con il reale, oggi. L'articolazione sarà la seguente:
1) Breve introduzione all'opera di Flaubert e lettura critica di Madame Bovary, ponendo particolare 
attenzione agli snodi del testo in cui si inseriscono le riscritture creative contemporanee del romanzo.
2) Approfondimento critico-metodologico sui concetti di intertestualità e romanzo palinsesto.
 3) i romanzi contemporanei dedicati a Madame Bovary, in particolare quelli che reinterpretano il 
romanzo a partire dal punto di vista del personaggio "vuoto" di Charles Bovary. 

Metodologie didattiche:
Lezioni frontali dialogate e discussioni seminariali sulle tematiche che emergeranno durante il corso. 
Seminari di ricerca con partecipazione degli studenti chiamati ad interagire durante le lezioni con 
approfondimenti su opere precedentemente individuate. Il taglio didattico sarà teorico e 
metodologico nella prime due parti, in seguito le discussioni seminariali avranno una dimensione 
applicativa ai testi individuati. In quest'ultimo segmento del corso si prevedono esercitazioni di 
ricerca di materiale bibliografico in rete. 

Modalità di valutazione:
Esame orale comprendente: 1) una relazione seminariale di approfondimento di una delle opere 
trattate, o in sostituzione un contributo scritto; 2) illustrazione di aspetti storici e/o teorici sviluppati 
durante il corso, 3) capacità di analisi critica delle singole opere , e di stabilire analogie o differenze 
tra i diversi testi studiati. Il voto sarà assegnata sulla base dei seguenti criteri: 1) pertinenza 
metodologica  e originalità della relazione seminariale; 2) capacità di analizzare criticamente i testi e 
i contenuti del corso e di stabilire nessi logici tra i diversi aspetti; 3) adeguatezza dell'espressione 
linguistica in francese e in italiano 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Gustave Flaubert, Madame Bovary, Gallimard folio o altra edizione economica, Paris, 2007, 
2. (C) Victor Brombert, I romanzi di Flaubert, Il Mulino, Bologna, 1989, pp. 45-100
3. (C) Marc Girard, La passion de Charles Bovary, Imago, Paris, 1995, 
4. (A) Nora Oszi, Le voyage matinal de Charles Bovary. Aux confins du reve et de la réalité, flaubert.univ-rouen.fr/etudes/, "Revue Flaubert" n. 6, 2006, pp. 1-12
5. (A) Yvann Leclerc, Comment une petite femme devint mythique, Autrement, Paris, 1997, pp. 8-25 flaubert.univ-rouen.fr/etudes/
6. (C) Gerard Genette, Palimpsestes. La littérature au second degré, Seuil éd. poche, Paris, 1992, 
7. (C) Antoine Compagnon, La seconde main ou le travail de la citation, Seuil éd. poche, Paris, 2016, 
8. (C) Tiphaine Samoyaul, L'intertextualité. Mémoire de la littérature, Colin, Paris, 2005, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Agli studenti non frequentanti si raccomanda anche lo studio dei testi critici n. 2, 6 e 8. 

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 ii/m 
Prof.ssa Patrizia Oppici

Ore: 30, 45		Crediti: 6, 9  		SSD: L-LIN/03

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: n/i  	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Acquisire elevate competenze nel campo della letteratura francese dell'Ottocento, nei suoi aspetti storico filosofici e letterari, con sicura padronanza delle opportune metodologie critiche; acquisire un'elevata capacità critica in merito ai rapporti tra letteratura e cultura nel periodo studiato e con riferimento ai suoi nessi con il dibattito contemporaneo.Sviluppo delle competenze nelle digital humanities e nell'editing di testi.

Prerequisiti:
Buone conoscenze generali di storia della letteratura francese, e buone conoscenze metodologiche di analisi del testo letterario. Ottima conoscenza della lingua francese livello richiesto all'ingresso C1.

Programma del corso:
Opera mondo: Bouvard et Pécuchet di Gustave FlaubertIl corso si propone di indagare il rapporto che l'ultima opera di Flaubert, la più controversa e contraddittoria, intrattiene con la cultura del suo tempo. Partendo da una lettura puntuale di Bouvard 
et Pécuchet , attenta anche agli aspetti filologici di ricostruzione della lezione autentica contenuta nei manoscritti flaubertiani, si mostrerà come attraverso di essi si possa giungere ad una più corretta valutazione dell'estetica sovversiva del testo. Si studierà in particolare come l'idea della bêtise, ricorrente in tutta l'opera dello scrittore, divenga qui il fondamento di un testo il cui senso finale è indecidibile. Durante il corso esso sarà messo a confronto con la restante produzione narrativa flaubertiana di carattere realista , ed in particolare si mostreranno analogie e differenze con il racconto Un coeur simple, concepito negli stessi anni della genesi di Bouvard et Pécuchet. Il corso seguirà la seguente articolazione:
1) breve introduzione all'opera di Flaubert e ricorrenza del tema della betise
2) Analisi critica di Bouvard et Pécuchet, che si avvarrà anche della consultazione di risorse on-line dedicate alla storia dell'edizione dei manoscritti lasciati incompiuti dall'autore. 
3) le fonti di Flaubert e la loro interazione nella scrittura del romanzo, a confronto con l'apparente linearità di concezione di Un coeur simple. 

Metodologie didattiche:
Lezioni frontali dialogate e discussione seminariale sulle tematiche che emergeranno dall'analisi testuale. Seminari di ricerca con partecipazione di studiosi e studenti intorno ad alcune articolazioni concettuali considerate in taglio diacronico, e in ampia prospettiva interculturale. Esercitazioni di ricerca di materiale bibliografico in rete. 

Modalità di valutazione:
L'esame orale sarà preceduto dalla presentazione di un breve elaborato scritto (max 12.000 
battute) dedicato ad uno degli aspetti illustrati durante il corso. Durante l'esame orale si richiederà 
1) una discussione critica dell'elaborato scritto; 2) l'illustrazione esaustiva di un concetto o un'opera  
oggetto del corso; 3) un quesito volto a determinare analogie, differenze o interconnessioni fra 
letteratura francese ed europea e fra passato e presente. Verranno valutate le seguenti capacità 1) 
capacità di analizzare criticamente i contenuti proposti e di contestualizzarli opportunamente; 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) Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet, folio Gallimard o altra edizione economica posteriore al 1980, Paris, 2013, 
2. (A) Gustave Flaubert, Trois contes, Gallimard folio o altra edizione economica, Paris, 2012, 
3. (C) Anne Herschberg-Pierrot et Jacques Neefs (dir.), Bouvard et Pécuchet. Archives et interprétations, Cécile Defaut, Nantes, 2014, 
4. (C) Anne Herschberg-Pierrot (dir.), Flaubert, l'empire de la betise, Cécile Defaut, Nantes, 2012, 
5. (C) Patrizia Oppici, Félicité. Una serva esemplare, "Studi francesi" n. 173, Torino, 2016, pp. 295-304
6. (C) Victor Brombert, I romanzi di Flaubert, Il Mulino, Bologna, 1989, 
7. (C) Antoine Compagnon, La seconde main ou le travail de la citation, Seuil éd. poche, Paris, 1992, 
8. (C) Franco Moretti, Opere mondo, Einaudi, Torino, 1994, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Agli studenti non frequentanti si consiglia lo studio di almeno tre delle opere critiche indicate dal n. 3 al n. 8 

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 inglese i/m 
Prof.ssa Silvana Colella

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

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Explore the complexities of literary signification; appreciate literature as an 
expression of historical and cultural preoccupations; develop capacity for critical 
thinking and for communicating effectively in speaking and writing; use a range of IT 
resources to assist with information retrieval and assignment presentation.

Prerequisiti:
Good all-round language skills in English.

Programma del corso:
Uses of the Past: Fiction, Representation and the Politics of Memory

The past is never simply the past. It is continually reconfigured in response to the 
changing interests and concerns of the present. The process of rethinking and
reimagining past epochs is one with which late-modern novelists willingly engage.

This module will explore contemporary writers' fascination with history, heritage and 
the rewriting of the past. We will investigate in particular: different uses of the past
in male- and female-authored novels; the double temporal frame of neo-Victorian
fiction; eroticised representations of the nineteenth century; the complex legacy of
the two World Wars in fiction and the intersection between war narratives and love 
stories. This module is intended to stimulate reflection on the ways in which 
traditions and memories are being refashioned through the work of fiction and on the
regime of historicity of our time. 

Metodologie didattiche:
Lectures and class discussions
seminars with invited guests
students workshops 

Modalità di valutazione:
Saggio critico in inglese (circa 2500 parole), con bibliografia, da consegnare 10 gg 
prima dell'appello orale. Si deve saper argomentare in modo appropriato, analizzare 
criticamente i testi proposti e avere una buona capacità espositiva in inglese.
Criteri voto: capacità di esprimersi in modo corretto in inglese (50%), di costruire 
l'argomentazione e dialogare con le fonti critiche (25%), analisi critica (25%).

Prova orale: workshop in classe (circa 15 min). Si deve dimostrare di saper 
comunicare oralmente, con buona pronuncia, i risultati delle proprie analisi; di saper
organizzare e presentare le informazioni in forma sintetica; di aver letto la
bibliografia e meditato criticamente sulle principali tematiche proposte.Criteri
voto: proprietà di linguaggio (30%); pronuncia inglese (20%); analisi critica
(25%); comprensione di testi e bibliografia critica (25%). 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) John Fowles, The French Lieutenant's Woman, qualsiasi, qualsisai, 1969, 
2. (A) Antonia Byatt, Possession, qualsiasi, UK, 1990, 
3. (A) Pat Barker, Regeneration, qualsiasi, UK, 1991, 
4. (A) Sebastian Faulks, Birdsong, qualsiasi, UK, 1993, 
5. (A) Ian McEwan, Atonement, qualsiasi, UK, 2001, 
6. (A) Michel Faber, The Crimson Petal and the White, qualsiasi, UK, 2002, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
I romanzi verranno tutti analizzati a lezione, ma lo studente sceglierà solo DUE testi, obbligatoriamente, da portare all'esame. Il materiale critico verrà distribuito direttamente in classe. 

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/m 
Prof.ssa Silvana Colella

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

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
The ability to think critically, analyse texts, evaluate arguments, and challenge assumptions;
The ability to communicate ideas and arguments effectively, in class discussion and in written form;
The ability to work effectively with others in groups and to learn collaboratively through discussion and interaction;
The ability to locate relevant bibliographical resources and to use them; 
The ability to use a range of information technology resources to assist  with information retrieval and assignment presentation.

Prerequisiti:
Excellent all-round language skills in English

Programma del corso:
Looking in the Rear-View Mirror? Contemporary fiction and the historical imagination

This module focuses on late twentieth- and twenty-first-century British historical novels. We will explore the narrative strategies whereby contemporary authors reconfigure the past; how their fiction interrogates and brings to light the hidden 
possibilities of history; what aspects of the past (be it the Victorian era or the interwar period) are preferably addressed and why; how novels engage with the historical period in which they are sets; and how they deal with the traumatic legacy 
of the two World Wars. Through close readings of selected texts and discussions of relevant critical and theoretical materials, this module will encourage students to reflect on the porous boundaries between fiction and history writing and on the 
diverse ways in which novels contribute to reshaping our collective memories and therefore to the production of cultural heritage, broadly understood. 

Metodologie didattiche:
Lectures and class discussions
Seminars with invited guests
Students workshops 

Modalità di valutazione:
Saggio critico in inglese (circa 2.500 parole) con la bibliografia delle fonti citate, da consegnare via email 10 gg prima dell'appello orale. Si deve saper argomentare in modo appropriato, analizzare criticamente i testi proposti e avere una buona capacità espositiva in inglese.  Criteri voto: capacità di esprimersi in modo corretto in inglese (50%); di costruire l'argomentazione e di entrare in dialogo con le fonti critiche (25%); analisi critica (25%)
Prova orale: workshop di circa 15 min. in inglese. Si deve dimostrare di saper comunicare oralmente, con buona pronuncia, i risultati delle proprie analisi; di saper organizzare e presentare le informazioni in forma sintetica; di aver letto la bibliografia 
e di aver meditato criticamente sulle principali tematiche proposte.Criteri voto: 
proprietà di linguaggio (30%); pronuncia inglese (20%); analisi critica (25%); 
comprensione di testi e bibliografia critica (25%). 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) John Fowles, The French Lieutenant's Woman, 1969, qualsiasi (in inglese), UK, 1696, 
2. (A) Antonia Byatt, Possession, qualsiasi (in inglese), UK, 1990, 
3. (A) Pat Baker, Regeneration, qualsiasi (in inglese), UK, 1991, 
4. (A) Sebastian Faulks, Birdsong, qualsiasi (in inglese), London, 1993, 
5. (A) Ian McEwan, Atonement, qualsiasi (in inglese), london, 2001, 
6. (A) Michel Faber, The Crimson Petal and the White, Cannongate, edinburgh, 2002, 
7. (A) Kate Atkinson, Life after Life, Back Bay Books (o altre ediizioni), London, 2014, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
I 7 romanzi saranno analizzati e spiegati in classe. E' obbligatoria la lettura di 3 dei romanzi 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:
inglese

orario di ricevimento: 
dopo le lezioni

e-mail: silvana.colella@unimc.it 

Letteratura e cultura russa I/m 
Prof.ssa Bianca Sulpasso

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

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: II Semestre 	anno: non indicato 

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:
bianca.sulpasso@unimc.it 


Letteratura e cultura russa ii/m 
Prof. Dmytro Novokhatskyi

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

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: II Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
L'insegnamento di Letteratura russa rientra nell'ambito della formazione letteraria magistrale.
Si propone di fornire:
- una conoscenza generale della nascita e dello sviluppo della letteratura russa contemporanea (in 
primo luogo postmoderna) e del contesto storico e socio-culturale;
- un quadro sintetico della cultura russa contemporanea e dei cambiamenti radicali avvenuti in 
campo letterario dopo la perestrojka e il crollo dell'Urss;
- gli strumenti analitici e concettuali indispensabili alla lettura e all'interpretazione dei testi letterari 
dell'epoca.

Prerequisiti:
Conoscenza degli argomenti trattati nei corsi di Letteratura russa alla laurea triennale, 
caratterizzanti il percorso della letteratura russa fino agli anni '80 del XX secolo. Sono inoltre 
richieste conoscenze pregresse di storia e cultura russa, particolarmente durante i tempi dell'Unione 
Sovietica.

Programma del corso:
LETTERATURA RUSSA CONTEMPORANEA
Il corso introduce lo studente ai fenomeni culturali della letteratura contemporanea in lingua 
russa, nel contesto socio-culturale.
Principali argomenti:
-La situazione socio-culturale degli anni 1980-1990;
-Il postmodernismo russo nel contesto della letteratura mondiale;
-La teoria delle opposizioni binarie (concettualismo e neobarocco);
-Il concettualismo nell'arte e la letteratura del concettualismo;
-L'estetica di choc. Il ruolo dell'assurdo. La decostruzione postmodernista del testo;
-Gli esperimenti letterari del postmodernismo;
-Il postmodernismo russo e il lettore di massa;
-La problematica sociale e la fantastoria (la storia ipotetica o alternativa) nella letteratura russa 
contemporanea ;
-Postmodernismo e postrealismo.
Saranno affrontati i testi dei maggiori rappresentanti della letteratura contemporanea russa (D. 
Prigov, V. Sorokin, V. Pelevin, B. Akunin, ecc.).

Letture obbligatorie
(preferibilmente in russo; le opere possono essere lette in qualunque edizione)
I. Vladimir Sorokin, La coda
II. Viktor Pelevin, Il mignolo di Buddha
III. Vladimir Sorokin, La giornata di un opricnik
IV. Boris Akunin, Pelagija e il bulldog bianco / Gambetto turco / La morte di Achille (a scelta)

Letture consigliate (non obbligatorie)
1. T. Tolstaja, Kys'
2. M. Shishkin, Il Capelvenere
3. Ljudmila Ulickaja, Medea
4. Dmitrij Prigov Eccovi Mosca / Trentatré testi
5. Viktor Erofeev, La bella di Mosca
6. I fiori del male russi (a cura di Vitor Erofeev)

Per la fascia di 6 CFU, sono obbligatori solo 2 testi (a scelta) 

Metodologie didattiche:
Lezione frontale, dialogata e seminari con coinvolgimento attivo degli studenti. 

Modalità di valutazione:
Esame orale: una conversazione sulle dinamiche del processo letterario contemporaneo in Russia 
nell'ampio contesto socio-culturale a partire dai testi di riferimento. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Donatella Possamai, Che cos'è il postmodernismo russo? Cinque percorsi interpretativi, Il Poligrafo, Padova, 2000, 
2. (C) Mauro Martini, Oltre il Disgelo. La letteratura russa dopo l'Urss, Mondadori Bruno, Milano, 2002, 
3. (C) Martini Mauro, L'utopia spodestata. Le trasformazioni culturali della Russia dopo il crollo dell'Urss, Einaudi, Torino, 2005, 
4. (A) Mark Lipoveckij, Paralogii. Transformacii (post)modernistskogo diskursa v russkoj kul'ture 1920-2000-h godov, Novoe literaturnoe obozrenie, Moskva, 2008, 
5. (C) Raul Eshelman, Early Soviet Postmodernism, Volume 12 of Slavische Literaturen, Frankfurt am Main, 1997, 
6. (A) Donatella Possamai, Sulla critica del postmodernismo: spunti di riflessione, Studi Slavistici, I, Firenze, 2004, 115-125

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
non indicati 

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: 
Martedi', 14.00

e-mail:
 


Letteratura e cultura spagnola I/m 
Prof. Andrea Bresadola

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

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Per Mutuazione da Letteratura e cultura spagnola iii  (corso di laurea: L04-0/08 classe: L-11 ) 

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 spagnola ii/m Mod. a
Prof. Andrea Bresadola

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

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Acquisizione di conoscenze della letteratura del Dopoguerra e della relativa produzione critica. Capacità di lettura, traduzione e analisi di testi di tale periodo. Comprensione dei processi di mediazione e trasposizione didattica presentati e realizzati nel corso  delle lezioni. Il corso si prefigge, infine, di sviluppare capacità metodologiche che forniscano chiavi di lettura e punti di vista 
interpretativi diversi dei testi letterari del Secondo Novecento spagnolo.

Prerequisiti:
Conoscenza della lingua spagnola secondo il livello C1 del Quadro Europeo di Riferimento per le lingue. Approfondite conoscenze della letteratura e della cultura spagnola di età medievale, moderna e contemporanea.

Programma del corso:
I semestre
Il corso si concentra sulla produzione letteraria e il pensiero intellettuale negli anni successivi alla Guerra Civile Spagnola, soffermandosi soprattutto sulla prosa di finzione durante il Dopoguerra e la "Transizione" democratica. Parallelamente si studia l'influenza della censura editoriale nella creazione letteraria all'epoca del regime franchista, valutando come tale fenomeno comportò un'alterazione del canone narrativo e linguistico.
Particolare attenzione viene quindi rivolta al fenomeno dei maquis e alla prolifica letteratura che si sviluppò a partire dagli anni 80 del Novecento attorno a questa figura del bandolero/guerrigliero. Si procede, così, alla lettura, traduzione e analisi del romanzo Luna de lobos di Julio Llamazares.
Il corso terminerà con un breve panorama della narrativa postmoderna spagnola contemporanea, studiata attraverso alcuni degli autori più significativi (Juan José Millás, Enrique Vila-Matas, Javier Tomeo, etc.). 

Metodologie didattiche:
Lezioni frontali dialogate; impiego di risorse on-line; esercitazioni di ricerca di materiali bibliografici e multimediali in rete, interventi programmati degli studenti sotto la supervisione del docente. 

Modalità di valutazione:
L'esame consiste in una prova orale riguardante la bibliografia segnalata e gli argomenti affrontati durante il corso, ed in particolare: 
- Inquadramento del romanzo del Dopoguerra e della Transizione
- La tematica del maquis nella narrativa spagnola
- La censura editoriale franchista
- Le vicissitudini editoriali di Tiempo de silencio
- Lettura, traduzione e commento di passaggi di Luna de lobos
- Il romanzo postmoderno spagnolo: principali caratteristiche
- Lettura, traduzione e commento di passaggi delle opere di autori postmoderni visti a lezione.

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) Julio Llamazares, Luna de lobos, Cátedra, Madrid, 2009, (o altra edizione di Cátedra)
2. (A) Andrea Bresadola, "Luis Martín-Santos ante la censura", in Creneida n. 2, Universidad de Córdoba, Córdoba, 2014, 
3. (A) José María Izquierdo, "Maquis: guerrilla antifranquista. Un tema en la literatura de la memoria española" in Romansk Forum n. 16, Univeritetet Oslo, Oslo, 2002, 
4. (A) Luigi Contadini, La scrittura ambivalente di Juan José Millás, Panozzo, Rimini, 2002, 
5. (A) Gonzalo Navajas, Más allá de la postmodernidad. Estética de la nueva novela y cine españoles, EUB, Barcelona, 1996, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Ulteriori indicazioni bibliografiche e materiali didattici verranno forniti durante il corso.
Il romanzo Luna de lobos va letto in lingua originale e nell'edizione indicata (o in altra di Cátedra, facendo parte del programma anche le note e l'introduzione).
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: Indicazioni settimanali nel sito docente. e-mail: andrea.bresadola@unimc.it 

Letteratura e cultura spagnola ii/m Mod. b
Prof.ssa Luciana Gentilli

Ore: 15		Crediti: 3  		SSD: L-LIN/05

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
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  e della 
capacità di analisi di testi in lingua spagnola. 
Comprensione dei processi di mediazione e trasposizione didattica presentati ed effettivamente 
realizzati nel corso delle lezioni.
Sviluppo delle competenze nelle digital humanities.

Prerequisiti:
Conoscenze approfondite della letteratura e della cultura seicentesca spagnola.

Programma del corso:
I SEMESTRE  15 ore = 3 CFU (Martedì h. 12.00 -14.00):  "I libri dialogano tra loro: sulle tracce della 
metamorfosi della storia di Giulietta e Romeo nel teatro aureo "

Classico universale, o per meglio dire, "opera mondo", secondo la celebre defizione di Franco 
Moretti, la storia dei due sfortunati amanti verrà studiata nella sua rete di connessioni, como 
sistema di variazioni basato sul fruttuoso scambio tra fonti italiane e contributi propri della tradizione 
teatrale dei secoli d'oro. 

Metodologie didattiche:
Lezioni frontali dialogate; interventi programmati degli studenti sotto la supervisione del docente; 
gruppi di lavoro; impiego di risorse on-line; esercitazioni di ricerca di materiali bibliografici e 
multimediali in rete. 

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 tradurre alcuni brani letterari presentati. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (C) Romano, Angelo, Le storie di Giulietta e Romeo, Salerno editrice, Roma, 1993, Introduz.; parti relative a Da Porto e Bandello
2. (A) Perocco, Daria, Scrivere e riscrivere le novelle: Giulietta e Romeo da...", in AA.VV., Convegno sulla novella italiana del Cinquecento, hypotheses.org, Paris, 2014, pp. 1-9
3. (A) Carrascón, Guillermo, "Otra vez sobre Lope y Bandello", in Funes, coord., Hispanismos del mundo, Miño y Dávila, Buenos Aires, 2016, 9 pp.
4. (A) 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:
Per i non frequentanti sono obbligatori tanto i testi adottati quanto quelli consigliati.

Tutti gli studenti dovranno inoltre leggere in lingua originale 2 testi letterari (dal XVIII al XX secolo) a scelta tra i diversi generi (prosa, poesia, teatro) 

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 tedesca i/m 
Prof. Hans georg Gruning

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

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
L'aquisizione di una visione  generale della letteratura tedesca (poesia, prosa, teatro) del periodo fra la prima e seconda guerra mondiale nel suo contesto storico culturale, e di una conoscenza più approfondita di alcuni degli scrittori più significativi.
Lo studente deve raggiungere una capacità di comprensione ed di interpretazione del testo letterario tedesco di ogni tipo.

Prerequisiti:
Livello linguistico d'ingresso: B2/C1

Programma del corso:
Modulo I  - Überblick über die deutsche Literatur der Zwischenkriegszeit - die geschichtliche, kulturelle und soziale Situation Deutschlands:  Ende der Kaiserzeit, Kriegsende und Weimarer Republik, Nationalsozialismus, 
Weltwirtschaftskrise, Drittes Reich, 2.Weltkrieg, - Literarische Epochen und Richtungen:  Expressionismus, Neue Sachlichkeit, Blut und Boden, Innere Emigration, Exilliteratur

Modulo 2  
Lektüre und Interpretation von verschiedenen Autoren zwischen bürgerlicher Kultur und sozialem Engagement;  besondere Thematik: die Großstadt:
- Lyrik  (B.Brecht, G.Benn)
- Theater (B.Brecht, Episches Theater)
- Prosa: A.Döblin: Berlin Alexanderplatz
            H.Fallada: Kleiner Mann , was nun? 
            E.Kästner: Fabian. Die Geschichte eines Moralisten
            Th.Mann: Der Zauberberg

Le variazioni del programma secondo i CFU richiesti riguarderanno il Modulo 2 e sono da concordare con il docente" 

Metodologie didattiche: Lezioni frontali dialogate 

Modalità di valutazione:
Gli studenti sono tenuti a elaborare in tedesco una tesina di analisi di testo (autori 
appartenenti al periodo trattato) oppure su una tematica di ricerca letteraria (anche 
comparativa) su autori, fenomeni letterari, motivi  ecc. del periodo trattato nel corso. 
La discussione della tesina nella prova orale (sempre in tedesco) darà la possibilità di 
valutare ulteriormente le capacità di analisi e di esposizione di argomenti, oltre alla 
valutazione delle capacità di espressione linguistica in tedesco e la conoscenza della 
terminologia specifica letteraria tedesca. 
Sarà oggetto di verifica la conoscenza generale della storia delle letteratura tedesca e 
di singoli autori trattati nel Corso. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (C) Mittner, Ladislao, Storia della letteratura tedesca III,3, Einaudi PBE, Bari, 1978, 1149-1517
2. (A) Zmegac /Skreb/Sekulic:, Breve Storia della letteratura tedesca, Einaudi PBE 31, Torino, 2000, cap. XIV - XVI
3. (A) Döblin, Alfred, Berlin Alexanderplatz, BUR, Milano, 2008, 513
4. (A) Fallada, Hans, E adesso, pover'uomo?, Sellerio, Palermo, 1996, 577
5. (A) Kästner, Erich, Fabian. Storia di un moralista ovvero l'andata a puttane, Marsilio, Venezia, 2010, 228
6. (A) Mann, Thomas, La montagna incantata, Corbaccio, Milano, 2011, 703

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
I testi interpretati in classe saranno distribuiti in fotocopia. Dopo la fine della didattica sarà 
a disposizione  degli studenti una dispensa con l testi interpretati e  schede tematiche e interpretative.
 Possono essere usate tutte le edizioni disponibili dei romanzi adottati. 
Si raccomanda la  lettura in tedesco di almeno uno dei romanzi adottati. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
Il Corso è prevalentemente in lingua tedesca 

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione:
L'esame si svolge prevalentemente in lingua tedesca

orario di ricevimento: mercoledì ore 11-12
e-mail: hansgeorg.gruning@unimc.it 

Letteratura e cultura tedesca ii/m 
Prof.ssa Christine Berthold

Ore: 30, 45		Crediti: 6, 9  		SSD: L-LIN/13

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: II Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Il corso si dedica ad un argomento specifico nel contesto della letteratura di lingua tedesca contemporanea,cioè la letteratura austriaca dal 1945 agli anni 80.Il corso vuole fornire una solida formazione di base che consenta di apprendere come in Germania ed in Austria si sia arrivati anche tramite la letteratura ad una elaborazione dei crimini del Terzo Reich. La possibilità di mettere a confronto il diverso approccio dei due paesi di lingua tedesca consente allo studente di muoversi facilmente in contesti diversificati, soprattutto dal punto di vista interculturale.

Prerequisiti:
Ottima conoscenza del tedesco. Conoscenza della storia del XX°secolo che consente all'insegnamento l'utilizzo delle tecniche argomentative e dimostrative.

Programma del corso:
La letteratura austriaca dal 1945 agli anni 80

Il corso si propone di analizzare le grande linee dello sviluppo storico, artistico e letterario della letteratura e cultura austriaca dopo la seconda guerra mondiale fino alla fine degli anni Ottanta del XX° secolo. Costante sarà il paragone con la letteratura dello stesso periodo in Germania tenendo sempre presente la diversa elaborazione della storia nei due paesi di lingua tedesca.Inoltre si vuole introdurre lo studente alle riflessioni sul rapporto fra letteratura e storia. 

Metodologie didattiche:
Le lezioni saranno frontali e in parte dialogate . Gli studenti dovranno sotto la guida della docente fare degli interventi programmati. E'previsto l'uso di supporti multimediali come videoproiettore e materiale audio.
E' previsto l'adozione di un punto di vista sincronico ed diacronico e l'articolazione della lezione avrà dei momenti di formazione teorica ed applicativa. 

Modalità di valutazione:
L'esame consiste in una prova orale in lingua tedesca sui contenuti del modulo monografico e istituzionale; inoltre lo studente dovrà dimostrare la capacità di analisi del testo e di riflettere in maniera critica sulle problematiche discusse.

In più il candidato deve presentare una tesina su un autore/autrice della letteratura austriaca dopo il 1945 per valutare ulteriormente le competenze acquisite (analisi del testo e inserimento nel contesto culturale e sociale).

L'esame si conclude con una breve traduzione di un testo trattato durante il corso. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Marlene Haushofer, Die Wand, List, Wien, 2004, 
2. (A) Ilse Aichinger, Die groessere Hoffnung, Fischer, Frankfurt, 1948, 
3. (A) Ingeborg Bachmann, Simultan, Piper, Muenchen, 1972, 
4. (A) Peter Hanke, Wunschloses Unglueck, Suhrkamp, Frankfurt, 1992, 
5. (A) Christoph Ransmayr, Die letzte Welt, Fischer, Frankfurt, 1988, 
6. (A) Wendelin Schmidt- dengler, Bruchlinien, Residenz, Salzburg, 1990, Primo Capitolo

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
non indicati 

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: 
Lunedì 9-10

e-mail:
berthold@unimc.it 


Letteratura Italiana 
Prof.ssa Laura Melosi

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

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
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: M24-0/16 	classe: LM-37
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 


Letterature comparate 
Prof.ssa Michela Meschini

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

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
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 anglo-americana i/m 
Prof. Giuseppe Nori

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

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: n/i  	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
AIMS. Concomitantly with Language classes and labs (supervised by a team of mother-tongue instructors), this course is designed to: introduce students to authoritative statements in the fields of linguistics, poetics, and translation; offer an overview of stylistic outlooks applied to the study of language and discourse; use textual, intertextual, contextual and evaluative strategies of literary translation in different bodies of formal genres and writings (poetry, prose, drama).
LEARNING OUTCOMES. By the end of this course successful students should: reach an advanced level of language skills and competence level e (European Level C1+); understand a variety of formal approaches to language (verbal communication) and codified texts (verbal art); identify and explicate stylistic methods in language and discourse analysis, interpretation and literary translation; show skills in close reading and original writing, as well as techniques of literary translation in the target language.

Prerequisiti:
Advanced knowledge of English and American culture and language (European Level C1+)". General linguistic, rhetorical and analytical background.

Programma del corso:
Linguistics, Poetics, Stylistics: Textualism and Contextualism in Language, Discourse, and Literary 
Translation.

Starting with some of the most transformative statements in the fields of linguistics, poetics and 
translation in the twentieth century (Roman Jakobson and European linguistic circles and schools; 
Russian formalism through Practical and New criticism; Structuralism and Ordinary language 
philosophy through Cultural and Gender studies), this course will focus on the development of 
different stylistic and rhetorical theories and practices applied to the study of language and 
discourse, as well as to textual, intertextual, contextual and evaluative strategies of literary 
translation in different bodies of canonical genres and writings in the Anglo-American and 
transatlantic tradition, from the seventeenth century through post-modern times.

From Jakobson's seminal theoretical essays and linguistic readings of literary texts ("On Linguistic 
Aspects of Translations", "Linguistics and Poetics", "Language in Operation", among others), this 
course will approach a variety of linguistic issues related to the critical reading, stylistic 
investigation, and translation of literary texts. We will move from the so-called heresy of 
paraphrase in intralingual translation to ekphrastic questions of intersemiotic translation in reverse; 
from skills of abstraction to more abstract acts of translation (essentials, concepts, lines, forces, 
graphic elements and factors); from the textuality of the literary text as a complex of verbal signs 
(in its linguistic and aesthetic structures as both verbal and pragmatic communication and verbal 
art) to contextualism, interpretation and evaluation; from the dogma of untranslatability to 
interlingual translation or "translation proper" qua literary translation. 

Metodologie didattiche:
Lectures. In class-discussion and analytical sections run by the teacher and, alternately, by students 
as section-leaders. In class-presentations and structured focus groups. Translation labs and digital 
humanities training and practice. 

Modalità di valutazione:
WRITTEN AND ORAL.
Besides the written exams related to their Language classes and labs, students are expected to 
produce a short paper (4-5 double spaced pages, 2000/2500 words approximately) consisting in 
a close linguistic and interpretive  analysis of a text and its interlingual translation. The paper is 
due a week before the final exam. The final exam (oral) will be based on the submitted paper, 
which students are expected to illustrate and discuss, as well as on all the theoretical and critical 
readings related to the coursework.

ASSESSMENT.
Written exam (Writing -Test - Reading, 40/50%) 
Final paper and oral exam (50/60 %). 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Roman Jakobson, Language in Literature, Harvard UP, Cambridge, 1987, Capp. 6, 7, 23
2. (A) Jonathan Culler, Literary Theory: A Very Short Introduction, Oxford University Press, Oxford, 1997, pp. 55-107
3. (A) J. L. Austin, How To Do Things with Words, Oxford UP, Oxford, 1962, Cap. 1
4. (C) Richard Bradford, Stylistics, Routledge, London, 1997, 
5. (C) Terry Eagleton, How to Read a Poem, Blackwell, Oxford, 2007, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
A selection of chapters from the textbooks (Jakobson, Austin, and Culler), as well as an additional set of theoretical and linguistic essays, literary texts and related materials, will be indicated and provided by the teacher at the beginning of the course. 

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

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

orario di ricevimento: 
After and/or before class. Additional office hours will be posted weekly on the teacher's webpage.

e-mail:
giuseppe.nori@unimc.it 


Lingua e traduzione anglo-americana ii/m 
Prof. Valerio massimo De angelis

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

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: n/i  	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
L'insegnamento è finalizzato all'acquisizione delle seguenti abilità culturali professionalizzanti:
1. perfezionamento specialistico delle competenze traduttive, nel campo specifico della traduzione letteraria; 2. perfezionamento delle capacità di composizione del saggio critico in lingua inglese.

Prerequisiti:
Conoscenza avanzata della lingua inglese al livello C1+. Capacità di tradurre in italiano testi in lingua inglese d'America e di scrivere un testo critico in lingua inglese.

Programma del corso:
Il corso metterà a fuoco le specifiche competenze traduttive relative alle diverse tipologie testuali (prosa saggistica, narrativa, poesia, drammaturgia, sceneggiatura cinematografica e televisiva) e ai contesti della loro fruizione. Verranno inoltre perfezionate le competenze di composizione del saggio critico in lingua inglese, in cui gli/le studenti dovranno dimostrare la loro capacità di analisi, interpretazione e valutazione, oltre che le specifiche abilità comunicative nella lingua inglese scritta.
Saranno infine effettuate sia specifiche esercitazioni per l'utilizzo delle risorse elettroniche nel campo delle Digital Humanities, sia attività laboratoriali di traduzione. 

Metodologie didattiche:
Lezioni dialogate, lavoro seminariale, esercizi di traduzione. 

Modalità di valutazione:
Studenti frequentanti: prova scritta di traduzione letteraria dall'inglese all'italiano al termine del corso + saggio critico su uno specifico problema traduttivo (10.000 caratteri, in inglese), da presentare e discutere (in inglese) al termine del corso; colloquio orale (in inglese) sulle metodologie della traduzione letteraria (al termine del corso).
Studenti non frequentanti: prova scritta di traduzione letteraria dall'inglese all'italiano + saggio critico su uno specifico problema traduttivo (10.000 caratteri, in inglese), da presentare almeno 15 giorni prima dell'appello e da discutere (in inglese) in sede d'esame; colloquio orale (in inglese) sulle metodologie della traduzione letteraria.
Indicatori: capacità d'analisi e traduzione del testo letterario (1/3), organizzazione del discorso critico scritto e orale (1/3), conoscenza delle metodologie della traduzione letteraria. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Susan Bassnett & André Lefevere, Constructing Cultures: Essays on Literary Translation, Multilingual Matters, Clevedon, 1998, 
2. (A) Lorenza Rega, La traduzione letteraria: Aspetti e problemi, UTET, Torino, 2001, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Altri testi teorici e critici potranno essere resi disponibili 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: 
Le date e gli orari verranno comunicate con almeno una settimana d'anticipo su ogni ricevimento.

e-mail:
valerio.deangelis@unimc.it 


Lingua e traduzione araba i/m 
Prof.ssa Khadija Madda

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

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: n/i  	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Il corso ha l'obbiettivo di fornire strumenti indispensabili per lo sviluppo delle abilità necessarie per la traduzione, attraverso l'approfondimento della lingua sia sul piano comunicativo che a livello di scrittura e lettura e le tecniche di supporto necessarie per lo sviluppo delle abilità per la traduzione e la rielaborazione dei testi scritti e verbali. Il livello di uscita prevista è B2-.

Prerequisiti:
Conoscenza della lingua araba di livello B1. Il corso dunque richiede una capacità acquisita di lettura, di conoscenza delle regole grammaticali di livello intermedio e capacità dell'utilizzo del dizionario.

Programma del corso:
. Le parti della frase in arabo
. La declinazione triptota e diptota
. Lo stato costrutto
. I pronomi
. Il pronome relativo
. Frase: nominale e verbale
. Kana e inna
. Complementi vari
. Il verbo: indicativo e congiuntivo 

Metodologie didattiche:
.	Lezioni frontali dialogate; visione di materiale audiovisivo; produzione scritta e orale; esercitazioni 

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 saggio scelto (30%), e di discuterne le idee (70%), con riferimento ai parametri linguistici previsti per la produzione orale al livello B2-. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) (C) Deheuvels, Luc-Willy, Grammatica araba Manuale di arabo moderno con esercizi e cd audio per l'ascolto, Zanichelli, Bologna, 2010, 
2. (A) (A) A. Al- Addous, G. Soravia, Iman, corso di lingua araba (su CD), Clueb, Bologna, 2003, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Le dispense saranno fornite dal 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 e italiano

orario di ricevimento: 
Il rivevimento sara concordato con il docente

e-mail:
 


Lingua e traduzione araba II/m 
Prof.ssa Mariangela Masullo

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

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: II Semestre 	anno: non indicato 

Per Mutuazione da Interpretazione per la comunicazione istituzionale e mediatica - lingua araba  (corso di laurea: M05-0/16 classe: LM-38 ) 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Capacità di tradurre un discorso in MSA  in modalità di interpretazione 
consecutiva
Capacità di tradurre un testo in MSA  all'impronta

Prerequisiti:
Conoscenza medio/avanzata del MSA

Programma del corso:
- Metodologia di base delle tecniche di interpretariato applicate alla lingua araba
- Esercitazioni pratiche in classe
- Laboratori e seminari su aspetti specifici

Non frequentanti: 
dispensa aggiuntiva fornita dalla docente
Percorso bibliografico personalizzato 

Metodologie didattiche:
esercitazione guidata
Lezione frontale
Laboratorio 

Modalità di valutazione:
Prova finale orale 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) brustad, Al-Tonsi, Al-Batal, Al- kitab fi Ta'allum al 'Arabiyya, Georgetown University Press, Washington, 2006, estratti

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Bibliografia: 

Brustad, Al-Batal & Al-Tonsi, "Al-Kitaab fii Ta'allum al- 'Arabiyya", vol. 3, Georgetown UP

R. Traini, "Dizionario Arabo-Italiano", IPO
E. Baldissera, "Dizionario Arabo-Italiano- Arabo", Zanichelli

Dispensa fornita dalla docente
Materiali multimediali forniti dalla docente
Non frequentanti: 
Dispensa aggiuntiva e percorso bibliografico personalizzato 

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 


Lingua e traduzione cinese i/m 
Prof. Giorgio Trentin

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

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: n/i  	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Perfezionare le conoscenze linguistiche dello studente affrontando una vasta gamma di approcci traduttivi a diverse tipologie testuali: romanzi, racconti, saggi, memoriali, letteratura critica; dotare lo studente di una capacità di analisi e traduzione del testo che gli permetta di affrontare agevolmente diversi tipi di traduzione letteraria; dotarlo di un bagaglio lessicale di almeno 500 nuove parole; permettergli di poter comporre un testo articolato, su diversi argomenti, in lingua cinese; rendere lo studente in grado di tradurre qualsiasi testo dal cinese moderno. Rendere lo studente in grado di acquisire una capacità comunicativa di livello avanzato che gli permetta di affrontare contesti di comunicazione relativi alle tematiche letterarie affrontate durante il corso e alle caratteristiche principali della cultura e della lingua cinese relative al periodo preso in oggetto.

Prerequisiti:
buona conoscenza della lingua cinese; buona conoscenza della lingua inglese; frequenza obbligatoria delle lezioni di lettorato con il docente madrelingua cinese;

Programma del corso:
Studio analitico dell'evoluzione delle diverse tiplogie testuali narrative nel XX secolo attraverso la traduzione di un'ampia selezione di brani, in un'ottica comparativa dei rapporti sociali e intergenerazionali, nonché del rapporto città-campagna, lungo l'arco della seconda merà del secolo scorso:
- esercitazioni per il perfezionamento delle competenze linguistiche e telematiche
- analisi e traduzione di un capitolo di "Ziye" di Mao Dun
- analisi e traduzione di un capitolo di "Sushi qiren" di Feng Jicai
- analisi e traduzione di un capitolo di "Hong gaoliang" di Mo Yan
- analisi e traduzione di un capitolo di "Wo shi ni baba" di Wang Shuo
- analisi e traduzione di un capitolo di "Maqiao cidian" di Han Shaogong
- analisi e traduzione di un capitolo di "Shen Mu" di Liu Qingbang
- analisi e traduzione di un capitolo di "Shengxiade dou shuyu ni" di Xu Xing
- analisi e traduzione di un capitolo di "Ling shan" di Gao Xingjian 

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 linguistico che affiancano il corso. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Casacchia Giorgio, Bai Yukun, Grande Dizionario Cinese-Italiano, Is.I.A.O., Roma, 2009, 
2. (A) Li Dejin, A Practical Chinese Grammar For Foreigners, Sinolingua, Pechino, 1993, 
3. (C) AA.VV., Han-Ying Da Cidian, Jiaotong Daxue chubanshe, Shanghai, 1998, 
4. (A) AA.VV., Concise English-Chinese Chinese-English Dictionary, Commercial Press & Oxford University Press, Pechino, 2003, 
5. (A) Zhang Linuo, Hanyu Xilie Yuedu vol. 1 e 2, Beijing Yuyan Daxue chubanshe, Pechino, 2007, 
6. (A) Umberto Eco, Dire quasi la stessa cosa - Esperienze di traduzione, Bompiani, Milano, 2003, 
7. (C) Gentzler Edwin, Teorie della traduzione, UTET, Torino, 1998, 
8. (C) Lawrence Venuti, L'invisibilità del traduttore: una storia della traduzione, Armando Editore, Roma, 1999, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Tutti i testi da portare in traduzione durante il corso e l'ulteriore materiale critico e didattico 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 stabilirsi con il docente alla fine di ogni lezione e-mail: giorgio.trentin@unimc.it 

Lingua e traduzione cinese i/m 
Prof. Giorgio Trentin

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

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: n/i  	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Perfezionare le conoscenze linguistiche dello studente affrontando una vasta gamma di approcci traduttivi a diverse tipologie testuali: romanzi, racconti, saggi, memoriali, letteratura critica; dotare lo studente di una capacità di analisi e traduzione del testo che gli permetta di affrontare agevolmente diversi tipi di traduzione letteraria; dotarlo di un bagaglio lessicale di almeno 500 nuove parole; permettergli di poter comporre un testo articolato, su diversi argomenti, in lingua cinese; rendere lo studente in grado di tradurre qualsiasi testo dal cinese moderno. Rendere lo studente in grado di acquisire una capacità comunicativa di livello avanzato che gli permetta di affrontare contesti di comunicazione relativi alle tematiche letterarie affrontate durante il corso e alle caratteristiche principali della cultura e della lingua cinese relative al periodo preso in oggetto.

Prerequisiti:
buona conoscenza della lingua cinese; buona conoscenza della lingua inglese; frequenza obbligatoria delle lezioni di lettorato con il docente madrelingua cinese;

Programma del corso:
Studio analitico dell'evoluzione delle diverse tiplogie testuali narrative nel XX secolo attraverso la traduzione di un'ampia selezione di brani, in un'ottica comparativa dei rapporti sociali e intergenerazionali, nonché del rapporto città-campagna, lungo l'arco della seconda merà del secolo scorso:
- esercitazioni per il perfezionamento delle competenze linguistiche e telematiche
- analisi e traduzione di un capitolo di "Ziye" di Mao Dun
- analisi e traduzione di un capitolo di "Sushi qiren" di Feng Jicai
- analisi e traduzione di un capitolo di "Hong gaoliang" di Mo Yan
- analisi e traduzione di un capitolo di "Wo shi ni baba" di Wang Shuo
- analisi e traduzione di un capitolo di "Maqiao cidian" di Han Shaogong
- analisi e traduzione di un capitolo di "Shen Mu" di Liu Qingbang
- analisi e traduzione di un capitolo di "Shengxiade dou shuyu ni" di Xu Xing
- analisi e traduzione di un capitolo di "Ling shan" di Gao Xingjian 

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 linguistico che affiancano il corso. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Casacchia Giorgio, Bai Yukun, Grande Dizionario Cinese-Italiano, Is.I.A.O., Roma, 2009, 
2. (A) Li Dejin, A Practical Chinese Grammar For Foreigners, Sinolingua, Pechino, 1993, 
3. (C) AA.VV., Han-Ying Da Cidian, Jiaotong Daxue chubanshe, Shanghai, 1998, 
4. (A) AA.VV., Concise English-Chinese Chinese-English Dictionary, Commercial Press & Oxford University Press, Pechino, 2003, 
5. (A) Zhang Linuo, Hanyu Xilie Yuedu vol. 1 e 2, Beijing Yuyan Daxue chubanshe, Pechino, 2007, 
6. (A) Umberto Eco, Dire quasi la stessa cosa - Esperienze di traduzione, Bompiani, Milano, 2003, 
7. (C) Gentzler Edwin, Teorie della traduzione, UTET, Torino, 1998, 
8. (C) Lawrence Venuti, L'invisibilità del traduttore: una storia della traduzione, Armando Editore, Roma, 1999, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Tutti i testi da portare in traduzione durante il corso e l'ulteriore materiale critico e didattico 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 stabilirsi con il docente alla fine di ogni lezione e-mail: giorgio.trentin@unimc.it 

Lingua e traduzione cinese ii/m 
Prof. Giorgio Trentin

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

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: n/i  	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Perfezionare le conoscenze linguistiche dello studente affrontando una vasta gamma di approcci traduttivi alla tipologia testuale della poesia e della letteratura critica ad essa connessa; dotare lo studente di una capacità di analisi e traduzione del testo poetico che gli permetta di affrontarne agevolmente la traduzione letteraria sia nel contesto della poesia "classica" che di quella moderna; dotarlo di un bagaglio lessicale di almeno 500 nuove parole;

Prerequisiti:
buona conoscenza della lingua cinese; buona conoscenza della lingua inglese; frequenza obbligatoria delle lezioni di lettorato con il docente madrelingua cinese;
Esame di Lingua e Traduzione Cinese I/M già verbalizzato".

Programma del corso:
Studio analitico dei diversi canoni poetici del XX secolo attraverso la traduzione critica di un'ampia selezione di componimenti rappresentativi:
- analisi e traduzione della raccolta "Chang shi ji" di Hu Shi
- analisi e traduzione dell'opera "Shen nv" di Guo Moruo
- analisi e traduzione della raccolta "Si shui" di Wen Yiduo
- analisi e traduzione di "Zai bie Kangqiao" e "Feilengcui de yi ye" di Xu Zhimo
- analisi e traduzione di componimenti tratti da "Li Jinfa shi ji" di Li Jinfa
- analisi e traduzione di componimenti tratti da "Beifang" di Ai Qing
- analisi e traduzione di componimenti tratti da "Gu Cheng shi ji" di Gu Cheng
- analisi e traduzione di componimenti tratti da "Bei Dao shi xuan" di Bei Dao
- analisi e traduzione di componimenti tratti da "Amusitedan de heliu" di Duo Duo
- analisi e traduzione di componimenti tratti da "Yangguang zhong de xiangrikui" di Mang Ke
- analisi e traduzione del poema "Nuo ri lang" di Yang Lian
- analisi e traduzione del poema "Dan shi shui, shui" di Hai Zi 

Metodologie didattiche:
-Lezioni frontali dialogate
-Metodo di apprendimento basato sulla cosiddetta analisi dei componenti
-Esercitazioni scritte e orali su diversi temi stilistici 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 poetico cinese (33% del voto); capacità di comporre un testo avanzato in cinese (33% del voto). Ciascuna parte della prova scritta concorre 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 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) Casacchia Giorgio, Bai Yukun, Grande Dizionario Cinese-Italiano, Is.I.A.O., Roma, 2009, 
2. (A) Li Dejin, A Practical Chinese Grammar For Foreigners, Sinolingua, Pechino, 1993, 
3. (C) AA.VV., Han-Ying Da Cidian, Jiaotong Daxue chubanshe, Shanghai, 1998, 
4. (A) AA.VV., Concise English-Chinese Chinese-English Dictionary, Commercial Press & Oxford University Press, Pechino, 2003, 
5. (A) Zhang Linuo, Hanyu Xilie Yuedu vol. 1 e 2, Beijing Yuyan Daxue chubanshe, Pechino, 2007, 
6. (A) Umberto Eco, Dire quasi la stessa cosa - Esperienze di traduzione, Bompiani, Milano, 2003, 
7. (C) Gentzler Edwin, Teorie della traduzione, UTET, Torino, 1998, 
8. (C) Lawrence Venuti, L'invisibilità del traduttore: una storia della traduzione, Armando Editore, Roma, 1999, 
9. (A) Hsu Kai-yu, Twentieth Century Chinese Poetry, an Anthology, Cornell University Press, Cornell, 1970, 
10. (C) W.N. Herbert, Jade Ladder: Contemporary Chinese Poetry, Bloodaxe Books Ltd, Highgreen, 2012, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Tutti i testi da portare in traduzione durante il corso e l'ulteriore materiale critico e didattico 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 stabilirsi con il docente alla fine di ogni lezione

e-mail:
giorgio.trentin@unimc.it 


Lingua e traduzione francese i/m 
Prof.ssa Daniela Fabiani

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

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
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 C1 del Quadro comune europeo;  approfondimento delle conoscenze teoriche e delle competenze pratiche nell'analisi del testo letterario e  nella traduzione letteraria ; capacità di redigere testi brevi in lingua.  Potenziamento delle competenze specialistiche nell'ambito della traduzione di testi del genere narrativo breve della letteratura francese del XX secolo.
Prerequisiti:
Conoscenza della lingua francese pari al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento. Il livello linguistico sarà verificato all'inizio del corso.
Programma del corso:
Il corso si propone di illustrare i concetti chiave della traduttologia in ambito francese, concentrandosi sulle dinamiche traduttive del testo letterario e di analizzare, anche  in ottica traduttiva, le  peculiarità stilistiche e formali della novella francese del XX secolo  di tre autori : Paul Gadenne, Andrée Chedid, Philippe Claudel.
 Il corso si articola in due parti: nella prima verranno presentati e discussi i seguenti punti:
.	Storia della traduzione: origini e sviluppo
.	Teorie della traduzione
.	Aspetti testuali e operazioni traduttive
.	Problematiche contemporanee della traduzione
.	Poetica della novella francese del XX secolo
.	Strategie formali e stilistiche della novella contemporanea francese

Nella seconda parte lo studente si confronterà direttamente con l'analisi, il commento stilistico/tematico e la traduzione di alcuni testi degli autori indicati (Francese-italiano). In tal modo  sarà in grado di analizzare un testo letterario, di tradurne  le peculiarità  culturali , di essere consapevole delle proprie scelte e di saperle giustificare. 

Metodologie didattiche:
-lezioni partecipate e frontali; 
- esercitazioni in aula;
-attività seminariali/laboratoriali;
-impiego di risorse on-line; 
-strumentazione adottata: uso di supporti multimediali; videoproiettore. 

Modalità di valutazione:
La valutazione verrà effettuata attraverso una prova scritta e un prova orale.
La prova scritta prevede due parti: 
a) traduzione italiano/ francese di un brano di una novella italiana  per la cui preparazione gli studenti si avvarranno delle esercitazioni del lettore di madrelingua;
b) traduzione dal francese in italiano di un brano di una novella di uno degli autori in programma cui lo studente aggiungerà la spiegazione delle proprie scelte traduttive.
La prova orale, partendo dalla discussione sulle scelte operate nella prova scritta, è volta a verificare la conoscenza  della teoria della traduzione letteraria e del genere letterario in programma. 
Il voto sarà assegnato sulla base dei seguenti criteri: capacità di tradurre in maniera soddisfacente un testo (25% del voto); proprietà di linguaggio (25% del voto); conoscenza dei concetti chiave del genere letterario, della teoria e della pratica della traduzione (25% del voto); capacità di analisi critica (25% del voto). 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Paul Gadenne, Scènes dans le chateau, Actes Sud, Arles, 1986, 
2. (A) Andrée Chedid, Mondes miroirs magies, Flammarion, Paris, 1988, 
3. (A) Philippe Claudel, Les petites mécaniques, Mercure de France, Paris, 2003, 
4. (A) Mathieu Guidère, Introduction à la traductologie, De Boeck, Paris, 2010, 
5. (A) J.-René Ladmiral, les 4 ages de la traductologie, in G.Calabrò, Teoria, didattica e prassi della traduzione, Liguori, Napoli, 2001, pp. 21-51
6. (A) J.-René Ladmiral, Le 'salto mortale' de la traduction,in "Transalpina ", n° 9, Presses universitaires de Caen, Caen, 2006, pp.55-73
7. (A) Michel Viègnes, l'Esthétique de la nouvelle française au XXème siècle, Peter Lang, Berne, 1990, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Ulteriori  indicazioni bibliografiche  e materiali per la traduzione saranno forniti nel corso delle lezioni e inseriti nella pagina web della docente. 
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 ore 9-11 e-mail: daniela.fabiani@unimc.it 

Lingua e traduzione francese ii/m 
Prof.ssa Ilaria Vitali

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

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: n/i  	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Acquisizione di capacità di comprensione ed espressione orale e scritta di livello 
C1/C2. Sviluppo di competenze specialistiche nell'ambito della traduttologia e della 
traduzione letteraria (francese > italiano).

Prerequisiti:
Conoscenza della lingua francese pari al livello C1 del Quadro comune europeo di 
riferimento. Si ricorda agli studenti la propedeuticità tra le annualità.

Programma del corso:
Il corso si propone di fornire una riflessione critica di natura linguistico-stilistica e 
traduttologica sul conte de fées, con particolare riferimento a Le petit chaperon rouge 
di Charles Perrault (1697).
Per la potenza espressiva, semantica e simbolica del suo linguaggio - si pensi al 
celebre crescendo drammatico "C'est pour mieux. (t'embrasser, te voir, te 
manger.)" -  la fiaba di Perrault gode ancora oggi di una straordinaria vitalità, 
testimoniata da numerose traduzioni, riscritture letterarie e adattamenti teatrali e 
cinematografici.
Il corso intende indagare in profondità le caratteristiche del linguaggio di questa nota 
fiaba, in un dialogo tra testo originale, traduzioni e riscritture, secondo un percorso 
diacronico che muove dalla nascita del conte de fées alla fine del Seicento per 
giungere al contemporaneo estremo. Nello specifico, particolare attenzione sarà 
prestata a fenomeni linguistico-stilistici legati all'uso di formule rituali e figurate, al 
loro significato simbolico e al loro riutilizzo/sovversione da parte di autori 
contemporanei.  Più in generale, dal punto di vista teorico e critico, saranno 
approfonditi i concetti di traduzione, riscrittura e adattamento. 
Il percorso sarà completato da un laboratorio di traduzione su una riscrittura 
contemporanea della fiaba di Perrault ad opera dello scrittore francofono marocchino 
Tahar Ben Jelloun, dal titolo La petite à la burqa rouge (2014). 
Sotto la supervisione della docente, gli studenti saranno inoltre invitati a presentare 
una breve esposizione in aula (o, a scelta, una tesina), in cui analizzeranno una 
traduzione, riscrittura o adattamento di una fiaba francese servendosi degli strumenti 
critico-metodologici forniti a lezione. (per esempio, J. Cocteau, La belle et la bête, 
1946, A. Nothomb, Barbe-bleue, 2012, etc.; la lista completa delle opere sarà fornita 
all'inizio delle lezioni e disponibile on-line sulla pagina web docente).
In conformità con gli obiettivi della classe LM-37, sarà dedicata particolare attenzione 
al confronto con i testi, alla traduzione letteraria e alle diverse espressioni delle civiltà 
europee ed extraeuropee, nonché allo sviluppo di elevate competenze linguistiche e 
metalinguistiche sia per quanto riguarda l'ambito francese, sia quello italiano. 

Metodologie didattiche:
Lezioni frontali con materiale audio-visivo di supporto; lezioni frontali dialogate; 
attività seminariali e laboratoriali; interventi programmati degli studenti sotto la 
supervisione della docente. 

Modalità di valutazione:
Una prova scritta suddivisa in due parti: 
1) traduzione di un testo letterario (francese > italiano); 
2) dissertation (francese); 
Nella prova di traduzione è consentito l'uso dei dizionari (bilingue, monolingue, 
sinonimi e contrari); nella prova di dissertation è consentito il solo uso del dizionario 
monolingue francese.
Una prova orale volta a verificare le conoscenze linguistiche, metalinguistiche, critiche 
e metodologiche oggetto del corso. 
 Il voto sarà assegnato sulla base dei seguenti criteri: conoscenza del fenomeno del 
conte de fées e del suo linguaggio specifico (25% del voto); capacità di tradurre in 
maniera soddisfacente un testo letterario (25% del voto); capacità di espressione 
orale, redazione scritta e di analisi critica (25% del voto); conoscenze generali di 
natura linguistica e metalinguistica (25% del voto). 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Charles Perrault, Histoires ou contes du temps passé, Barbin, Parigi, 1697, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57590567/f42.image  (p. 21-26)
2. (A) Tahar Ben Jelloun, Mes contes de Perrault, Seuil, Paris, 2014, (pagine scelte, vedi dispensa)
3. (A) Carlo Collodi, I racconti delle fate (1875), Adelphi, Milano, 1976, (pagine scelte, vedi dispensa)
4. (A) Catia Nannoni, Cosa insegnano le fate: la morale dei Contes de ma mère l'Oye da Perrault a Collodi, in La fiaba come tradizione e traduzione, Guerra, Perugia, 2011, p. 51-67
5. (A) Gérard Genette, Palimpsestes, Seuil, Parigi, 1982, (pagine scelte, vedi dispensa)
6. (A) Carole Arouet, Contes et légendes à l'écran, CinémAction, Parigi, 2005, pagine scelte, vedi dispensa
7. (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
8. (A) Christine Raguet (a cura di), Traduction ou adaptation?, Palimpsestes, n. 16, 2004, pagine scelte, vedi dispensa
9. (A) Adeline Lesot, Mieux rédiger, Bescherelle Poche, Parigi, 2013, 
10. (C) Jean-Paul Sermain, Le conte de fées du classicisme aux Lumières, Desjonquères, Parigi, 2005, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Si consiglia la consultazione di riviste on-line di natura traduttologica come InTRAlinea, Meta, Palimpsestes, Parallèles, Traduire, TTR e della rivista Féeries, interamente dedicata al conte de fées.
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/m 
Prof.ssa Gillian susan Philip

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

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
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 C1.2, con particolare attenzione alle abilità produttive (scritte e orali) e di fornire le competenze di base per l'analisi della lingua inglese attraverso la metodologia della linguistica dei corpora.

Prerequisiti:
Competenza comunicativa in lingua inglese pari o superiore al livello C1.1. 
Il livello in ingesso verrà valutato tramite test all'inizio del corso. Qualora il livello risultasse inferiore al C1, verranno fornite indicazioni individualizzati per il recupero.

Programma del corso:
English Corpus Linguistics and Corpus-Assisted Discourse Studies (CADS). 
La linguistica dei corpora è un metodo semi-automatizzato per l'analisi empirico del linguaggio. Tramite speciali software, è possibile indagare sul nesso tra significato e fraseologia (uso in contesto) delle parole, sia nella lingua generale sia in generi testuali specifici. Il corso consiste in un'introduzione alle principali nozioni teoriche-metodologiche della linguistica dei corpora e alla sua applicazione all'analisi del lessico (parole singole, frasi) e di tesi letterari e non. 
La prima parte del corso (1° semestre) si focalizzerà sulle basi teoriche e metodologiche della linguistica dei corpora, sull'analisi di piccole quantità di dati (cfr. Sinclair 2003) e sull'utilizzo di AntConc (Antony 2015), un software che permette di visualizzare i dati linguistici da analizzare. Gli studenti impareranno non solo come utilizzare dei corpus precompilati ma anche come crearne uno con testi a loro scelta. Nella seconda parte del corso (2° semestre) le stesse tecniche verranno applicate all'analisi del discorso, e della letteratura.
Programma dettagliato del corso
Nozioni teorico-metodologiche (Semestre I)
- il contesto e il co-testo; la teoria del significato contestualizzato (contextual theory of meaning, Firth 1957) 
- le concordanze KWIC (key word in context);
- le parole chiave nella linguistica dei corpora;
- l'unità di significato esteso (extended unit of meaning, Sinclair 1996): la collocazione, la colligazione, la preferenza semantica, la prosodia semantica;
- il significato tra letterale e figurato;
- la fraseologia e il principio idiomatico (idiom principle);
- 'il significato delle parole' vs. 'le parole del significato';
- come creare un corpus.
Utilizzo di AntConc (Semestre I)
- caricare un corpus
- lavorare con le concordanze KWIC: organizzazione alfabetica a dx e a sx del nodo;
- visualizzazione e calcolo statistico delle collocazioni;
- estrarre le parole chiave: scegliere e caricare un corpus di riferimento; la scelta del calcolo statistico
- spostarsi dalle concordanze al testo
- ricerche avanzate
Analisi del discorso, (Semestre II)
- il significato valutativo: la valutazione positiva/negativa, la connotazione;
- il punto di vista dell'autore: l'esercizio del controllo e la transitività dei verbi
- la presentazione del 'diverso': termini e generi testuali a confronto;
- Corpus-assisted discourse studies: dall'interpretazione all'analisi con l'ausilio di un corpus;
- Corpus stylistics: utilizzare i corpora per studiare la letteratura

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:
Le lezioni, da 3 ore ciascuna, avranno tre fasi distinte. Nella prima, verranno esposte le principali nozioni teoriche-metodologiche tramite lezioni frontali dialogate. Seguirà la fase seminariale, nella quale gli studenti compieranno dei tasks che verranno corretti e commentati dal docente e dagli studenti stessi. La terza fase, svolta nel laboratorio informatico, verrà dedicata all'analisi in tempo reale dei dati elettronici utilizzando il programma AntConc 

Modalità di valutazione:
Il corso verrà esaminato in due fasi distinte
- 40% l'accertamento linguistico di livello C1.2 a cura dei lettori di madrelingua (comprende Writing, Use of English, Reading Comprehension)
- 60% un progetto di ricerca linguistica, da presentare (in inglese) durante il corso e da consegnare al termine dello stesso in forma scritta (in italiano o in inglese). Nel progetto lo studente analizza e commenta un elemento linguistico a scelta, usando gli strumenti analitici introdotti durante il corso. Il lavoro, da 12-15 cartelle A4, dovrebbe avere la struttura di un research report: background, ipotesi, descrizione dei dati e dei metodi analitici, discussione dei risultati, conclusioni, bibliografia. 
La valutazione terrà conto dei seguenti parametri: padronanza della lingua (40%), organizzazione complessiva del lavoro (20%), completezza e correttezza dell'analisi svolta (40%). 
La produzione linguistica (scritta e orale, in entrambi le prove) verrà valutata in base ai parametri C1. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Lawrence ANTHONY, AntConc, Waseda University, Tokyo, http://www.laurenceanthony.net/software/antconc/, 2015, (software)
2. (A) Paul BAKER, Sociolinguistics and Corpus Linguistics, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2010, Introduction (pp1-30)
3. (A) Michael HOEY, "About sixty: the collocations, colligations and semantic prosodies of a number" in C. Heffer & H. Sauntson (a cura di) Words in Context. In honour of John Sinclair., ELR Monographs, University of Birmingham., Birmingham, 2000, pp95-109
4. (A) Ramesh KRISHNAMURTHY, "Ethnic, racial and tribal. The language of racism?" in Caldas-Coulthard & M. Coulthard (a cura di), Texts and Practices: Readings in Critical Discourse Analysis., Routledge, London, 1996, 129-149
5. (A) Michaela MAHLBERG, "Clusters, key clusters and local textual functions in Dickens"., Corpora, 2 (1), http://eprints.nottingham.ac.uk/1927/1/Corpora_2007.pdf, 2007, pp.1-31
6. (A) John SINCLAIR, Reading Concordances, Longman, London, 2003, Preface (pp ix-xix) + 10 dei 18 'Tasks' (c.80pp)
7. (A) Michael STUBBS, "The Search for Units of Meaning: Sinclair on Empirical Semantics", Applied Linguistics, 30(1), 2009, pp115-137

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
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 

PRIMA DELL'INIZIO DEL CORSO lo studente deve essere in possesso dei credenziali unimc per poter accedere ai computer nei laboratori informatici e per usare l'area online https://online.unimc.it/olat/url/RepositoryEntry/64290867 dove verranno caricati
- le slides per la prima parte delle lezioni;
- dispense cartacee 
- files elettronici (mini-corpora)
- testi di difficile reperibilità, compresi i saggi su volume/rivista indicati in programma.
E' consigliato portare a lezione una chiavetta USB per salvare i files generati dal software AntConc.

Informazioni per non-frequentanti
E' fondamentale svolgere i tasks guidati e consultare la chiave (Sinclair 2003); ci sono dei web-tutorial per AntConc (URL https://www.youtube.com/playlist?list=PLiRIDpYmiC0Ta0-Hdvc1D7hG6dmiS_TZj). 
Chi non può presentare il progetto di ricerca in classe, lo deve fare all'esame, *avendo consegnato anticipatamente la versione scritta*. 

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 ii/m 
Prof.ssa Gillian susan Philip

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

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
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 C2; vuole inoltre proporre strategie relativi alla traduzione del linguaggio figurato e, inoltre, migliorare l'autonomia e le capacità autovalutative degli studenti.

Prerequisiti:
Competenza comunicativa in lingua inglese pari o superiore al C1.2
Esame di Lingua e traduzione inglese I/M già verbalizzato sul libretto

Programma del corso:
Metaphor in translation
Il corso teorico-pratico pone un particolare attenzione su quei tipi di significato che non sono codificati nei vocabolari in quanto rari, idiosincratici o innovativi: la metafora in primis, ma anche le similitudini, la metonimia e molte altre forme del linguaggio figurato. Anche se viene considerato da molti un 'ostacolo' o 'problema' traduttivo, la metafora non fa altro che rivelare quanto sia complesso il nesso tra significato e parole. Imparare ad affrontare la metafora significa imparare a tradurre il messaggio che l'autore vuole comunicare, al di lì delle parole utilizzate.

Il corso affronta tutti gli aspetti teorici che concerne il linguaggio figurato: come identificare le metafore; come classificare i diversi tipi di linguaggio figurato; come interpretare una parola o espressione nota il cui significato in contesto risulta incoerente; come 'staccare' il significato figurato dalle parole usate per esprimerlo; come riconoscere quando (o se) è necessario mantenere le parole (o almeno il loro campo semantico) e quando invece è possibile trasportare il significato in un altro campo semantico. La lettura dei capitoli e i saggi in programma servirà come base teorica da applicare alla traduzione dei testi proposti - sempre più complessi - che spaziano tutta la gamma di testi suasivi, terreno fertile per le metafore esplicite e non, dalla saggistica al giornalismo, dalla filosofia contemporanea alla scienza popolare, fino agli estremi iperbolici del discorso enologico. Le traduzioni effettuate dagli studenti verranno analizzati e discussi in classe per permettere agli studenti di confrontarsi sulle strategie utilizzate, l'appropriatezza delle scelte traduttive adottate e l'efficacia della resa in italiano. 

Programma articolata
- La metafora nella cognizione e nel linguaggio;
- La metafora come 'decorazione': è possibile parafrasare una metafora?; 
 -La metafora concettuale;
- Le metafore morte e vive: i modelli di Lakoff e di Goatly;
- La metafora nella grammatica e le metafore grammaticali; 
- La metonimia e le metafore basate sulle relazioni metonimiche;
- Identificazione delle metafore: la procedura MIP;
- Le metafore usate per creare effetti testuali e quelle neutre (deliberate/non-deliberate metaphor)
- Che cosa evoca una metafora? - immagine, sensazione, risonanza;
- Gli aspetti culturali racchiusi nelle metafore;
- I quattro 'universali traduttive': l'esplicitazione, la semplificazione, la normalizzazione e il livellamento.
-L'addomesticamento e l'estraniamento
- Tradurre la metafora

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:
Le lezioni, da 2 ore ciascuna, consisteranno in una parte seminariale e una laboratoriale.
Nelle presentazioni seminariali, verranno esposte dagli studenti le nozioni teoriche relative all'identificazione e alle traduzione del linguaggio figurato. Le presentazioni si baseranno sui testi in programma. Gli studenti dovranno partecipare attivamente ai seminari, non solo in qualità di relatore ma anche come ascoltatore, documentandosi sugli argomenti trattati (cfr testi adottati) e contribuendo con le proprie idee, osservazioni ed interpretazioni. 
Nei laboratori di traduzione verranno analizzate, commentate e perfezionate le traduzioni effettuate dagli studenti. 

Modalità di valutazione:
Il corso verrà esaminato in tre fasi distinte. 
- 40% accertamento linguistico di livello C2 a cura dei lettori di madrelingua (Writing, Reading, Use of English, Listening); 
- 30% presentazione orale* (in inglese). L'intervento consisterà nella presentazione sintetica (c.20 minuti), basato su un saggio o capitolo da concordare con il docente. La valutazione si basa sui seguenti parametri: completezza e correttezza dei contenuti (30%), organizzazione e presentazione delle stesse (30%), correttezza della lingua inglese (30%), correttezza della terminologica tecnica (10%). Il livello linguistico si basa sui parametri C2;
- 30% coursework*. Gli studenti frequentanti dovranno consegnare non meno di 8 delle 15 traduzioni proposte durante il corso; da discutere, confrontare, (auto)valutare e perfezionare in classe. 

*lo studente non frequentante deve presentare il seminario all'esame orale, avendo consegnato almeno 3 traduzioni in forma definitiva. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Stefano ARDUINI, "Metaphor, translation, cognition". In Miller & Monti (eds), Tradurre Figure / Translating Figurative Language., Bononia University Press, Bologna, 2014, pp41-52
2. (A) Alice DEIGNAN, Metaphor and Corpus Linguistics, John Benjamins, Amsterdam, 2005, Introduction +  capp. 1, 2, 3 (pp1-71)
3. (A) James DICKINS, "Two models for metaphor translation", Target 17(2), http://usir.salford.ac.uk/1343/1/niTrOfMetArtTARGETtextFINAL.pdf, 2005, pp227-273
4. (A) Zoltan KÖVECSES, Universality and Variation in the Use of Metaphor". In N.-L. Johannesson & D.C. Minugh (Eds.), Selected Papers from the 2006 and 2007 Stockholm Metaphor Festival, Department of English, Stockholm University, http://remat.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2014/04/Kovecses_Universality-and-Variation-in-the-Use-of-Metaphor.pdf, 2008, pp.51-74
5. (A) Michele PRANDI, "Typology of metaphors: Implications for Translation"., Mutatis Mutandis, 3, http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/mutatismutandis/article/download/7415/7005, 2010, pp.304-332
6. (A) Mark SHUTTLEWORTH, "Translation studies and metaphor studies: possible paths of interaction between two well-established disciplines." In Miller & Monti (eds), Tradurre Figure / Translating Figurative Language., Bononia University Press, Bologna, 2014, pp53-65
7. (A) Gerard STEEN, . "Translating metaphor: what's the problem?" In Miller & Monti (eds), Tradurre Figure / Translating Figurative Language, Bononia University Press, Bologna, 2014, pp.11-24
8. (A) Gerard STEEN et al., A Method for Linguistic Metaphor Identification: from MIP to MIPVU., John Benjamins, Amsterdam, 2010, Chapter 2 (pp25-42)
9. (C) Mona BAKER (a cura di), Routledge Encyclopedia of Translation Studies, Routledge, London, 2001, [voci selezionate]

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Reperibilità dei testi adottati
- La monografia di Deignan è disponibile nella biblioteca di Scienze della Comunicazione;
- Il volume Tradurre Figure - Translating Figurative Language (saggi di Arduini, Shuttleworth, Steen) è disponibile della biblioteca di Palazzo Ugolini e in formato ebook http://amsacta.unibo.it/4030/1/TradurreFigure_Volume_MillerMonti2014.pdf
- I saggi non facilmente reperibili verranno forniti dal docente sull'area online di supporto alla didattica: https://online.unimc.it/olat/url/RepositoryEntry/64290869 (servono le credenziali unimc per accedere);

Modalità di valutazione per studenti non frequentanti
- Lo studente deve presentare il seminario (argomento sempre da concordare con il docente) direttamente all'esame orale, avendo consegnato anticipatamente (7 giorni prima dell'esame) non meno di tre traduzioni da commentare e discutere con riferimento ai 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:
inglese

orario di ricevimento: 
Consultare pagina docente

e-mail:
gill.philip@unimc.it 


Lingua e traduzione russa i/m 
Prof. Oleg Rumyantsev

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

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: n/i  	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Consolidamento delle basi grammaticali apprese nel triennio e l'acquisizione delle 
conoscenze linguistiche volte alla comprensione, alla traduzione e alla produzione 
scritta di testi e alla comprensione e produzione orale conforme al livello B2 del 
Quadro linguistico europeo.

Prerequisiti:
Conoscenza della lingua russa di livello B1, che include buona conoscenza teorica 
della morfologia e della sintassi, nonché adeguate conoscenze lessicali.

Programma del corso:
Il corso è volto a consolidare ed approfondire le basi grammaticali acquisite nel 
triennio, in particolar modo le caratteristiche grammaticali, semantiche e stilistiche 
del verbo (aspetto verbale, verbi di movimento, participio, gerundio). La parte 
principale del corso si svolgerà in forma partecipativa, lo studente eseguirà delle 
esercitazione pratiche e si concentrerà sulla traduzione e sulla composizione in 
lingua. Una parte importante consiste nell'ampliamento delle conoscenze lessicali, 
sia attraverso il lavoro autonomo sia tramite l'uso di materiali multimediali in aula; 
lo studente metterà in pratica il lessico acquisito producendo testi su un'ampia 
gamma di argomenti, mettendo in luce i vari aspetti dell'argomento trattato. 

Metodologie didattiche:
Tipologia della lezione erogata e taglio didattico adottato: lezione dialogata e 
partecipata con l'impiego di risorse multimediali e online; esercitazioni pratiche, 
prevalentemente di stesura e di traduzione in lingua. 
Strumentazione adottata: videoproiettore, strumenti multimediali. 

Modalità di valutazione:
Scritta e orale
La prova scritta del modulo prevede: 
- comprensione di un testo scritto di 130-150 parole valutata attraverso risposte 
aperte a cinque domande (max 45 min); 
- composizione di un testo di 110-130 parole con l'uso del dizionario, in cui lo 
studente dovrà analizzare il tema dato (max 90 min); 
- traduzione dall'italiano al russo con l'uso del dizionario di un testo scritto di 60-70 
parole (max 45 min);
- traduzione di un testo dal russo all'italiano con l'uso del dizionario (tempo da 
stabilire); 
- test grammaticale di 30 domande a risposta multipla (aspetto verbale, verbi di 
movimento, participio, gerundio - max 45 min). 
La prova orale consta di: correzione e commento dell'elaborato scritto; 
comprensione di un messaggio orale esposto dal docente verificata attraverso 
l'interazione in forma di dialogo. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Cadorin E. - Kukushkina I., Verbo e sintassi russa in pratica., Hoepli, Milano, 2005, 
2. (A) Fici F. - Jampol'skaja A., La lingua russa del 2000 - III. Le forme verbali dell'italiano e del russo. Problemi di interpretazione e di traduzione, Le Lettere, Firenze, 2009, 
3. (C) Cevese C. - Dobrovolskaja J., Sintassi russa. Teoria ed esercizi., Hoepli, Milano, 2005, 
4. (C) Velicko A, - Judina L., Russkij jazyk v tekstach o filologii, Russkij jazyk, Moskva, 2008, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Durante il corso verranno forniti ulteriori materiali ed indicazioni bibliografiche. 

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: Da stabilire e-mail:  

Lingua e traduzione russa ii/m 
Prof. Oleg Rumyantsev

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

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: n/i  	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Approfondimento pratico delle conoscenze grammaticali e l'acquisizione delle 
conoscenze linguistiche volte alla comprensione, traduzione e produzione scritta di 
testi e alla comprensione e produzione orale conforme al livello C1 del Quadro 
linguistico europeo.

Prerequisiti:
Conoscenza della lingua russa di livello non inferiore a B2, che include buona 
conoscenza teorica e pratica della morfologia e della sintassi, nonché ampie 
conoscenze lessicali.

Programma del corso:
La parte principale del corso si svolgerà in forma partecipativa, lo studente eseguirà 
delle esercitazioni pratiche e si concentrerà sulla traduzione e sulla composizione in 
lingua. In particolare verrà esercitata la comprensione di materiali audiovisivi. Una 
parte importante consisterà nell'ampliamento delle conoscenze lessicali, sia 
attraverso il lavoro autonomo sia tramite l'uso di materiali multimediali in aula. La 
parte grammaticale del corso si concentrerà sulla sintassi del periodo. Lo studente 
metterà in pratica il lessico acquisito producendo testi su un'ampia gamma di 
argomenti complessi, mostrando il controllo della struttura testuale e usando i 
connettori sintattici appropriati. 

Metodologie didattiche:
Tipologia della lezione erogata e taglio didattico adottato: lezione dialogata e 
partecipata con l'impiego di risorse multimediali e online; esercitazioni pratiche, 
prevalentemente di stesura e di traduzione in lingua. 
Strumentazione adottata: videoproiettore, strumenti multimediali. 

Modalità di valutazione:
La prova scritta del modulo prevede: 
- comprensione di un messaggio video valutata attraverso risposte aperte a cinque 
domande (max 45 min); 
- composizione di un testo di 130-150 parole con l'uso del dizionario, in cui lo 
studente dovrà analizzare il tema dato (max 90 min); 
- traduzione dall'italiano al russo con l'uso del dizionario di un testo scritto di 80-90 
parole (max 45 min);
- traduzione di un testo dal russo all'italiano con l'uso del dizionario (tempo da 
stabilire); 
- test grammaticale di 30 domande a risposta multipla (max 45 min). 
La prova orale consta di: correzione e commento dell'elaborato scritto; 
comprensione di un messaggio orale esposto dal docente verificata attraverso 
l'interazione in forma di dialogo. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Cadorin E. - Kukushkina I., Verbo e sintassi russa in pratica., Hoepli, Milano, 2005, 
2. (C) Cevese C. - Dobrovolskaja J., Sintassi russa. Teoria ed esercizi., Hoepli, Milano, 2005, 
3. (C) Velicko A, - Judina L., Russkij jazyk v tekstach o filologii, Russkij jazyk, Moskva, 2008, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Durante il corso verranno forniti ulteriori materiali ed indicazioni bibliografiche. 

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: 
Da stabilire

e-mail:  

Lingua e traduzione spagnola i/m 
Prof.ssa Nuria Pérez vicente

Ore: 45		Crediti: 9  		SSD: L-LIN/07

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: n/i  	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Gli studenti dimostreranno di aver consolidato le competenze linguistiche possedute e di aver compreso le questioni fondamentali nell'ambito della traduzione letteraria, sia a livello teorico che pratico, al fine di maturare scelte traduttive adeguate al contesto. Livello CEFR in uscita: C1.

Prerequisiti:
Livello B2+ del European Framework of Reference già acquisito, che prevede il 
dominio della comunicazione orale e scritta in un'ampia gamma di argomenti.

Programma del corso:
All'inizio il corso proporrà un approccio teorico alle attuali correnti traduttologiche per 
concentrarsi poi sulle problematiche connesse alla traduzione in ambito letterario. Si 
procederà perciò all'analisi e traduzione di testi della narrativa spagnola 
contemporanea, così come alla traduzione in spagnolo di testi letterari italiani. Si porrà 
l'attenzione sui problemi non solo di tipo linguistico ma anche pragmatici e culturali, e 
sullo speciale significato che questi possono acquisire in letteratura. Ci si soffermerà 
su aspetti come la traduzione della fraseologia, della letteratura infantile e 
dell'idioletto. 

Metodologie didattiche:
Lezioni frontali dialogate.
Esercitazione in aula attraverso l'illustrazione in lingua da parte degli studenti di alcuni 
contributi scientifici relativi al corso.
Laboratori di esercitazione traduttiva.
Analisi di testi e documenti. 
Utilizzo di materiale multimediale. 

Modalità di valutazione:
L'accertamento delle conoscenze avviene mediante una prova scritta e un esame 
orale.
La prova scritta prevede una traduzione attiva (90'), lo svolgimento di un tema (90') 
ed una comprensione auditiva (15'). L'obbiettivo è quello di valutare non soltanto 
l'acquisizione di determinati concetti teorici (ortografici, morfologici, sintattici, 
lessicali), ma anche la capacità di applicarli adeguatamente nei testi prodotti. 
Inoltre, nella prova di traduzione, saranno valutate le competenze traduttologiche 
acquisite. 
L'esame orale consiste in un colloquio in lingua spagnola, la cui valutazione terrà 
conto della qualità della produzione orale dei candidati; comprenderà una verifica 
delle nozioni teoriche presentate durante il modulo, nonché l'analisi e/o traduzione 
di un testo letterario sul quale lo studente dovrà dimostrare di saper adottare le 
strategie traduttive appropriate. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) PÉREZ VICENTE, Nuria, Traducción y contexto. Aproximación a un análisis crítico de traducciones con fines didácticos, Quattroventi, Urbino, 2010, cap. 4-8
2. (A) SÁENZ, Miguel, "La traducción literaria". En E. Morillas y J. P. Arias (cur.), El papel del traductor, Colegio de España, Salamanca, 1997, pp. 405-413.
3. (A) SÁNCHEZ IGLESIAS, Jorge J., "El idiolecto y su traducción: tres ejemplos italianos", Revista de la Sociedad de Estudios Italianistas 3, Salamanca, 2005, pp. 165-184.
4. (A) PASCUA FEBLES, Isabel, "Traducción de la literatura para niños. Evolución y tendencias actuales". En L. Lorenzo et alii (cur.), Contribuciones al estudio de la traducción de la LIJ, Dossat, Madrid, 2002, pp. 91-113.
5. (A) NEERGARD, S. (cur), Teorie contemporanee de la traduzione, Bompiani, Milano, 1995, pp. 1-17
6. (C) HATIM, I./ MASON, B. T., Teoría de la traducción. Una aproximación al discurso, Ariel, Barcelona, 1995, 
7. (C) ECO, Umberto, Dire quasi la stessa cosa, Bompiani, Milano, 2003, 
8. (C) HURTADO ALBIR, Amparo, Traducción y traductología, Cátedra, Madrid, 2001, 
9. (A) BRANDIMONTE, Giovanni, "Breve estudio contrastivo fraseológico y paremiológico: El disputado voto del señor Cayo y su versión italiana", Paremia, 20, Madrid, 2011, pp. 77-87
10. (A) LEFEVERE, A., Traducción, reescritura y la manipulación del canon literario, Colegio de España, Salamanca, 1997, pp. 111-124
11. (A) PÉREZ VICENTE, N., "Manolito en italiano". En N. Pérez Vicente (cur.), Manolito por el mundo: análisis intercultural de las traducciones al inglés, francés, alemán e italiano, Benilde, Sevilla, 2016, pp. 181-231
12. (A) LIVERANI, Elena, "Tradurre un traduttore: Trás-os-Montes di Julio Llamazares e la sua versione italiana". En G. Grossi y A. Guarino (eds.), Orillas. Studi in onore di Giovanni Battista De Cesare, Vol. I, Ed. del Paguro, Salerno, 2001, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Stesso programma e testi per frequentanti e non frequentanti
Ulteriori indicazioni bibliografiche potranno essere fornite nel 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: 
mercoledì ore 17-18

e-mail:
nuria.perez@unimc.it 


Lingua e traduzione spagnola ii/m 
Prof.ssa Nuria Pérez vicente

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

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: n/i  	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Gli studenti dovranno dimostrare un avanzato livello di competenze linguistiche.
Dovranno inoltre dimostrare una piena padronanza delle metodologie e strategie fondamentali della traduzione letteraria. Gli studenti saranno chiamati infine a sviluppare le competenze traduttologiche necessarie in funzione della tipologia testuale esaminata. Livello CEFR in uscita: C2.

Prerequisiti:
Livello C1 del European Framework of Reference. Esame di Lingua e Traduzione Spagnola I/M già verbalizzato"

Programma del corso:
Il corso si propone di affrontare la tematica della traduzione letteraria sotto diversi profili. Partendo da un approccio teorico ci si concentrerà poi su alcune problematiche  particolari quali la traduzione dell'oralità, della fraseologia, della metafora, ecc., che 
verranno studiate da un punto di vista fondamentalmente pratico. 
Si procederà quindi all'analisi e traduzione di testi della letteratura spagnola più recente di vario genere (narrativa, teatro, poesia). 

Metodologie didattiche:
Lezioni frontali dialogate.
Esercitazione in aula attraverso l'illustrazione in lingua da parte degli studenti di alcuni contributi scientifici relativi al corso.
Laboratori di esercitazione traduttiva.
Analisi di testi e documenti. 
Utilizzo di materiale multimediale. 

Modalità di valutazione:
L'accertamento delle conoscenze avviene mediante una prova scritta e un esameorale.
La prova scritta prevede una traduzione attiva (90'), lo svolgimento di un tema (90') 
ed una comprensione auditiva (15'). L'obbiettivo è di valutare non soltanto 
l'acquisizione di determinati concetti teorici (ortografici, morfologici, sintattici, 
lessicali), ma anche la capacità di applicarli adeguatamente nei testi prodotti. 
Inoltre, nella prova di traduzione, saranno valutate le competenze traduttologiche 
acquisite. 
L'esame orale consiste in un colloquio in lingua spagnola, la cui valutazione terrà
conto della qualità della produzione orale dei candidati; comprenderà una verifica
delle nozioni teoriche presentate durante il modulo, nonché l'analisi e/o traduzione
di un testo letterario sul quale lo studente dovrà dimostrare di saper adottare le
strategie traduttive appropriate. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) TORRES, Esteban, Teoría de la traducción literaria, Síntesis, Madrid, 1999, cap. 3-4
2. (A) ALBALADEJO, Tomás, "Especificidad del texto literario y su traducción". En C. Gonzalo García y V. García Yebra (cur.), Manual de documentación para la traducción literaria, Arco/Libros, Madrid, 2005, pp. 45-58
3. (C) SAMANIEGO, Eva, La traducción de la metáfora, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1996, 
4. (C) HURTADO ALBIR, Amparo, Traducción y traductología, Cátedra, Madrid, 2001, 
5. (A) PÉREZ VICENTE, Nuria, Traducción y contexto. Aproximación a un análisis crítico de traducciones con fines didácticos, Quattroventi, Urbino, 2010, cap. 2-3
6. (A) GARCÍA BARRIENTOS, j. l., La comunicación literaria, Arco/Libros, Madrid, 1999, cap. 6
7. (A) LONDERO, Renata, "Tradurre narrativa spagnola contemporanea". En M. Morini, La traduzione. Teorie, strumenti, pratiche, Sironi, Milano, 2007, pp. 241-255
8. (A) DI SIPIO, Anna Teresa, "Registro colloquiale e argot in Andare in fumo". En J. L. Alonso de Santos, Andare in fumo, Aracne, Roma, 2013, pp. 27-43
9. (A) BRIZ, Antonio, El español coloquial: situación y uso, Arco/Libros, Madrid, 1998, cap. VI y VII
10. (C) HATIM, I./ MASON, B., Teoría de la traducción. Una aproximación al discurso, Ariel, Barcelona, 1995, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Stesso programma e testi per frequentanti e non frequentanti
Ulteriori indicazioni bibliografiche potranno essere fornite nel 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: mercoledì ore 17-18 e-mail: nuria.perez@unimc.it 

Lingua e traduzione tedesca i/m 
Prof.ssa Maria paola Scialdone

Ore: 45		Crediti: 9  		SSD: L-LIN/14

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: n/i  	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Il corso trasmette le basi teorico-metodologiche per affrontare la traduzione letteraria di testi in prosa e mette il frequentante in condizione di cimentarsi con le problematiche concrete della traduzione letteraria della coppia di lingue tedesco-italiano. Le lezioni intendono inoltre trasmettere  le tecniche di analisi e di revisione critica delle traduzioni dei testi letterari dal tedesco 
all'italiano.  
Gli obiettivi formativi concorrono a consolidare negli studenti le competenze utili ai fini di un loro 
possibile  inserimento professionale come traduttori letterari.
Prerequisiti:
Livello linguistico B2/C1
Programma del corso:
Titolo del corso: Problemi di traduzione del testo letterario tedesco-italiano
Il corso è suddiviso in una parte teorico-metodologica e in una parte pratica strettamente collegate tra loro. Durante le lezioni saranno trasmessi gli elementi utili ad affrontare la traduzione letteraria e verranno analizzati, discussi e tradotti testi autentici. Si procederà poi anche a introdurre ed esercitare le tecniche della revisione critica delle traduzioni 
letterarie in vista una versione finale pronta per la pubblicazione. 
Il corso è affiancato da lezioni di lettorato tenute da un collaboratore linguistico madrelingua. La frequenza del lettorato è da ritenersi parte integrante del corso e pertanto fortemente consigliata.
Il corso consta di modulo A + modulo B:  
Modulo A: il processo di traduzione di un testo letterario in prosa dal tedesco all'italiano lingua target (analisi approfondita del testo; panorama editoriale; processo di traduzione; strumenti traduttivi dal tedesco e verso l'italiano; revisione critica della 
traduzione).
Modulo B: Parte pratica di esercitazione sul testo
FREQUENTANTI:
Testo oggetto di analisi ed esercitazione nei moduli  A+B:
E.T.A. Hoffmann, Die Brautwahl (racconto tratto dalla raccolta Die Serapionsbrueder, ed. tedesca di riferimento, con relativo commento in E.T.A. Hoffmann, Saemtliche Werke, a cura di W. 
Segebrecht, Deutscher Klassiker Verlag, Frankfurt a.M., pp. )
Durante le lezioni saranno indicati e distribuiti ulteriori testi di letteratura primaria utili ad esercitarsi e ulteriori testi di letteratura secondaria per approfondire aspetti della traduzione da Hoffmann e del suo contesto storico-letterario necessari per affrontare con più consapevolezza la traduzione del testo letterario. 
Letteratura critica e di supporto:L. Rega, La traduzione letteraria. Aspetti e problemi, Torino
D. Petruccioli, Falsi d'autore. Guida pratica per orientarsi nel mondo dei libri tradotti, Macerata 
G. Mochi, Rivedere le traduzioni: ripensamenti e disagi di uno sguardo altrui, in Teoria, didattica e prassi della traduzione, a cura di G. Calabrò, Napoli, pp. 181-190

NON FREQUENTANTI:
Il corso prevede forme di lavoro seminariale e pertanto ne è fortemente consigliata la frequenza. 
Gli studenti non frequentanti sono tenuti a prendere contatti con la docente.
Aggiungono inoltre al programma per i frequentanti i seguenti testi:
B. Osimo, Propedeutica della traduzione, Milano, Hoepli 
Metodologie didattiche:
Lezioni frontali e partecipate; workshop traduttivo; gruppi di lavoro; risorse multimediali; esercitazioni. 
Modalità di valutazione:
La verifica del corso si divide in una prova scritta e in una prova orale.
La prova scritta consiste nella traduzione di un testo o nella revisione di una traduzione svolta individualmente o in gruppo durante il corso; la prova orale verte sulla teoria della traduzione. Sarà particolarmente apprezzata la capacità di riflettere in maniera consapevole sul processo di traduzione e di revisione delle medesima in base alla tipologia di testo affrontata e 
alle sue problematiche.
Concorrono al voto finale: risultato della prova scritta di traduzione (30%); risultato della prova scritta di lettorato (25%); conoscenza approfondita della letteratura critica e di supporto, della tipologia testuale trattata e dei relativi autori (30%); proprietà di linguaggio, autonomia di riflessione e scelta in ambito traduttivo (15%). 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
Altre risorse / materiali aggiuntivi: non indicati 
Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica: tedesco, inglese 
Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione: tedesco

orario di ricevimento: Merc. 15-16 e-mail: maria.scialdone@unimc.it 



Lingua e traduzione tedesca ii/m 
Prof. Giovanni Giri

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: L-LIN/14

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: n/i  	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Il corso mira ad approfondire la traduzione nell'ambito editoriale in generale e letterario in 
particolare. Lo studente dovrà essere in grado di leggere il testo di partenza in profondità e di 
mettere in atto tutte le strategie traduttive necessarie in base al contesto e al ricevente per 
volgerlo in lingua italiana.

Prerequisiti:
Competenza linguistica livello B2/C1

Programma del corso:
Il corso ha prevalentemente un'impostazione sul modello del laboratorio di traduzione e prevede 
una riflessione continua sul testo e sulle variabili che orientano l'attività di traduzione. Pertanto, 
durante il corso, verranno presi in considerazione testi di alto livello linguistico, tratti soprattutto 
dalla narrativa letteraria (antica, moderna e contemporanea), dalla saggistica (soprattutto 
giornalistica e letteraria) e dalla poesia.
I laboratori di traduzione (alcuni svolti in gruppo) verranno integrati da esempi traduttivi e da 
nozioni traduttologiche specifiche. 

Metodologie didattiche:
Lezioni frontali dialogate
Laboratori di traduzione 

Modalità di valutazione:
La prova di accertamento è scritta e consiste nella versione in italiano di un testo tedesco tratto 
dalla letteratura o dalla saggistica e dal giornalismo d'autore. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (C) Sabrina Ballestracci, Stili e testi in lingua tedesca, Carocci, Roma, 2013, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
La maggior parte dei testi verrà fornita direttamente 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, 16.00-17.00

e-mail:
 


Linguistica generale m Mod. a
Prof.ssa Clara Ferranti

Ore: 30		Crediti: 6  		SSD: L-LIN/01

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Acquisizione dei concetti fondamentali, dei problemi e dei presupposti teorici concernenti 
l'acquisizione linguistica, la neurofisiologia del linguaggio e l'afasia.

Prerequisiti:
Conoscenza della lingua italiana.
Conoscenza di base di linguistica generale, della fonetica articolatoria e della storia della 
linguistica. Gli studenti che non avranno tali conoscenze sono tenuti ad acquisirle prima di 
iniziare a frequentare le lezioni.

Programma del corso:
1. Studio del cervello, in particolare delle aree cerebrali coinvolte nelle funzioni linguistiche
2. Riflessione sul rapporto tra pensiero e linguaggio e sulla funzione simbolica della lingua
3. Scorcio dei modelli teorici dell'acquisizione linguistica
4. L'ipotesi funzional-interazionista: Vygotskij e Bruner
5. Le fasi dell'acquisizione linguistica
6. Le afasie 

Metodologie didattiche:
Lezioni frontali. 

Modalità di valutazione:
La prova d'esame è orale e prevede un numero variabile di domande volte ad accertare la 
conoscenza teorica da parte dello studente sugli argomenti presentati a lezione e sul 
contenuto dei testi adottati.
Lo studente deve mostrare di possedere proprietà di linguaggio, capacità critica e 
conoscenza approfondita degli argomenti. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Grazia Basile, La conquista delle parole. Per una storia naturale della denominazione, Carocci, Roma, 2012, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Ulteriori indicazioni bibliografiche verranno fornite nel corso delle lezioni e pubblicate nella pagina universitaria del Portale Docenti. I testi adottati/consigliati potrebbe variare. Eventuale materiale didattico verrà messo a disposizione dalla docente e pubblicato nel sito personale "Sentieri Linguistici". 

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 generale m Mod. b
Prof. Diego Poli

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

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Sviluppo della capacità di osservazione dei dati linguistici in relazione con il contesto 
relazionale e 
con le specificità culturali.

Prerequisiti:
Conoscenze preliminari di linguistica, capacità di analisi, interpretazione critica.

Programma del corso:
Aspetti etno e sociolinguistici in diacronia come basi dell'attuale situazione linguistica 
italiana. 

Metodologie didattiche:
Lezione frontale, con presentazione di testi prescelti analizzati stimolando l'interesse dei 
dsicenti. 

Modalità di valutazione:
Orale. Domande relative agli argomenti trattati nel corso secondo una maieutica che 
cercherà di permettere al discente  della Magistrale di coordinare i pensieri maturati in un 
ampio quadro di osservazioni conclusive. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Cardona, Giorgio Raimondo, Introduzione all'etnolinguistica, UTET, Torino, 2006, 3 a scelta

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
I NON FREQUENTANTI SONO TENUTI A PREPARARE L'INTERO TESTO 

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 e martedì dalle 17 alle 18 (presso lo studio).

e-mail:
poli-rild@unimc.it 


Relazioni Internazionali 
Prof. Andrea Prontera

Ore: 40		Crediti: 9  		SSD: SPS/04

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Per Mutuazione da Relazioni internazionali  (corso di laurea: L19-RI/11 classe: L-36 ) 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Il corso, di natura istituzionale, si propone di fornire gli strumenti teorici e concettuali di 
base per l'analisi delle relazioni internazionali. In primo luogo, verranno ricostruite 
brevemente le vicende storiche che hanno portato alla nascita del sistema interstatale 
contemporaneo, evidenziandone le caratteristiche distintive e i tratti salienti. In seguito si 
passeranno in rassegna le principali teorie delle relazioni internazionali prestando 
particolare attenzione ad alcuni concetti chiave quali quello di equilibrio di potenza, 
egemonia, ordine e sicurezza. Infine, il corso approfondirà alcune importanti questioni 
relative alla governance globale contemporanea in settori quali quello economico e 
finanziario, della sicurezza e degli affari umanitari e sociali. Alla fine del corso gli studenti 
saranno in grado di analizzare e interpretare le principali dinamiche del sistema 
internazionale, in prospettiva storica e comparata, alla luce dei concetti appresi.

Prerequisiti:
Nessun prerequisito necessario.

Programma del corso:
Programma da 8 CFU:
- Lo Stato e le relazioni internazionali: aspetti teorici e metodologici
- L'evoluzione storica del sistema delle relazioni internazionali e dei suoi principali attori
- Le Relazioni Internazionali come disciplina accademica: origine, sviluppi e consolidamento
- Il realismo: origini storiche, principi metodologici, varianti teoriche e critiche
- Il liberalismo: origini storiche, principi metodologici, varianti teoriche e
critiche
- Il costruttivismo: origini storiche, principi metodologici, varianti teoriche e
critiche
- I concetti chiave delle relazioni internazionali: equilibrio di potenza, egemonia, sicurezza e 
ordine internazionale
- I nuovi assetti del sistema internazionale dopo la fine della Guerra Fredda ed oltre
- Organizzazioni e istituzioni internazionali nella governance globale: teorie e questioni 
aperte
- Organizzazioni Internazionali, pace e sicurezza collettiva
- L'International Political Economy e la governance economica globale

Programma da 9 CFU (il programma da 9 CFU è riservato agli studenti del Dipartimento di 
Studi umanistici, classe LM-37):

In aggiunta al programma da 8 CFU

- La governance globale dell'ambiente
- il regime internazionale per i rifugiati 

Metodologie didattiche:
Il corso si compone essenzialmente di lezioni frontali nelle quali saranno presentati gli 
argomenti trattati, con eventuali approfondimenti in base a questioni sollevate da parte 
degli studenti. A tal fine le lezioni saranno impostate in modo dialogico, così da consentire la 
partecipazione attiva degli studenti e lo sviluppo della loro capacità critica. Saranno poi 
anche presentati alcuni casi di studio, a partire da materiali originali forniti dal docente 
(tratti anche dalla attualità), su cui gli studenti saranno chiamati ad esprimersi e a discutere 
al fine di affinare la loro capacità di collegare i concetti appresi a situazioni concrete relative 
al funzionamento della politica internazionale contemporanea. 

Modalità di valutazione:
La valutazione degli obiettivi di apprendimento sarà effettuata attraverso un esame orale, 
nel quale lo studente sarà invitato a illustrare il suo livello di comprensione dei principali 
strumenti analitici e concettuali appresi e ad applicarli ad alcuni casi studio concreti. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Andreatta F., Colombo A., Clementi M., Koening Archibugi M., Parsi V. E., Relazioni internazionali, Il Mulino, Bologna, 2012, tutto
2. (A) Belloni, R. Moschella, M., Sicurelli, D., Le Organizzazioni Internazionali, Il Mulino, Bologna, 2013, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Programma per studenti frequentanti:
- Andreatta F., Colombo A., Clementi M., Koening Archibugi M., Parsi V. E., Relazioni internazionali, Il Mulino, 2012 (Tutto)
- Ulteriori letture di approfondimento e materiali integrativi saranno concordati con il docente e forniti durante il corso.  

Programma da 8 crediti per studenti non frequentanti:
- Andreatta F., Colombo A., Clementi M., Koening Archibugi M., Parsi V. E., Relazioni internazionali, Il Mulino, 2012 (Tutto)
- Belloni, R. Moschella, M., Sicurelli, D., Le organizzazioni internazionali, Il Mulino, 2013 (solo capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (pp. 1-186)

Programma da 9 crediti per studenti non frequentanti (il programma da 9 CFU è riservato agli studenti del Dipartimento di Studi umanistici, classe LM-37):

- Andreatta F., Colombo A., Clementi M., Koening Archibugi M., Parsi V. E., Relazioni internazionali, Il Mulino, 2012 (Tutto)
- Belloni, R. Moschella, M., Sicurelli, D., Le organizzazioni internazionali, Il Mulino, 2013 (solo capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pp. 1-223) 

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: 
giovedì dopo la lezione

e-mail:
andrea.prontera@unimc.it 


Seminario di "lingue e culture Ispanoamericane" 
Prof.ssa Amanda Salvioni

Ore: 21		Crediti: 3  		SSD: L-LIN/06

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: II Semestre 	anno: non indicato 

Per Mutuazione da Seminario di "lingue e culture ispanoamericane"  (corso di laurea: L04-0/08 classe: L-11 ) 

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 


Storia contemporanea 
Prof. Angelo Ventrone

Ore: 40		Crediti: 9  		SSD: M-STO/04

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
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 dei paesi islamici 
Prof.ssa Sara Borrillo

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

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Il corso si propone di far acquisire agli studenti la conoscenza dei principali lineamenti della storia 
dei paesi islamici, dalla metà del XIX secolo ad oggi secondo il binomio continuità/discontinuità, 
volto ad indentificare alcune delle costanti storiche e dei momenti di rottura che caratterizzano i 
processi di formazione dello stato-nazione post-coloniale nell'area. Particolare attenzione verrà data 
all'influenza dell'elaborazione e sviluppo di ideologie politiche ispirate al riferimento identitario 
islamico e al secolarismo, sui dibattiti che ancora oggi caratterizzano lo scenario politico-sociale a 
seguito delle recenti mobilitazioni della società civile. Con il necessario approfondimento storico, e 
anche sulla base dell'uso di fonti dirette, saranno analizzati casi di studio specifici dell'attualità 
politica, sociale ed economica dei Paesi presi in esame.

Prerequisiti:
E' considerata propedeutica al corso la conoscenza di base della Storia contemporanea e di elementi 
d'Islamistica.

Programma del corso:
Il corso prende in esame i principali eventi e dibattiti della storia contemporanea dei paesi 
islamici. Da una prospettiva post-coloniale e con particolare attenzione all'approccio di genere, 
saranno affrontati elementi di continuità e discontinuità che caratterizzano la storia dei paesi 
esaminati dalla seconda metà del XIX secolo ad oggi. Particolare attenzione sarà offerta 
all'elaborazione e allo sviluppo delle ideologie ispirate al riferimento identitario islamico e del 
secolarismo, in relazione a colonialismo, al contesto regionale e con riferimento alla recente 
attualità politica. Oltre ad una bibliografia generale, verranno forniti agli studenti e alle 
studentesse materiali didattici e letture integrative durante il corso.

Bibliografia di riferimento generale (9cfu):

Due testi a scelta tra:
Ira M Lapidus, Storia delle società islamiche III, Einaudi, Torino, 2000.
L. Anceschi, G. Gervasio & A. Teti (eds), Informal Powers in the 'Greater Middle East', Hidden 
Geographies, Routledge, London, 2013.
M. Campanini, Storia del Medio Oriente contemporaneo, 4 ed., il Mulino, 2014 
(o altro manuale da concordare).

Parte di approfondimento paese (due testi da concordare): 

S. Borrillo, Femminismi e Islam in Marocco. Attiviste laiche, teologhe, predicatrici, Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli, 2017.
G. Calchi Novati, Storia dell'Algeria indipendente, Bompiani, 1998
M. Calculli, F. Strazzari, Terrore Sovrano. Stato e Jihad nell'era post-liberale, Il Mulino, 2017.
F. Cresti, M. Cricco, Storia della Libia contemporanea. Dal dominio ottomano alla morte di 
Gheddafi, Carocci editore, 2012
R. Di Peri, Il Libano contemporaneo, Carocci, 2010 
L. El-Houssi, Il risveglio della democrazia. Storia della Tunisia dall'indipendenza alla transizione, 
Carocci, 2013
Gennaro Gervasio, Da Nasser a Sadat. Il dissenso laico in Egitto, Jouvence, Roma 2007
Béatrice Hibou, La force de l'obéissance. Économie politique de la répression en Tunisie, La 
Découverte, Paris 2006.
I. Pappé, Storia della Palestina moderna. Una terra, due popoli, Einaudi, 2014
M. al-Rasheed, Storia dell'Arabia Saudita, Bompiani, 2004
C. Tripp, Storia dell'Iraq, Bompiani, 2004
L. Trombetta, Siria. Dagli ottomani agli Asad. E oltre, Mondadori, 2013.

La bibliografia definitiva sarà indicata all'inizio del corso.

Il programma per non frequentanti sarà concordato con la docente. 

Metodologie didattiche:
Lezioni frontali e seminariali. 
Approfondimenti e discussioni critiche in gruppo. 

Modalità di valutazione:
Esame orale con prova intercorso e/o tesina.
Partecipazione critica durante le lezioni e i seminari. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Ira M Lapidus, Storia delle società islamiche III, Einaudi, Torino, 2000, 
2. (A) L. Anceschi, G. Gervasio & A. Teti (eds), Informal Powers in the 'Greater Middle East', Hidden Geographies, Routledge, London, 2013, 
3. (A) Campanini, M., Storia del Medio Oriente contemporaneo, Il Mulino, Milano, 2014, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Bibliografia di riferimento generale (9cfu):

Due testi a scelta tra:
Ira M Lapidus, Storia delle società islamiche III, Einaudi, Torino, 2000.
L. Anceschi, G. Gervasio & A. Teti (eds), Informal Powers in the 'Greater Middle East', Hidden Geographies, Routledge, London, 2013.
M. Campanini, Storia del Medio Oriente contemporaneo, 4 ed., il Mulino, 2014 
(o altro manuale da concordare).

Parte di approfondimento paese (due testi da concordare): 

S. Borrillo, Femminismi e Islam in Marocco. Attiviste laiche, teologhe, predicatrici, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2017.
G. Calchi Novati, Storia dell'Algeria indipendente, Bompiani, 1998
M. Calculli, F. Strazzari, Terrore Sovrano. Stato e Jihad nell'era post-liberale, Il Mulino, 2017.
F. Cresti, M. Cricco, Storia della Libia contemporanea. Dal dominio ottomano alla morte di Gheddafi, Carocci editore, 2012
R. Di Peri, Il Libano contemporaneo, Carocci, 2010 
L. El-Houssi, Il risveglio della democrazia. Storia della Tunisia dall'indipendenza alla transizione, Carocci, 2013
Gennaro Gervasio, Da Nasser a Sadat. Il dissenso laico in Egitto, Jouvence, Roma 2007
Béatrice Hibou, La force de l'obéissance. Économie politique de la répression en Tunisie, La Découverte, Paris 2006.
I. Pappé, Storia della Palestina moderna. Una terra, due popoli, Einaudi, 2014
M. al-Rasheed, Storia dell'Arabia Saudita, Bompiani, 2004
C. Tripp, Storia dell'Iraq, Bompiani, 2004
L. Trombetta, Siria. Dagli ottomani agli Asad. E oltre, Mondadori, 2013.

La bibliografia definitiva sarà indicata all'inizio del corso.

Il programma per non frequentanti sarà concordato con la docente. 

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:
non indicate 

orario di ricevimento: 
Prima e dopo le lezioni

e-mail:
s.borrillo@unior.it 


Storia del teatro e dello spettacolo - pratica di teatro russo 
Prof.ssa Maria pia Pagani

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

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: II Semestre 	anno: non indicato 

Per Mutuazione da Storia del teatro e dello spettacolo - pratica di teatro russo  (corso di laurea: L04-0/08 classe: L-11 ) 

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 della lingua Italiana 
Prof. Gianluca Frenguelli

Ore: 45		Crediti: 9  		SSD: L-FIL-LET/12

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
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 della traduzione 
Prof.ssa Francesca Chiusaroli

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

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: II Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Conoscenza delle principali tappe della storia del pensiero linguistico occidentale con 
riferimento alla questione della traduzione. Acquisizione dei metodi e meccanismi della 
traduzione in 
scrittura.

Prerequisiti:
Nozioni di base della linguistica generale e della linguistica storica.

Programma del corso:
Progetti di lingue artificiali e traduzioni in scrittura, da Wilkins a Emojitaliano: 
"caratteristiche" universali, crittografie, tachigrafie, scritture in emoji. 

Metodologie didattiche:
Lezione frontale; interventi programmati degli studenti sotto la supervisione del 
docente; impiego di risorse on-line.
Adozione di un punto di vista diacronico; articolazione della lezione in parte 
introduttiva storica, e applicativa. 

Modalità di valutazione:
Orale: domande sui testi adottati e, per i frequentanti, sui testi e sugli appunti delle 
lezioni. Per i frequentanti è prevista la possibilità di produrre un elaborato scritto su 
un 
argomento trattato a lezione. L'elaborato sarà oggetto di valutazione, verrà discusso 
in 
sede di esame e avrà valore di esonero rispetto agli argomenti trattati a lezione.
Criteri adottati nella valutazione delle prove: il voto sarà assegnato in base ai seguenti 
criteri: capacità che gli studenti dimostreranno di svolgere i compiti detti sopra; 
proprietà 
di linguaggio, nel registro, nella formalizzazione, nell'uso del metalinguaggio relativo. 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (A) Umberto Eco, La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea, Laterza, Roma-Bari, 1996, 
2. (A) Francesca Chiusaroli, Johanna Monti, Federico Sangati, Pinocchio in Emojitaliano, Apice libri, Sesto fiorentino, 2017, Tutto

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Il testo di Robins è aggiuntivo per i non frequentanti.
Un ulteriore volume (attualmente in corso di stampa) obbligatorio per tutti sarà comunicato in tempo utile.
Si useranno inoltre materiali e fonti in rete. 

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:
f.chiusaroli@unimc.it 


Storia dell'america del nord 
Prof. Matteo Pretelli

Ore: 45		Crediti: 9  		SSD: SPS/05

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
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:
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: 45		Crediti: 9  		SSD: L-ART/03

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
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'europa orientale 
Prof. Andrea Franco

Ore: 30, 45		Crediti: 6, 9  		SSD: M-STO/03

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: II Semestre 	anno: non indicato 

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 e critica del cinema 
Prof. Anton giulio Mancino

Ore: 45		Crediti: 9  		SSD: L-ART/06

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
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 e istituzioni della cina contemporanea 
Prof. Marco Meccarelli

Ore: 45		Crediti: 9  		SSD: SPS/14

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: II Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
Analisi delle tematiche e problematiche storiche della Cina dalla fondazione della Repubblica 
Popolare in poi, necessarie per la comprensione delle vicende e del dibattito critico 
contemporaneo. Analisi sugli aspetti salienti e sugli avvenimenti storici, per metterli in relazione al 
contesto culturale e sociale della Cina d'oggi.
Particolare attenzione verrà rivolta all'analisi storica del fenomeno dell'immigrazione cinese e delle 
relazioni tra la Cina e l'Occidente.
Capacità di relazionarsi con competenza e abilità critica con testi, persone o organismi della 
cultura e della realtà cinese contemporanea, nei diversi ambiti della vita quotidiana e 
professionale

Prerequisiti:
Avere una conoscenza base di storia della Cina e di quella contemporanea

Programma del corso:
Programma da svolgersi nell'ambito di 9 CFU: 
Il corso è incentrato sull'analisi storica della Cina contemporanea dalla fondazione della 
Repubblica ai giorni nostri.con approfondimento sull'evoluzione politica interna, sulla struttura 
dello Stato e del Partito, sulle relazioni tra la Cina e l'Occidente; sulle problematiche relative 
all'emigrazione cinese, sui nuovi fenomeni socio-economici che la Cina si trova oggi ad affrontare: 
dibattito politico su modernizzazione e democrazia, migrazione, urbanizzazione, inquinamento, 
divario tra città e campagna, divario di classe e di genere, corruzione politica, controllo dei 
media, ecc...
L'esame è fondamentale anche per la comprensione dei contesti filosofici, artistici e culturali della 
civiltà cinese. 

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 contemporanea. 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. Lezione dialogata, partecipata, frontale; 
interventi programmati degli studenti sotto la supervisione del docente; impiego di risorse on-
line; gruppi di lavoro; analisi e discussione di saggi; uso di supporti multimediali; proiezione di 
video e immagini. 

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 contemporanea. 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. (C) Roberts J.A.G., Storia della Cina, Il Mulino, Bologna, 2013, pp. 7-226
2. (C) Jonathan D. Spence, The search for modern China, W.W. Norton,, New York - London, 1999, Dal 1911 in poi.
3. (C) Anne Cheng, Storia del pensiero cinese, Einaudi, Torino, 2000, voll. II
4. (A) Guido Samarani, La Cina contemporanea Dalla fine dell'Impero a oggi, Einaudi, Torino, 2017, PARTE SECONDA E PARTE TERZA
5. (A) Marie-Claire Bergère, La Cina dal 1949 ai giorni nostri, Il mulino,, Bologna,, 2000, tutto
6. (C) Mauro Mazza,, Lineamenti di Diritto costituzionale cinese,, Giuffré Editore,, Milano,, 2006, 
7. (C) Laura De Giorgi, La via delle parole : informazione e propaganda nella Cina contemporanea, Cafoscarina,, Venezia,, 1999, 
8. (C) Renata Pisu, Cina il drago rampante, Sperling Paperback,, Milano,, 2007, 
9. (C) E. Collotti Pischel, Storia della rivoluzione cinese, Editori Riuniti,, Roma,, 1992, 
10. (C) G. Trentin (a cura di), La Cina che arriva, Avagliano,, Napoli,, 2005, 
11. (C) Zeng Jinghan,, The Chinese Communist Partys Capacity to Rule. Ideology, Legitimacy, and Party Cohesion., Palgrave Macmillan,, London-New York, 2016, 
12. (C) Teresa Wright,, Party and state in post-Mao China., Polity Press, Cambridge, 2015, 

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
Programma da 9 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 9 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 12.00

e-mail:
meccarelli@gmail.com 


Teoria della traduzione 
Prof.ssa Silvia Vecchi

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

corso di laurea: M24-0/16 	classe: LM-37
tipo modulo: -non indicato  
semestralità: I Semestre 	anno: non indicato 

Obiettivi formativi / Risultati di apprendimento attesi:
- Conoscere le prospettive teoriche della traduzione; 
- Individuare le correlazioni fra contesti e scelte traduttive, fra principi e aspetti della dimensione 
testuale e culturale della traduzione; 
- Riconoscere gli aspetti retorici dei testi in relazione ai tipi e generi testuali, alle varietà, ai 
registri di lingua, alle specificità culturali in essi stratificate; 
- Perfezionare le competenze nella metodologia dell'analisi linguistico-testuale e le 
competenze d'uso delle risorse digitali.

Prerequisiti:
Non è richiesto alcun prerequisito particolare. Si auspica, tuttavia, la conoscenza delle nozioni 
basilari di Linguistica generale

Programma del corso:
Titolo. L'uno e il molteplice. Contesti, approcci e prospettive nella teoria della traduzione e nella 
prassi traduttiva

"Una traduzione non è solo un affare di comprensione linguistica ma anche d'interpretazione 
testuale. Un'interpretazione testuale non è solo affare interno al testo ma ci rinvia a mondi 
possibili. In una traduzione è legittimo violare i principi della sinonimia e perfino dell'esattezza del 
riferimento pur di produrre nel lettore della lingua di destinazione lo stesso effetto che il testo 
originale voleva produrre nel proprio lettore [.]. Queste decisioni conseguono a una 
negoziazione: una decisione circa quanto del testo originale si deve letteralmente rispettare, 
quanto no, pur di dire, seppure quasi, quello che il testo originale non tanto diceva ma voleva 
farci capire". Umberto Eco, 2003 

Inscritto nella complessità della negoziazione (Eco, 2003), il corso si propone di sviluppare 
conoscenza e riflessione attraverso un approccio sistemico di studio fondato su ciò che conferisce 
senso nella definizione delle componenti che caratterizzano il passaggio da un prototesto ad un 
metatesto e sul valore di ciò che appare come (in)traducibile. Il corso prende in considerazione 
teorie, approcci e strategie, attraverso lo studio di più tipi e generi testuali, con una particolare 
attenzione rivolta ai processi di interpretazione e di analisi linguistico-enunciativa. 

L'articolazione didattico-conoscitiva del corso si basa su tre parti correlate tra loro:
- parte storica, funzionale a individuare le basi e i contesti essenziali del pensiero speculativo 
sulla traduzione, dall'epoca classica alla contemporaneità; 
- parte teoretica, funzionale a individuare i fondamenti della disciplina dei Translation Studies e lo 
sviluppo di metodi, approcci, strategie, tecniche traduttive;
- parte applicativo-laboratoriale, funzionale ad approfondire il discorso sul processo traduttivo 
nelle implicazioni che determinano strategie e operazioni.

Contenuti

Introduzione. L'uno e il molteplice in traduzione, dalla nozione di "atto traduttivo" alle dinamiche 
di negoziazione (Eco, 2003). Elementi per una problematica.

- La traduzione come disciplina, la traduzione come inter-disciplina - Translation Studies, 
Traductologie;
- Le epoche, i contesti, gli ambiti disciplinari della teoria della traduzione; 
- Teorie, metodi, strategie, tecniche, approcci traduttivi; 
- Tipi e generi testuali;
- Problemi specifici della traduzione - La traduzione del testo poetico; la traduzione del testo 
narrativo ; la traduzione del testo a fumetto; la traduzione del testo teatrale; la traduzione del 
testo settoriale; la traduzione del testo in rete ; la traduzione del testo giuridico;
- Aspetti principali della traduzione - Lingue e culture -Tipi di traduzione - Intraducibilità;
- I maggiori filoni di studio dei Translation Studies; 
- Etica, competenze e ruolo del traduttore; 
- Le risorse per la promozione e la divulgazione dei testi tradotti; editoria e traduzione;
- La ricerca nell'ambito dei Translation Studies: tendenze, ricerche in corso e prospettive di 
ricerca.

CONCLUSIONI. Considerazioni finali: i discorsi sulla traduzione, le esperienze del tradurre. 

Metodologie didattiche:
Articolato in lezioni frontali dialogate, il corso prevede momenti laboratoriali volti (1) alla 
riflessione su punti specifici della teoresi e della prassi traduttiva, esercitazioni e lavori di gruppo 
con consegne mirate all'analisi delle correlazioni tra tipologie testuali, stratificazioni linguistico-
enunciative e scelte traduttive, tra principi e aspetti della dimensione culturale della traduzione, 
(2) all'approfondimento critico del rapporto tra prassi traduttiva e risorse digitali per 
la traduzione. Nello specifico, il corso prevede che ogni lezione sia strutturata in:
a) presentazione frontale supportata da un testo in power point, con materiale audio-video, testo 
di riferimento e documenti utili allo svolgimento di consegne previste in riferimento alla tematica 
e agli obiettivi di ciascuna lezione; 
b) esercitazioni di traduzione da svolgere in base ai tipi e generi testuali presentati a lezione e/o 
in base alle singole scelte degli studenti. 

Modalità di valutazione:
Per la valutazione e l'accertamento dei risultati di apprendimento attesi, è previsto un esame 
orale finale. 
L'esame orale finale, valutato in trentesimi, mira ad accertare il livello di conoscenza dei 
contenuti disciplinari (25%), la capacità di mettere in relazione i nuclei concettuali presentati e le 
operazioni traduttive (25%), il livello di approfondimento e di atteggiamento critico nei confronti 
del rapporto tra prassi traduttiva e condizioni di testualità (25%), capacità traduttive (25%); 
l'esposizione consiste nella presentazione delle principali nozioni teoriche e applicative, 
degli approcci, delle problematiche inerenti alla prassi traduttiva messe in 
relazione ai riferimenti storici, teorici, agli elementi testuali, linguistico-enunciativi e discorsivi 
specifici dei tipi e generi testuali proposti a lezione e di quelli proposti dallo studente (v. in "Altre 
informazioni/Materiali aggiuntivi", il punto 2d). 

Testi (A)dottati, (C)onsigliati:  
1. (C) Arduini Stefano, Stecconi Ubaldo,, Manuale di traduzione,, Carocci, Roma, 2007, 
2. (C) Bassnett Susan, Lefevere André,, Constructing Cultures: Essays on Literary Translation, Multilingual Matters,, Clevedon,, 1998, 
3. (C) Buffoni Franco,, Con il testo a fronte. Indagine sul tradurre e l'essere tradotti, Edizioni Interlinea, Novara, 2016, 
4. (A) Diadori Pierangela,, Teoria e tecnica della traduzione. Strategie, testi e contesti,, Le Monnier, Firenze, 2012, 
5. (A) Eco Umberto,, Dire quasi la stessa cosa, Bompiani, Milano, 2003, 
6. (A) Munday Jeremy,, Introducing translation studies : theories and applications,, Routledge, London-New York, 2016, 
7. (A) Nergaard Siri,, La teoria della traduzione nella storia,, Bompiani, Milano, 1993, 
8. (C) Nergaard Siri,, Teorie contemporanee della traduzione, Bompiani, Milano, 1995, Solo i capitoli relativi a R. Jakobson, E. Nida, I.Even-Zohar, H. Meschonnic.

Altre risorse / materiali aggiuntivi:
1. Programma di studio per studenti frequentanti e per studenti non frequentanti:
a. Agli studenti non frequentanti spetta l'intero programma di studio cui aggiungere qualche riferimento bibliografico da concordare con la docente, nonché l'elaborato scritto (v. punto 2d); 
b. Agli studenti frequentanti spetta l'intero programma di studio cui aggiungere l'elaborato scritto (v. punto 2d - "L'elaborato scritto").

2. All'inizio del corso verranno precisati i seguenti punti:
a. le competenze da raggiungere al termine del corso;
b. l'articolazione dell'insegnamento (con un testo in formato Power Point riferito agli obiettivi formativi, agli approcci, ai contenuti disciplinari);
c. le modalità di svolgimento dell'esame orale (con un testo in formato Power Point riferito all'articolazione delle parti caratterizzanti la prova finale orale);
d. l'elaborato scritto. In vista dell'esame finale orale, è richiesto un elaborato scritto da presentare almeno dieci giorni prima dell'appello d'esame; saranno precisate le coordinate di stesura. 

Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica:
Inglese, spagnolo, tedesco, catalano, cinese, francese, portoghese 

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

orario di ricevimento: 
Al termine delle lezioni. Ricevimento previo contatto mail

e-mail:
silvia.vecchi@unimc.it  

