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Attenzione
STESURA PROVVISORIA – IL FILE SARA’ COSTANTEMENTE AGGIORNATO
ATTIVITÀ FORMATIVE DI BASE, CARATTERIZZANTI, AFFINI O INTEGRATIVE
Attenzione: i corsi sono ordinati per sigla del settore scientifico-disciplinare di appartenenza. I settori
scientifico-disciplinari raggruppano gli insegnamenti in base a criteri di omogeneità scientifica e
didattica.
ABILITÀ INFORMATICHE E TELEMATICHE
Gli studenti che vogliono acquisire i crediti relativi alle “Abilità informatiche e telematiche”
possono consultare il seguente sito internet:
http://ing.univaq.it/prenotazionivarie/ecdl/informazioni.php
Nello stesso sito saranno successivamente pubblicate le modalità di prenotazione.
ICAR/06 TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA
LINGUAGGI CARTOGRAFICI
Prof. Lina Maria Calandra
30 ore di lezione - 6 CFU
Dopo una breve introduzione sulla storia della cartografia, il corso si propone di fornire gli strumenti
concettuali ed operativi di base per comprendere e saper utilizzare i linguaggi cartografici sia ai fini
della lettura-interpretazione che dell’elaborazione di carte geografiche.
Articolazione del corso:
1) la carta geografica come strumento di governo cognitivo e simbolico della realtà;
2) i meccanismi comunicativi del linguaggio cartografico;
3) gli strumenti di base per la lettura e l’interpretazione del documento cartografico;
4) gli strumenti di base per l’elaborazione di carte geografiche su piattaforma GIS (Geographic
Information System);
5) esempi di elaborazioni cartografiche e GIS tematici: a) la conflittualità ambientale nelle aree protette
(casi di studio africani e italiani); b) la nuova geografia sociale dell’Aquila post-sisma.
Testi per l’esame:
L.M. Calandra, Progetto Geografia, Erickson, Trento, 2009 (I e II parte).
L.M. Calandra, “Il territorio attraverso le carte”, in: Scripta nova. Revista Electrònica de Geografia y Ciencias
Sociales. Universidad de Barcelona, vol. XII, num. 270, Barcelona, 2008 (http://www.ub.edu/geocrit/xcol/140.htm).
F. Farinelli, I segni del mondo. Immagine cartografica e discorso geografico in età moderna, Firenze, La Nuova
Italia, pp. 17- 34 (“La logica cartografica”).
J. Lévy, “La carta, uno spazio da costruire”, in: E. Casti (a cura di), Cartografia e progettazione territoriale,
Utet, Torino, 2007, pp. 42-61.
Gli studenti NON FREQUENTANTI aggiungeranno:
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A. Lodovisi, S. Torresani, Cartografia e informazione geografica. Storia e tecniche, Bologna, Patron, 2005
(Capitolo I).
M. Quaini, Il mito di Atlante. Storia della cartografia occidentale in Età moderna, Genova, Il Portolano, 2006,
pp. 6-19; 47-59.
AVVERTENZA: l’insegnamento prevede la partecipazione attiva degli studenti con esercitazioni
pratiche finalizzate all’elaborazione di carte geografiche su piattaforma GIS.
ICAR/18 STORIA DELL’ARCHITETTURA
STORIA DELL’ARCHITETTURA M
Prof. Andrew J. Hopkins
60 ore di lezione - 12 CFU
Il modulo si propone di offrire un’esamina approfondita della storia dell’architettura Veneziana
del rinascimento e barocco.
Bibliografia: Manfredo Tafuri, Venezia e il rinascimento religione, scienza, architettura, Torino,
Einaudi, 1985 (fotocopia a Flashcopy Bazzano). Andrew Hopkins, Baldassare Longhena, Electa,
Milano, 2006. Ennio Concina, Storia dell'architettura di Venezia: dal VII al XX secolo, Electa, Milano,
1995.
STORIA DELLA CITTA’ E DEL TERRITORIO M
Prof. Andrew J. Hopkins
30 ore di lezione - 6 CFU
Storia della citta`.
Il modulo si propone di offrire uno studio della citta` nell’epoca moderna, concentrandosi
sulle principali citta` dell’italia: Venezia, Firenze, Roma, Napoli, esaminando la forma urbana, le
infrastrutture come le strade (rete viaria, densita`, dimensioni, pavimentazione) e le strutture
collettive civili e religiose (la piazza, il palazzo, il tempio o la cattedrale), Le case (ville o palazzi privati,
tipologia edilizia, l’immobile di abitazione, usi e distribuzione interna nell’alloggio), le attrezzature (i
luoghi del lavoro, il teatro, la palestra, l’ospedale, lo studio e l’universita`, il cimitero).
Bibliografia: Manfredo Tafuri, Venezia e il rinascimento religione, scienza, architettura, Torino,
Einaudi, 1985 (fotocopia a Flashcopy Bazzano). Idem, Ricerca del Rinascimento : principi, città,
architetti, Torino, Einaudi, 1985 (fotocopia a Flashcopy Bazzano). Claudia Conforti, La città del tardo
Rinascimento, Laterza, Roma, 2005.
ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Prof. Giovanni De Gasperis
60 ore di lezione - 12 CFU
Obiettivi formativi
 A: Uso razionale del computer basato su nozioni di base del suo funzionamento. Scrittura di
ipertesti.
 B:Dimestichezza con i protocolli di comunicazione digitale. Acquisizione di metodologie e
strumenti tecnologici di base per la produzione di presentazioni ipertestuali e multimediali per
la pubblicazione su sito Internet o CD-ROM tramite linguaggi XHTML/CSS in accordo con
le norme di accessibilità ed usabilità. Gestione del ciclo di vita di un sito Internet, le tecniche e
i sistemi alla base del funzionamento del webserver. Web semantico. Tecniche di assistenza
alla navigazione
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Contenuti principali
1) A: Informazione e dato. Rappresentazione digitale dell'informazione. Sistemi di numerazione e
codici digitali. Logica di Boole ed operatori logici di base. Fondamenti di aritmetica binaria. Macchine
combinatorie e sequenziali. Calcolabilità e macchina di Turing. CPU e memoria. Architettura di calcolo
di Von Neumann. Livelli di astrazione di un computer. Hardware e software. Linguaggio macchina.
BIOS. Kernel e sistema operativo. Interfaccia utente. File system e memoria di massa. Linguaggio di
programmazione ad alto livello. Compilatori ed interpreti. Le principali licenze d'uso: software libero e
software proprietario. Impatto sociale del software libero. Principali pacchetti applicativi per la
produttività personale. Uso avanzato di OpenOffice. Immagine digitale. Ipertesto in HTML.
2) B: Reti LAN, WAN. Intranet ed Internet. Architetture client/server. Comunicazione digitale.
Modello ISO/OSI. Pila di protocolli TCP/IP. Tecnologie di gestione dell'informazione multimediale
digitale, flussi digitali audio e video. Cenni di teoria dei segnali. La banda passante e le limitazioni
intrinseche del canale di trasmissione. Compressione dei flussi digitali. Pubblicazione di un sito
internet statico. Larghezza di banda disponibile ad un sito Internet. Linee guida per l'usabilità e
l'accessibilità di un sito. Sito dinamico. Linguaggi script lato server e lato client. Strutturazione dei dati
tramite XML. Sistemi di gestione del contenuto (CMS). Blogosfera e feed RSS. Assistenti digitali
multimediali in tecnologia AIML. Il Web semantico nella comunicazione. Web semantico e ontologie.
Linguaggi per il web semantico: RDF, OWL. Motori di ricerca semantici.
Le lezioni sono svolte in aula con esercitazioni guidate dal docente tramite videoproiettore. Eventuali
registrazioni audio e video delle lezioni saranno disponibili sulla piattaforma eL@UnivAQ
http://www.didattica.univaq.it
Testi per l‟esame
 Diapositive e dispense del docente dell'anno in corso.
 Lazzari et al, Informatica Umanistica, McGraw-Hill
 Lughezzani, Princivalle, ECDL 5.0 Open Source. Hoepli
 Franzini, Corso ragionato di HTML e CSS, UNI Service
 Andy Clarke, Oltre i CSS. La sottile arte del web design, Pearson Education
 A.L. Lafuente, M Righi , Internet e Web 2.0 ,UTET Universitaria.
Gli studenti non frequentanti aggiungeranno:
 Eccli, Maffia, OpenOffice.org la guida completa. APOGEO
oppure in alternativa
 Cabrini, Franza, Guida a StarOffice e OpenOffice.org. McGraw-Hill
oppure in alternativa
 D. Sciuto et al, Introduzione ai sistemi informatici, McGraw-Hill (capitoli 1,2,5,6)
 Halberg, Fondamenti di Reti di Computer. McGraw-Hill
 Roberto Scano, Accessibilità delle applicazioni web, Pearson Education
oppure in alternativa
 Jacob Nielsen, Web usability, Apogeo
 A.L. Lafuente, M Righi , Internet e Web 2.0 ,UTET Universitaria
Avvertenze
Gli studenti non frequentanti sono pregati di mettersi in contatto con il docente prima della prova
d'esame.
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SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
FONDAMENTI DI INFORMATICA
Prof. Giovanni De Gasperis
30 ore di lezione - 6 CFU
Uso razionale del computer basato su nozioni di base del suo funzionamento. Scrittura di ipertesti.
Contenuti principali
Informazione e dato. Rappresentazione digitale dell'informazione. Sistemi di numerazione e codici
digitali. Logica di Boole ed operatori logici di base. Fondamenti di aritmetica binaria. Macchine
combinatorie e sequenziali. Calcolabilità e macchina di Turing. CPU e memoria. Architettura di calcolo
di Von Neumann. Livelli di astrazione di un computer. Hardware e software. Linguaggio macchina.
BIOS. Kernel e sistema operativo. Interfaccia utente. File system e memoria di massa. Linguaggio di
programmazione ad alto livello. Compilatori ed interpreti. Le principali licenze d'uso: software libero e
software proprietario. Impatto sociale del software libero. Principali pacchetti applicativi per la
produttività personale. Uso avanzato di OpenOffice. Immagine digitale. Ipertesto in HTML.
Le lezioni sono svolte in aula con esercitazioni guidate dal docente tramite videoproiettore. Eventuali
registrazioni audio e video delle lezioni saranno disponibili sulla piattaforma eL@UnivAQ
http://www.didattica.univaq.it
Testi per l‟esame





Diapositive e dispense del docente dell'anno in corso.
Lazzari et al, Informatica Umanistica, McGraw-Hill
A.L. Lafuente, M Righi , Internet e Web 2.0 ,UTET Universitaria
Franzini, Corso ragionato di HTML e CSS, UNI Service (capitoli 1,2)

Gli studenti non frequentanti aggiungeranno:
 Eccli, Maffia, OpenOffice.org la guida completa. APOGEO
oppure in alternativa
 Cabrini, Franza, Guida a StarOffice e OpenOffice.org. McGraw-Hill
oppure in alternativa
 D. Sciuto et al, Introduzione ai sistemi informatici, McGraw-Hill (capitoli 1,2,5,6)
oppure in alternativa
 Lughezzani, Princivalle, ECDL Open Source. Hoepli
Avvertenze
Gli studenti non frequentanti sono pregati di mettersi in contatto con il docente prima della prova
d'esame.
SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI M
Docente a contratto
30 ore di lezione - 6 CFU
L-ANT/02 STORIA GRECA
STORIA GRECA
Prof.ssa Maria Barbara Savo
60 ore di lezione - 12 CFU
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Corso di Laurea Triennale
Obiettivi Formativi
Il corso ha, nella prima parte, lo scopo di fornire allo studente le conoscenze di base sullo sviluppo
storico della società greca nell’ambito della storia del mondo mediterraneo; nella seconda parte, di
impostazione monografica, permetterà agli studenti di approfondire un tema specifico di storia greca
attraverso l’esame diretto della documentazione storica ad esso pertinente.
Lineamenti di storia politico sociale del mondo greco dai regni micenei all’età ellenistica.
Secondo modulo:
Culti, sacerdozi e feste nelle Cicladi
Bibliografia
Per i primi 6 crediti
1) D. Musti, Storia greca, Roma-Bari 2002 (ed. Laterza)
2) Dossier di testi commentati durante e lezioni
3) Appunti delle lezioni
Per i non frequentanti
Oltre allo studio del manuale (punto 1) e alla lettura dei testi raccolti in dossier (punto 2) gli studenti
non frequentanti dovranno approfondire le loro conoscenze sulla democrazia ateniese attraverso lo
studio del volume M. H. Hansen, La democrazia ateniese nel IV secolo a.C., Milano 2003 (ed. LED)
Per 12 crediti (6+6)
Oltre al materiale indicato ai punti 1) 2) 3) l’esame verterà sugli appunti delle lezioni. Testi e riferimenti
bibliografici per gli approfondimenti relativi al tema individuato saranno indicati durante le lezioni.
Per i non frequentanti
Prendere contatto con il docente.
n.b. Lo studio del manuale deve essere condotto con l'ausilio di un atlante storico.
STORIA GRECA M
Prof.ssa Maria Barbara Savo
30 ore di lezione – 6 CFU
Obiettivi Formativi
Il corso si propone di far acquisire allo studente le conoscenze di base della produzione storiografica
in lingua greca. Dopo un’ampia introduzione destinata a tracciare le linee principali della storiografia
greca e delle sue problematiche, il corso prevede un approfondimento della produzione storiografica
di età romana.
Testi per l'esame:
1) K. Meister, La storiografia greca, Roma-Bari, Laterza, 1992 [e successive ristampe]; M. Bettalli (a c.
di), Introduzione alla storiografia greca, Roma, Carocci, 2001;
2) antologia di testi antichi e contributi specifici disponibili in fotocopia
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L-ANT/03 STORIA ROMANA
ISTITUZIONI E ANTICHITA’ ROMANE
Prof. Angelo B. Russi
60 ore di lezione - 12 CFU
Obiettivi e contenuti:
1.
Approfondimento della conoscenza della società romana antica attraverso lo studio delle sue
istituzioni pubbliche e private.
2.
L’Impero Romano e la sua organizzazione politico-amministrativa.
Modulo I

(Istituzioni pubbliche romane)
Obiettivi e contenuti:
1.

L’Impero Romano e la sua organizzazione politico-amministrativa.

Libri di testo:
– Appunti dalle lezioni.
– GABRIELLA POMA, Le istituzioni politiche del mondo romano. Seconda edizione, Bologna, Il Mulino,
2009, pp. 278.
– PIETRO ROMANELLI, Le province e la loro amministrazione, in Guida allo studio della civiltà romana
antica, diretta da Vincenzo Ussani e Francesco Arnaldi, I, Torino-Roma-Napoli, Istituto Editoriale del
Mezzogiorno, 1964, pp. 331-377, oppure ECKHARD MEYER-ZWIFFELHOFFER, Storia delle province
romane, Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 160.
Per gli studenti non frequentanti è obbligatorio lo studio di:
– IDA CALABI LIMENTANI, Epigrafia latina. Quarta edizione. Milano, Cisalpino, 1991, pp. 127-155; 461486.
Modulo II
(Antichità private romane)
Obiettivi e contenuti:
1.

La società romana antica: il privato e la quotidianità

Libri di testo:
– UGO ENRICO PAOLI, Vita romana. Usi, costumi, istituzioni, tradizioni. Oscar Saggi Mondadori, 1990, pp.
282.

oppure

– JÉRÔME CARCOPINO, La vita quotidiana a Roma all’apogeo dell’Impero. Roma-Bari, Economica Laterza,
1997, pp. 347,
Letture ed approfondimenti vari:
– Appunti dalle lezioni.
– IDA CALABI LIMENTANI, Epigrafia latina. Quarta edizione. Milano, Cisalpino, 1991, pp. 127-155; 461486.
Per gli studenti non frequentanti aggiungere:
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SILVIA GIORCELLI BERSANI, Epigrafia e storia di Roma. Roma, Carocci, 2004, pp. 267.
STORIA ROMANA
Prof. Angelo B. Russi
60 ore di lezione - 12 CFU
I parte
Obiettivi e contenuti:
1.
Fornire le conoscenze adeguate per comprendere ed apprezzare concretamente l’apporto del
mondo classico (e di Roma, in particolare) al processo di incivilimento dell’umanità.
2.

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

Libri di testo:
– ARNALDO MOMIGLIANO, Manuale di storia romana, A cura di Attilio Mastrocinque. Torino, U.T.E.T,
2011, pp. XIV-272,

oppure

– SILVIO ACCAME - GIOVANNI VITUCCI, L’uomo nell’evo antico, 2. Roma. Brescia, “La Scuola” Editrice,
1962 (o altra edizione), pp. 320,
Per lo studio adeguato di questo modulo è assolutamente necessario l’uso di un buon atlante
storico dell’antichità (p. es., M. BARATTA – P. FRACCARO - L. VISINTIN, Atlante storico, Istituto
Geografico De Agostini - Novara).
Per gli studenti non frequentanti aggiungere:
– GABRIELLA POMA, Le istituzioni politiche del mondo romano. Seconda edizione, Bologna, Il Mulino, 2009,
pp. 278.
II parte (EPIGRAFIA LATINA)
Obiettivi e contenuti:
1.
2.

Conoscenza di base dell’epigrafia latina.
Lettura e commento delle epigrafi latine.

Libro di testo:
– IDA CALABI LIMENTANI, Epigrafia latina. Quarta edizione. Milano, Cisalpino, 1991, pp. 127-155; 461486.
Letture ed approfondimenti vari:
– Appunti dalle lezioni;
– Lettura di uno dei seguenti volumi, a scelta dello studente:
G. C. SUSINI, Epigrafia romana. Roma, Società Editoriale Jouvence, 1982, pp. 7-222.

oppure

ANGELA DONATI, Epigrafia romana. La comunicazione nell’antichità. Bologna, Il Mulino (= «Itinerari»),
2002, pp. 111.
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Per gli studenti non frequentanti aggiungere:
SILVIA GIORCELLI BERSANI, Epigrafia e storia di Roma. Roma, Carocci, 2004, pp. 267.
L-ANT/06 ETRUSCOLOGIA E ANTICHITÀ ITALICHE
ETRUSCOLOGIA
Prof. Giuseppe Maria Della Fina
30 ore di lezione - 6 CFU
Obiettivi formativi
La vicenda storica degli Etruschi verrà analizzata alla luce della documentazione archeologica e delle
fonti letterarie giunte sino a noi e nell’ambito delle dinamiche della storia del Mediterraneo nel I
millennio a.C.
Un’attenzione particolare sarà prestata all’analisi degli sviluppi della produzione artistica degli Etruschi
dal periodo villanoviano sino all’ellenismo.
Testi per l’esame
Giovannangelo Camporeale, Gli Etruschi. Storia e civiltà, Torino (UTET), III edizione, 2011, pp. 1-218.
Gli studenti non frequentanti aggiungeranno
M. Cristofani (a cura di), Dizionario illustrato della civiltà etrusca, Giunti (Firenze) 1999, voci agricoltura,
architettura, arte, artisti, bucchero, ceramica, commercio, idraulica, metallurgia, oreficeria, pirateria,
religione, scultura, urbanistica.
Inoltre - sempre dallo stesso Dizionario - le voci Accademia Etrusca di Cortona, Annio da Viterbo,
Bonaparte Luciano, Buonarroti Filippo, Dempster Thomas, Dennis George, Etruscheria, Gori Anton
Francesco, Guarnacci Mario, Lanzi Luigi.
STORIA DELL’ ETRUSCOLOGIA
Docente a contratto
30 ore di lezione - 6 CFU
Mutuazione da Etruscologia
L-ANT/07 ARCHEOLOGIA CLASSICA
ARCHEOLOGIA E STORIA DELL’ARTE GRECA E ROMANA
Prof.ssa Daniela Liberatore
60 ore di lezione - 12 CFU
Prima parte - 30 ore di lezione - 6 CFU
Il corso affronterà le principali tematiche dell’archeologia e della storia dell’arte greca dalla tarda età del
bronzo all’ellenismo.
Testi di riferimento:
1)
M. Bettalli, A.L. D'Agata, A. Magnetto, Storia greca, Roma 2006, capitoli 2- 6 (A.L. D'Agata), pp.
27-74
2)

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

3)
M.J. Strazzulla, Le fonti archeologiche, in L. Cracco Ruggini (a cura di), Storia antica. Come leggere le
fonti, Bologna 1996, 33-82.
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Programma per non frequentanti
I non frequentanti aggiungono ai testi indicati ai punti 1-3 le seguenti letture:
S. Settis (a cura di), I Greci, Einaudi, 1996-99:
- Vol.II,1:
G. Touchais, L’Egeo prima dei Micenei, pp. 47- 75; W. D. Niemeier, Nascita e sviluppo del mondo
miceneo, pp.77 – 102; O. Murray, La Grecia degli eroi: mito, storia, archeologia, II, 1, pp. 173 –188; L.
Vagnetti, Espansione e diffusione dei Micenei, paragrafo 7, pp. 166 – 171; F. Graf, Gli dei greci e i
loro santuari, pp. 343 – 380; G.Gruben, Il tempio, pp. 381 – 434; H. A. Shapiro, Tradizioni regionali,
botteghe e stili d’arte, pp. 1181 –1207.
- Vol. II,2:
T. Hoelscher, Immagini dell’identita greca, pp.191 – 248; L. Giuliani, Il ritratto, pp.983 –1011; Ch.
Hoecker,L. Schneider, Pericle e la costruzione dell’Acropoli, pp.1239 –1274.
- Vol.II,3:
V.Saladino, Artisti greci e committenti romani, pp.965 –990; H. U. Cain, Copie dai”mirabilia”greci,
pp.1221-1244.

Seconda parte - 30 ore di lezione - 6 CFU
Il corso intende illustrerà le linee essenziali della civiltà artistica romana nel suo sviluppo storico dalle
origini alla tarda età imperiale.
Testi di riferimento
a)

Un manuale a scelta tra quelli indicati ai punti 1 e 2

1)
R. Bianchi Bandinelli, M. Torelli, L'arte nell'antichità classica, II. Etruria e Roma, Torino 2008 (ediz.
originale 1976), solo la parte romana
2)
M. Torelli, M. Menichetti, G.L. Grassigli, Arte e archeologia del mondo romano, Milano, 2008
b)
T. Hölscher, L’Archeologia Classica. Un’introduzione, Roma 2010, capitoli 15.2 (pp. 169-179) e 1721 (pp. 245-312)
Programma per non frequentanti
I non frequentanti aggiungono ai testi sopra indicati le seguenti letture:
-T. Hölscher, Il linguaggio dell'arte romana. Un sistema semantico, Torino, Einaudi, 1993
- P. Zanker, Arte romana, Roma-Bari, Laterza, 2008

STORIA DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA CLASSICA
Prof.ssa Daniela Liberatore
30 ore di lezione - 6 CFU
Il programma si divide essenzialmente in due parti: nella prima si illustreranno le principali linee di
sviluppo storico della ricerca archeologica e i suoi fondamentali orientamenti di carattere teorico.
Nella seconda si affronteranno alcuni aspetti di natura metodologica, a partire dalle nozioni
sull’approccio preliminare alla ricerca (fotografia aerea, prospezioni, ricognizione), fino alle strategie e
alle tecniche di scavo (concetto di stratigrafia archeologica, processi di formazione degli strati,
concetto di unità stratigrafica, schede di unità stratigrafica, diagramma stratigrafico), allo studio dei
manufatti (raccolta, analisi, registrazione dei dati, documentazione, campionature, esami di
laboratorio), alla tutela, alla valorizzazione e alla divulgazione dello scavo.
Testi di riferimento
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1) RENFREW C.- BAHN P., 2009, L’essenziale di archeologia. Teoria, metodi, pratiche, Bologna (Zanichelli
ed.)
2) R. BIANCHI BANDINELLI, Introduzione all'archeologia, Bari, 1976 (e successive edizioni)
2) CARANDINI A., Storie dalla terra. Manuale di scavo archeologico, Torino 1991
Programma per non frequentanti:
Oltre

ai

testi

sopraindicati

si

consiglia

lo

studio

di

- FRANCOVICH R., MANACORDA D., (a cura di), 2005, Dizionario di archeologia, Roma-Bari
(Laterza ed.), relativamente alle seguenti voci:
Ambientale; Antiquaria; Antropologia; Archeobotanica; Archeometria; Bioarcheologia; Ceramica; Classificazione e
tipologia; Contesto; Cultura materiale; Datazione; Diagnostica; Etnoarcheologia; New Archeology; Post-processuale;
Restauro dei manufatti; Restauro dei monumenti e siti; Ricognizione archeologica; Sperimentale; Storia; Storia dell'arte;
Subacquea; Teorica; Urbana;

TOPOGRAFIA E URBANISTICA DEL MONDO CLASSICO
Prof. Fabio Redi
30 ore di lezione - 6 CFU
Mutuazione da C0387 Storia degli Insediamenti tardo antichi e medievali
L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE
ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE
Prof. Fabio Redi
60 ore di lezione - 12 CFU
Il corso di 60 ore consiste in lezioni frontaliere e in scavi archeologici. Oltre alla storia della disciplina e
alla presentazione dei diversi campi specialistici di applicazione (archeologia urbana, rurale, funeraria,
del potere, della produzione, del paesaggio, ecc.), verranno affrontate con brevi monografie tematiche
alcune esemplificazioni fondamentali del contributo della disciplina nell'avanzamento della conoscenza
del medioevo.
E' necessaria, inoltre, l'acquisizione di conoscenze teoriche del metodo stratigrafico, con esercitazioni
in aula ed esperienze pratiche nei cantieri di scavo estivi offerti dalla cattedra di Archeologia medievale
dell'Università dell'Aquila.
Il metodo stratigrafico sarà applicato sia al deposito archeologico nel suolo sia negli elevati delle
strutture superstiti dell'edilizia storica. Alle lezioni frontali in aula e alla formazione pratica nei cantieri
di scavo si affiancheranno anche, nell'ambito dell'orario regolare, esercitazioni di laboratorio, in
particolare riguardanti la schedatura, la catalogazione e il restauro dei reperti, l'informatizzazione dei
dati acquisiti, la rappresentazione grafica degli oggetti e delle strutture murarie.
TESTI D'ESAME:
S. Gelichi, Introduzione all'archeologia medievale, Roma, Carocci ed., 1997.
R. Farinelli, I castelli nella Toscana delle "città deboli". Dinamiche del popolamento e del potere rurale
nella Toscana meridionale (secolo VII-XIV), Firenze 2007.
In Dal fuoco all'aria. Tecniche, significati e prassi nell'uso delle campane dal Medioevo all'Età
Moderna, a cura di F. Redi e G. Petrella, Pisa, 1997, due saggi a scelta.
In La viabilità medievale in Italia. Contributo alla Carta Archeologica, a cura di S. Patitucci Uggeri,
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Firenze 2002 (Quaderni di Archeologia Medievale, IV), due saggi a scelta.
In La ceramica altomedievale, a cura di S. Patitucci Uggeri, Firenze 2004 (Quaderni di Archeologia
Medievale, VI), due saggi a scelta.
In Medioevo, paesaggi e metodi, a cura di N. Mancassola e F. Saggioro, SAP Mantova 2006
(Documento di Archeologia, 42), tre saggi a scelta.
Uno a scelta dei seguenti volumi:
Andrea Carandini, Storie della Terra, Torino, Einaudi ed., 1999
Philip Barker, Tecniche dello scavo archeologico, Milano, Longanesi ed., 1981
Edward C. Harris, Principi di stratigrafia archeologica, Roma, Carocci ed., 1983
Gli studenti saranno tenuti a seguire 42 ore di lezioni frontali in aula e tre settimane di scavo in cantieri
diretti dalla cattedra di Archeologia Medievale (Prof. F. Redi), in occasione delle quali si effettueranno
lezioni sul campo ed esercitazioni di scavo, schedature delle US e dei reperti,
catalogazione, inventariazione, rilevamento e disegno, fotografia, ecc.
MATERIALI TECNICHE ED EDILIZIA MEDIEVALI
Prof. Fabio Redi
30 ore di lezione - 6 CFU
Viene usato il termine "edilizia" anziché "architettura" per sottolineare la particolare attenzione che
sarà rivolta anche alle espressioni "minori" o del costruito medievale che è oggetto dell'indagine
archeologica piuttosto che storico-artistica o storico-architettonica.
Saranno presentati ì diversi materiali da costruzione dalla fase di estrazione a quella di lavorazione fino
a quelle di composizione e finitura.
In particolare saranno analizzati i diversi tipi di pietra, di terra (cruda e cotta), di legname, il legante,
insieme con gli specifici attrezzi da lavoro e con i macchinari elevatori e trattori.
Gli aspetti tecnici delle murature e delle composizioni architettoniche verranno evidenziati per far
apprendere le basi del "sapere" empirico nell'edilizia medievale, con particolare riferimento
all'organizzazione del cantiere edile dalla scala minore a quella delle grandi opere pubbliche ed
ecclesiastiche tardo-medievali.
TESTI D'ESAME:
a) Un volume a scelta fra i seguenti:
Fulvio Cairoli Giuliani, L'edilizia nell'antichità, Roma, Carocci ed., 1999.
Jean Pierre Adam, L'arte di costruire presso ì Romani: Materiali e tecniche, Milano, Longanesi ed.,
1989
Paolo Donati, Legno, pietra e terra. L'arte del costruire, Firenze, Giunti ed., 1990
Peter Rockwell, Lavorare la pietra. Manuale per l'archeologo, lo storico dell'arte e il restauratore,
Roma, Carocci ed., 1992
Aurora Cagnana, Archeologia dei materiali da costruzione, Mantova, Società Archeologica Padana
ed., 2000.
b) R. Santangeli Valenzani, Edilizia residenziale in Italia nell'altomedioevo, Carocci, ed., Roma 2011.
c) F. Pintus, La produzione e l'impiego dei laterizi nella Macerata medievale e moderna, L'UNA ed., L'Aquila
2010 (Archeologia e Territorio, 2).
Un saggio a scelta fra d) ed e)
d) In Muri parlanti, a cura di C. Varagnoli, Alinea ed., Firenze 2009, due saggi a scelta.
e) F. Redi, L'archeologia del costruito. Un bilancio di trenta anni di ricerche e di discussioni metodologiche,
in Archeologia del paesaggio medievale. Studi in memoria di Riccardo Francovich, a cura di S.
Patitucci Uggeri, Firenze 2007 (Quaderni di Archeologia Medievale, IX), pp. 9-48. d).
f) In Temi e metodi di Archelogia Medievale, a cura di E. De Minicis, Roma 1999, il capitolo Edilizia civile e
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tecniche costruttive, pp. 127-162.
STORIA DEGLI INSEDIAMENTI TARDO ANTICHI E MEDIEVALI
Prof. Fabio Redi
30 ore di lezione - 6 CFU
Il corso, di trenta ore frontali, attraverso esempi di indagini documentarie e toponomastiche, di
ricerche sul campo, in ambito urbano e rurale, si propone di mostrare allo studente gli strumenti e le
tecniche di interpretazione delle dinamiche insediativc in diversi territori, con particolare riguardo alle
problematiche riguardanti la continuità o la cesura fra gli insediamenti tardoantichi e medievali.
Saranno trattati argomenti ed esempi relativi all'incastellamento, al controllo del territorio, alla
costruzione dei paesaggi urbani e rurali.
TESTI D'ESAME:
obbligatori: e) f) d);
due a scelta fra a) b) g).
a) in Archeologia del paesaggio medievale. Studi in memoria di Riccardo Francovich, a cura di S. Patitucci Uggeri,
Firenze 2007 (Quaderni di Archeologia Medievale, IX), i contributi di F. Redi, F. Alberini, R. Leuzzi,
M.R. Arcone, in Per una carta archeologica medievale dell'Aquila e del suo territorio.
b) F. Redi, Per una carta archeologica d'Italia nel medioevo: lo stato delle ricerche e prime applicazioni nel territorio
aquilano, in IV Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, a cura di R. Francovich e M. Valenti
(Abbazia di S. Galgano, Chiusino-Siena, 26-30 settembre 2006) Firenze 2006, pp. 66-70.
c) In Le città italiane tra la tarda antichità e l'alto medioevo, a cura di A. Augenti, Firenze 2006 (Atti del
convegno, Ravenna, 26-28 febbraio 2004), due saggi a scelta nella sezione I e due saggi a scelta nella
sezione II.
d) In Campagne medievali. Strutture materiali, economia e società nell'insediamento rurale dell'Italia settentrionale
(VIII-X secolo), a cura di S. Gelichi, SAP, Mantova 2005, (Atti del Convegno, Nonantola-S. Giovanni in
Persiceto, 14-15 marzo 2003), tre saggi a scelta.
e) La tarda antichità fra fonti scritte e archeologiche, a cura di P. Galetti, CLUEB ed., Bologna 2010
(Quaderni del Dipartimento di Paleografia e Medievistica, Università di Bologna, Dottorato:7).
f) In I Longobardi del Sud, a cura di G. Roma, G. Bretschneider ed., Roma 2010, di F. Redi, I Longobardi
nell'Abruzzo interno, e di A. Staffa, I Longobardi nell'Abruzzo Adriatico fra VI e VIII secolo, pp. 99-239.
g) F. Redi-L.Di Blasio, Segni del paesaggio agro-pastorale. Il territorio del Gran Sasso-Monti della Laga e
dell'Altopiano di Navelli, L'UNA ed., L'Aquila 2010 (Archeologia e Territorio, 1).
L-ART/01 STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE
STORIA DELL’ARTE MEDIEVALE
Prof.ssa Cristiana Pasqualetti
30 ore di lezione - 6 CFU
Equivalente a:
1) “Arte figurativa medievale” (v.o.) oppure a
2) “Storia dell’architettura medievale” (v.o.)
Titolo del corso:
Dal Paleocristiano al Gotico internazionale.
12

Programma:
Il corso, a carattere istituzionale, ha per obiettivo l’acquisizione di un’adeguata conoscenza delle
principali vicende dell’architettura e delle arti figurative in Europa e in Italia, dal Paleocristiano al
Gotico internazionale.
Testi per l’esame:
1.
Storia dell’arte medievale n.o.
a. Pierluigi De Vecchi, Elda Cerchiari, Arte nel tempo, Milano, Bompiani, 1991 e successive ristampe,
vol. I, tomo 1, Dalla Preistoria alla Tarda Antichità, pp. 249-299, e tomo 2, Il Medioevo, tutto; vol. II, tomo
1, Dal Gotico Internazionale alla Maniera Moderna, pp. 2-45 (si può concordare con la docente l’uso di un
altro manuale);
b. Giovanni Previtali, La fortuna dei primitivi. Dal Vasari ai neoclassici, nuova edizione riveduta e ampliata,
Torino, Einaudi, 1989, pp. 3-38.
2. Arte figurativa medievale v.o. (5 CFU):
Pierluigi De Vecchi, Elda Cerchiari, Arte nel tempo, Milano, Bompiani, 1991 e successive ristampe, vol.
I, tomo 1, Dalla Preistoria alla Tarda Antichità, pp. 249-299, e tomo 2, Il Medioevo, tutto; vol. II, tomo 1,
Dal Gotico Internazionale alla Maniera Moderna, pp. 2-45 (si può concordare con la docente l’uso di un
altro manuale);
3. Storia dell’architettura medievale v.o. (5 CFU):
a. Richard Krautheimer, Architettura paleocristiana e bizantina, Torino, Einaudi, 1986 (tit. originale: Early
Christian and Byzantine Architecture, Harmondsworth, Penguin Books, 1965), prima e seconda parte,
capitoli 1, 2, 3, pp. 7-107; terza parte, capitoli 4 e 7, pp. 111-120, 195-230; parte quarta, capitoli 8, 9,
10, 11, pp. 233-305;
b. Renato Bonelli, Corrado Bozzoni, Vittorio Franchetti Pardo, Storia dell’architettura medievale.
L’Occidente europeo, Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 5-334.
4. Gli studenti non frequentanti di Storia dell’arte medievale aggiungeranno:
a. Giovanni Previtali, La periodizzazione della storia dell’arte italiana, in Storia dell’arte italiana, parte prima,
Materiali e problemi, a cura di G. Previtali, vol. I, Questioni e metodi, Torino, Einaudi, 1979, pp. 5-95, in
particolare 5-40;
b. Luciano Bellosi, La rappresentazione dello spazio, in Storia dell’arte italiana, parte prima, Materiali e
problemi, vol. IV, Ricerche spaziali e tecnologiche, a cura di G. Previtali, Torino, Einaudi, 1980, pp. 3-39.
5.
Gli studenti non frequentanti di “Arte figurativa medievale” v.o. aggiungeranno:
Luciano Bellosi, La rappresentazione dello spazio, in Storia dell’arte italiana, parte prima, Materiali e problemi,
vol. IV, Ricerche spaziali e tecnologiche, a cura di G. Previtali, Torino, Einaudi, 1980, pp. 3-39.
6. Gli studenti non frequentanti di “Storia dell’architettura medievale” v.o. aggiungeranno:
Richard Krautheimer, Introduzione a un’iconografia dell’architettura sacra medievale, in Idem, Architettura sacra
paleocristiana e medievale e altri saggi su Rinascimento e Barocco, Torino, Bollati e Boringhieri, 1993, pp. 98150
Per informazioni e comunicazioni scrivere a: cristiana.pasqualetti@cc.univaq.it
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STORIA DELL’ARTE MEDIEVALE M
Prof.ssa Cristiana Pasqualetti
30 ore di lezione - 6 CFU
Titolo del corso:
Storia della miniatura medievale
Programma:
Il corso intende offrire una panoramica della storia dell’illustrazione del manoscritto in Europa dal
Tardoantico al primo Quattrocento, con particolare riguardo alla conoscenza delle tecniche e dei
metodi della decorazione libraria, alle tipologie illustrative dei codici liturgici, al ruolo del miniatore
nella società.
Il programma si articola in due parti, una generale e una monografica.
I. Parte generale:
a - Costituzione materiale del codice miniato; la tecnica della miniatura; rapporto fra testo e immagine;
le tipologie librarie e loro iconografia.
b - Lineamenti di storia della miniatura in Europa fra la tarda antichità e gli inizi del secolo XV.
II. Parte monografica:
La miniatura nell’Italia meridionale fra l’età sveva e l’età durazzesca con particolare riferimento
all’Abruzzo.
Testi per l’esame:
- Otto Pächt, La miniatura medievale. Una introduzione (titolo originale: Buchmalerei des
Mittelalters. Eine Einfuhrung, Munchen, Prestel, 1984), Torino, Bollati Boringhieri Editore,
1987, seconda edizione, ivi 1994.
- Jonathan J. G. Alexander, I miniatori medievali e il loro metodo di lavoro (titolo originale:
Medieval Illuminators and their Methods of Work, New Haven - London, Yale University Press, 1992),
Modena, Franco Cosimo Panini Editore 2003, pp. 13-110.
- La miniatura in Italia, a cura di Alessandra Perriccioli Saggese e Antonella Putaturo Murano, Napoli,
Edizioni Scientifiche Italiane, 2005-2009, vol. I, pp. 226-246.
- Cristiana Pasqualetti, Il Libellus ad faciendum colores dell’Archivio di Stato dell’Aquila. Origine, contesto e
restituzione del ‘De arte illuminandi’, Firenze, SISMEL - Edizioni del Galluzzo, 2011 (Micrologus’
Library, 43).
Eventuali altri testi saranno indicati all’inizio del corso.
Per informazioni e comunicazioni, scrivere a: cristiana.pasqualetti@cc.univaq.it
L-ART/02 STORIA DELL'ARTE MODERNA
STORIA DELLE ARTI FIGURATIVE NELL’ ETA’ MODERNA
Prof. Michele Maccherini
30 ore di lezione - 6 CFU
Caravaggio a Roma: le opere i documenti le fonti.
Il corso, riservato agli studenti della laurea magistrale, presuppone una buona conoscenza dell’arte
italiana tra Cinquecento e Seicento, conoscenza che verrà verificata sia durante il corso con sedute di
attribuzione sia all’esame. Durante lo svolgimento del corso sarà analizzata la carriera romana di
Michelangelo Merisi con particolare attenzione alle fonti storiche.
Bibliografia:
N.B. Tutti gli studenti (frequentanti e non) dovranno dimostrare un buona conoscenza dei fatti
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figurativi dell’Italia centrale e meridionale tra Cinquecento e Seicento.
Roberto Longhi, Caravaggio, Editori Riuniti, Roma 1968 (varie edizioni 1982, 1992, 2009.)
La vita di Caravaggio nelle tre principali biografie antiche (disponibili sul sito e-learning dell’ateneo):
G. Mancini, Considerazioni sulla pittura, ed. a cura di Adriana Marucchi, note di L. Salerno, 2 voll., Roma,
1956-1957, I, pp. 223-226.
G. Baglione, Le vite de' pittori, scultori, architetti, ed intagliatori: dal pontificato di Gregorio XIII. del 1572. In fino
a' tempi di papa Urbano Ottavo nel 1642, Roma 1642, pp. 136-139 (rist anastatica, Città del Vaticano,
1995)
G.P. Bellori, Vite de' pittori, scultori e architecti moderni, Roma, 1672, ed. a cura di Evelina Borea, Torino,
1976, (ried. 2009), pp. 211-237.
Una biografia su Caravaggio a scelta tra:
C. Puglisi, Caravaggio, London Phaidon, 1998.
H. Langdon, Caravaggio: una vita, (ed. or. London 1999), Palermo Sellerio, 2001
Rossella Vodret, Caravaggio, Cinisello Balsamo, Milano, Silvana Editoriale, 2009
Sebastian Schütze, Caravaggio. L'opera completa, TASCHEN GmbH, Köln 2009
Francesca Cappelletti, Caravaggio: un ritratto somigliante, Milano Electa, 2010
inoltre
un testo a scelta tra i seguenti:
Maurizio Calvesi, Le realtà del Caravaggio, Torino, Einaudi, 1990.
Andrè Berne-Joffroy, Dossier Caravaggio, traduzione di Arturo Galansino dell'opera del 1959, Milano,
5Continents, 2005.
Ferdinando Bologna, L'incredulità del Caravaggio e l'esperienza delle "cose naturali", nuova ed. accresciuta,
Milano, Motta, 2006
Oppure un catalogo di una mostra a scelta tra:
Caravaggio e caravaggeschi a Firenze, catalogo della mostra, a cura di Gianni Papi, Firenze, Sillabe – Giunti,
2010
Caravaggio, catalogo della mostra di Roma, a cura di Claudio Strinati, Milano, Skira, 2010.
Caravaggio a Roma. Una vita dal vero, catalogo della mostra, a cura di Michele Di Sivo e Orietta Verdi,
Roma, De Luca editori d’Arte, 2011
STORIA DELL’ARTE MODERNA
Prof. Michele Maccherini
60 ore di lezione - 12 CFU
Questo insegnamento è rivolto agli studenti che affrontano per la prima volta lo studio della storia
dell’arte moderna, o che comunque desiderano consolidare le proprie conoscenze di base, e si propone
di offrire un quadro generale delle fasi storiche salienti, nel campo delle arti figurative, dal primo
Quattrocento al Settecento.
Il corso, unitario, sarà articolato in due moduli, Storia dell'arte moderna: il Rinascimento e Storia
dell'arte moderna: dal Barocco al Rococò. Al primo modulo corrisponderà per gli studenti del
precedente ordinamento Arte italiana ed europea nel Rinascimento A e Storia dell’arte
abruzzese e dell’Italia centrale e al secondo modulo Arte italiana ed europea dell'età barocca A
e Stile e iconografia nell'arte moderna.
Bibliografia: P. DE VECCHI - E. CERCHIARI, Arte nel tempo, II, Bompiani, Milano 1995 pp. 46787 o edizioni successive; è tuttavia possibile concordare con il docente l’uso di un altro manuale.
Storia dell'arte moderna: il Rinascimento: A P. DE VECCHI - E. CERCHIARI, Arte nel tempo, II,
Bompiani, Milano 1995, o edizioni successive, pp. 46-582.
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Arte italiana ed europea nel Rinascimento A P. DE VECCHI - E. CERCHIARI, Arte nel tempo, II,
Bompiani, Milano 1995, o edizioni successive, pp. 46-582 (meno le pp. 144-155, 205-216, 396-403,
505-520 e Il quattrocento schede 10, 14, 15 19 21, 22, 23, Il Cinquecento scheda 2 4 6 11 12 13, Tra
Rinascimento e Barocco schede 3 5 7,8, 9, 10 )
Storia dell'arte moderna: dal Barocco al Rococò: P. DE VECCHI - E. CERCHIARI, Arte nel
tempo, II, Bompiani, Milano 1995, o edizioni successive pp. 583-787; più un testo a scelta tra G.
BRIGANTI, Pietro da Cortona o della pittura barocca, Firenze: Sansoni editore, (1962) 1982; R. LONGHI,
Caravaggio, a cura di G. Previtali, Roma: Editori Riuniti, 1982 e edizioni successive; R. WITTKOWER,
Arte e architettura in Italia 1600-1750, Torino: Einaudi, (1972) 1993 e edizioni successive; F. Haskell,
Mecenati e pittori: l'arte e la società italiane nell'età barocca, Firenze: Sansoni 1966 e edizioni successive; La
scultura raccontata da Rudolf Wittkower: dall'antichità al Novecento, Torino: Einaudi, 1985 (solo per le parti
attinenti al corso); A. Angelini, La scultura del Seicento a Roma, Milano: 5 Contines, 2005
Arte italiana ed europea dell'età barocca A: P. DE VECCHI - E. CERCHIARI, Arte nel tempo, II,
Bompiani, Milano 1995, o edizioni successive pp. 583-787
Gli studenti che devono sostenere Storia dell’arte abruzzese e dell’Italia centrale e/o Stile e
Iconografia dell’arte moderna concorderanno il programma con il docente. Allo stesso modo
faranno coloro che per questo anno devono sostenere l’esame di Storia dell’Architettura.
Gli studenti non frequentanti del corso globale Storia dell’arte moderna aggiungeranno
almeno due dei seguenti testi:
L. BELLOSI, Da Brunelleschi a Masaccio: le origini del Rinascimento, in Masaccio e le origini del Rinascimento, a
cura di L. Bellosi con la collaborazione di L. Cavazzini e A. Galli, catalogo della mostra di San
Giovanni Valdarno, 20 settembre-21 dicembre 2002, Milano: Skira, 2002, pp. 15-51; F. SRICCHIA
SANTORO, Il Cinquecento. L'arte del Rinascimento, 2ed., Milano: Jaca Book, 2007; G. BRIGANTI, Pietro
da Cortona o della pittura barocca, Firenze: Sansoni editore, (1962) 1982; R. LONGHI, Caravaggio, a cura di
G. Previtali, Roma: Editori Riuniti, 1982 e edizioni successive; R. WITTKOWER, Arte e architettura in
Italia 1600-1750, Torino: Einaudi, (1972) 1993 e edizioni successive; F. Haskell, Mecenati e pittori: l'arte e
la società italiane nell'età barocca, Firenze: Sansoni 1966 e edizioni successive; La scultura raccontata da Rudolf
Wittkower: dall'antichità al Novecento, Torino: Einaudi, 1985 (solo per le parti attinenti al corso); A.
Angelini, La scultura del Seicento a Roma, Milano: 5 Contines, 2005.
Gli studenti non frequentanti del corso Storia dell’arte moderna: il Rinascimento
aggiungeranno un testo a scelta tra Giovanni Previtali, La periodizzazione della storia dell’arte italiana in
Storia dell’arte italiana. Questioni e metodi, a cura di Giovanni Previtali, parte prima Materiali e problemi, vol.
I, Einaudi, Torino 1979, pp. 3-95; Alessandro Conti, L’evoluzione dell’artista in Storia dell’arte italiana.
Questioni e metodi, a cura di Giovanni Previtali, parte prima Materiali e problemi, vol. II, Einaudi, Torino
1979, pp. 115-263; G. Romano, Verso la maniera moderna: da Mantegna a Raffaello, in Storia dell'Arte
italiana, parte II: II: Dal Cinquecento all’Ottocento. Il Cinquecento e il Seicento, Torino, Einaudi, 1981, pp. 385; L. BELLOSI, Da Brunelleschi a Masaccio: le origini del Rinascimento, in Masaccio e le origini del Rinascimento,
a cura di L. Bellosi con la collaborazione di L. Cavazzini e A. Galli, catalogo della mostra di San
Giovanni Valdarno, 20 settembre-21 dicembre 2002, Milano: Skira, 2002, pp. 15-51; A. Pinelli, La bella
maniera. Artisti del Cinquecento tra regola e licenza. Torino, Einaudi, 2003 o edizioni successive parte prima
La stagione dello sperimentalismo e della disarmonia; F. SRICCHIA SANTORO, Il Cinquecento. L'arte del
Rinascimento, 2ed., Milano: Jaca Book, 2007; Antonio Pinelli, La storia dell'arte. Istruzioni per l'uso, Laterza,
2009, collana «Grandi Opere».
Gli studenti non frequentanti del corso Arte italiana ed europea nel Rinascimento A: P. DE
VECCHI - E. CERCHIARI, Arte nel tempo, II, Bompiani, Milano 1995, o edizioni successive, pp. 46582.
Gli studenti non frequentanti del corso li studenti non frequentanti del corso Storia dell’arte
moderna: dal Barocco al Rococò aggiungeranno due testi a scelta tra G. BRIGANTI, Pietro da
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Cortona o della pittura barocca, Firenze: Sansoni editore, (1962) 1982; R. LONGHI, Caravaggio, a cura di
G. Previtali, Roma: Editori Riuniti, 1982 e edizioni successive; R. WITTKOWER, Arte e architettura in
Italia 1600-1750, Torino: Einaudi, (1972) 1993 e edizioni successive; F. Haskell, Mecenati e pittori: l'arte e
la società italiane nell'età barocca, Firenze: Sansoni 1966 e edizioni successive; La scultura raccontata da Rudolf
Wittkower: dall'antichità al Novecento, Torino: Einaudi, 1985 (solo per le parti attinenti al corso); A.
Angelini, La scultura del Seicento a Roma, Milano: 5 Contines, 2005.
Gli studenti non frequentanti del corso Arte italiana ed europea dell'età barocca A
aggiungeranno un testo a scelta tra G. BRIGANTI, Pietro da Cortona o della pittura barocca, Firenze:
Sansoni editore, (1962) 1982; R. LONGHI, Caravaggio, a cura di G. Previtali, Roma: Editori Riuniti,
1982 e edizioni successive; R. WITTKOWER, Arte e architettura in Italia 1600-1750, Torino: Einaudi,
(1972) 1993 e edizioni successive; F. Haskell, Mecenati e pittori: l'arte e la società italiane nell'età barocca,
Firenze: Sansoni 1966 e edizioni successive; La scultura raccontata da Rudolf Wittkower: dall'antichità al
Novecento, Torino: Einaudi, 1985 (solo per le parti attinenti al corso); A. Angelini, La scultura del Seicento
a Roma, Milano: 5 Contines, 2005.
L-ART/03 STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA
STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA
Prof.ssa Ester Coen
60 ore di lezione - 12 CFU
Modulo A
Questo programma è consigliato agli studenti che sostengono per la prima volta un esame di Storia
dell’Arte Contemporanea. Si richiede una conoscenza approfondita dei movimenti e delle tendenze
artistiche dal Neoclassicismo fino ai nostri giorni che verrà sottoposta ad ampia verifica in sede di
esame.
Momenti salienti dell’arte contemporanea
Un excursus sulle avanguardie del primo novecento
bibliografia di riferimento per lo studio dell’Arte Contemporanea:
Giulio Carlo Argan, L’arte moderna 1770-1970; Achille Bonito Oliva, L’arte oltre il Duemila, Sansoni,
Firenze 2003
Werner Hofmann, I fondamenti dell'arte moderna, Donzelli, Roma 2003
un testo a scelta per ogni movimento artistico:
Espressionismo
Nigro Covre, Jolanda
I Fauves,
Firenze; Milano : Giunti, 2010
Passaro, Maria
L'arte espressionista : teoria e storia,
Torino : Einaudi, 2009
Forme dell'espressionismo nel cinema / Andrea Lolli ; [prefazione di Gabriele Lucci]
Roma : Aracne, 2009, stampa 2010
Espressionismo / a cura di Flaminio Gualdoni
Milano : Skira, 2007
17

Espressionismo : una rivoluzione dell'arte tedesca / Dietmar Elger
Koln : Taschen, 2007
Mittner, Ladislao
L'espressionismo / a cura di Paolo Chiarini
Roma Bari : GLF editori Laterza, 2005
Wolf, Norbert
Espressionismo
Koln : Taschen, 2004
Espressionismo / Michele Dantini
Firenze : Giunti, 2003
Espressionismo : una rivoluzione dell'arte tedesca / Dietmar Elger
Koln : Taschen, c2000
Cubismo
Cubismo / a cura di Flaminio Gualdoni,
Milano : Skira, 2007
Collage/Collages: dal cubismo al new dada,
Milano : Electa, 2007
Cubismo / Anne Gantefuhrer-Trier ; a cura di Uta Grosenick,
Koln : Taschen, c2005
Pierre Francastel,
Lo spazio figurativo dal Rinascimento al Cubismo,
Milano: Mimesis, 2005
Michele Dantini
Cubismo
Firenze : Giunti, 2003
Pepe Karmel
Picasso and the invention of Cubism
New Haven: Yale University Press, c2003
A Cubism reader : documents and criticism, 1906-1914 / edited by Mark Antliff and Patricia Leighten;
translation from the French by Jane Marie Todd
Chicago; London: University Of Chicago Press, 2008
Futurismo
Giovanni Lista, Il Futurismo, Milano : Jaca Book, 1986
I Manifesti del Futurismo 1909-1913, introduzione e cura di G. Manacorda, Roma : Empirìa, 2001
Astrattismo
Georges Roque, Che cos'è l'arte astratta? Una storia dell'astrazione in pittura (1860-1960), Roma :
Donzelli, 2004
Dadaismo
Valerio Magrelli, Profilo del dada, Bari-Roma : Laterza, 2006
Marta Ragozzino, Dada, Firenze : Giunti, 1994
Elger Dietmar, Dadaismo, Milano : Taschen Italia, 2004
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LETTURE
1 lettura a scelta:
Henri Matisse, Scritti e pensieri sull’arte, a cura di Maria Mimita Lamberti, Milano : Abscondita, 2003
Guillaume Apollinaire
I pittori cubisti : meditazioni estetiche
Milano : Abscondita, 2003
Meyer Schapiro,
Tra Einstein e Picasso : spazio-tempo, cubismo, futurismo
Milano : Marinotti, 2003
Giacomo Balla, Scritti futuristi,
Milano: Abscondita, 2010
Umberto Boccioni, Pittura scultura futuriste,
Milano: Abscondita, 2006
Carlo Carrà, La mia vita,
Milano: SE, 1997; Abscondita, di prossima pubblicazione
Gino Severini, La vita di un pittore,
Milano: Abscondita, 2008
Franz Marc, Scritti (1910-1915), Firenze Torino : Hopefulmonster, 1987
Paul Klee, Lettere dall’Italia, Milano: Archinto, 2005
Paul Klee, Confessione creatrice e altri scritti, Milano : Abscondita, 2004
Paul Klee, Diari 1898-1918. La vita, la pittura, l'amore: un maestro del Novecento si racconta, Milano :
Il Saggiatore, 2004
Vasilij Kandinskij
Il problema delle forme
Milano : Abscondita, 2011
Wassili Kandinsky, Punto linea superficie, Milano : Adelphi, 2004
Wassili Kandinsky, Il suono giallo e altre composizioni sceniche, a cura di G. Di Milia, Milano :
Abscondita, 2002
Kazimir Malevic, Suprematismo, (a cura di G. Di Milia), Milano : Abscondita, 2000
Le Corbusier e Amedée Ozenfant
Oltre il cubismo
Milano : Marinotti, 2011
Tristan Tzara
Scoperta delle arti cosiddette primitive
Milano : Abscondita, 2007
Man Ray
Ritratti
Milano : Abscondita, 2007
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Modulo B
Questo programma è consigliato agli studenti che hanno già sostenuto un esame di Storia dell’Arte
Contemporanea. Si richiede comunque una conoscenza approfondita dei movimenti e delle tendenze
artistiche dal Neoclassicismo fino ai nostri giorni che verrà sottoposta ad ampia verifica in sede di
esame.
Momenti salienti dell’arte contemporanea
Un excursus sulle tendenze artistiche dagli anni venti agli anni cinquanta del novecento
un testo a scelta per ogni movimento o periodo artistico:
Surrealismo
André Breton, I Manifesti del Surrealismo, Torino : Einaudi, 2003
André Breton, Il Surrealismo e la pittura, Milano: Abscondita, 2010
Lanfranco Binni, Potere surrealista, Roma : Meltemi 2001
Ritorno all’ordine e Anni trenta
Elena Pontiggia, Modernità e classicità. Il ritorno all'ordine in Europa, dal primo dopoguerra agli anni
Trenta, Milano : Bruno Mondadori, 2008
Il Ritorno all'ordine / a cura di Elena Pontiggia,
Milano: Abscondita, 2005
Anni quaranta
Il Novecento allo specchio. L'arte italiana degli anni Trenta e Quaranta nelle collezioni e negli archivi,
Città di Castello : Edimond, 2000
Informale
Rosalind Krauss e Yve-Alain Bois,
L'informe. Istruzioni per l'uso, Milano: Bruno Mondadori, 2008
LETTURE
2 testi a scelta:
André Breton, Nadja, Einaudi, Torino 2001
Marcel Duchamp, Scritti (vol.1), Milano : Abscondita, 2005
René Magritte, Scritti (vol.1), Milano : Abscondita, 2003
René Magritte, Scritti (vol.2), Milano : Abscondita, 2005
Gino Severini
Dal cubismo al classicismo / a cura di Elena Pontiggia
Milano : Abscondita, 2001
Fernand Léger, Funzioni della pittura, a cura di Gianni Contessi, Milano : Abscondita, 2005
Jean Cocteau
Giorgio de Chirico. Il mistero laico
Milano : Abscondita, 2007
Giorgio De Chirico, Isabella Far, Commedia dell'arte moderna, Milano : Abscondita, 2002
Walter Gropius, La nuova architettura e il Bauhaus, traduzione di Alessandra Salvini,
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Milano :

Abscondita, 2004
Hans Namuth, Pollock painting: testimonianze e
Mark Stevens, De Kooning. L'uomo, l'artista, documenti, fotografie di Hans Namuth, Milano :
Abscondita, 2009
Jackson Pollock, Lettere, riflessioni, testimonianze, a cura di Elena Pontiggia, Milano : Abscondita,
2004
Willem De Kooning, Appunti sull’arte, a cura di Alessandra Salvini, Milano : Abscondita, 2002
Mark Rothko, Scritti, a cura di Alessandra Salvini, Milano : Abscondita, 2002
Barnett Newman,
Il sublime, adesso, Milano : Abscondita, 2010
STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA M
Prof.ssa Ester Coen
60 ore di lezione - 12 CFU
Questo programma è consigliato agli studenti che hanno già sostenuto un esame di Storia dell’Arte
Contemporanea. Si richiede comunque una conoscenza approfondita dei movimenti e delle tendenze
artistiche dal Neoclassicismo fino ai nostri giorni che verrà sottoposta ad ampia verifica in sede di
esame.
Momenti salienti dell’arte contemporanea
Un excursus sulle tendenze artistiche degli anni sessanta e settanta del novecento
un testo a scelta:
Arte contemporanea. Le ricerche internazionali dalla fine degli anni 50 a oggi,
a cura di Francesco Poli, Milano : Electa Mondadori, 2005
Il Novecento. Arte contemporanea, a cura di Marco Meneguzzo, Milano :
Electa Mondadori, 2005
Renato Barilli, Prima e dopo il 2000. La ricerca artistica 1970-2005,
Milano : Feltrinelli, 2006
un testo a scelta per ogni movimento o periodo artistico:
Espressionismo astratto
Espressionismo astratto / Barbara Hess ; a cura di Uta Grosenick
Koln: Taschen, c2005
Arte contemporanea : dall' espressionismo astratto alla pop art
Claudio ZambianchiRoma
Carocci, 2011
Matthew Spender,
Una storia armena. Vita di Arshile Gorky,
Firenze : Barbès, 2010
Monza, Johan & Levi, 2008
Pop
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Pop Art,
Milano : Skira, 2009
Tilman Osterwold,
Pop Art,
Koln : Taschen, 2010
Alberto Boatto, Pop Art,
Roma Bari : Laterza, 1998
Happenings
Allan Kaprow, 18 Happenings in 6 Parts,
Göttingen : Steidl Verlag, 2007
Arte Concettuale
Arte concettuale / a cura di Peter Osborne
London: Phaidon, 2011
Daniel Marzona,
Arte concettuale, Koln: Taschen, 2008
Minimalismo
Daniel Marzona,
Minimal Art, Koln: Taschen, 2005
James Meyer, Minimalism,
London: Phaidon 2007
Francesco Poli, Minimalismo, arte povera, arte concettuale, Roma Bari : Laterza 1997
Land Art
Land Art,
London : Phaidon, 2004
Jeffrey Kastner
Land Art e arte ambientale,
London : Phaidon, 2002
Arte Povera
Germano Celant, Arte Povera / Storia e storie, Milano : Electa Mondadori 2011
LETTURE
2 letture a scelta:
Pop art. Interviste di Raphaël Sorin
Milano : Abscondita, 2007
Sarò il tuo specchio. Interviste ad Andy Warhol, Torino: Hopefulmonster, 2008
Arte povera
Interviste a cura di Giovanni Lista
Milano : Abscondita, 2011
Luciano Fabro, Arte torna arte. Lezioni e Conferenze 1981-1997, Torino : Einaudi 1997
Gerhard Richter, La pratica quotidiana della pittura, a cura di Hans Ulrich Obrist, Milano :
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Postmediabooks, 2003
Damien Hirst e Gordon Burn, Manuale per giovani artisti - L'arte raccontata da Damien Hirst, Milano
: Postmediabooks, 2004
Jeff Koons, Retrospettivamente,
Milano : postmedia books, 2007
Louise Bourgeois, Distruzione del padre. Ricostruzione del padre. Scritti e interviste, Macerata :
Quodlibet, 2009
Olafur Eliasson, La memoria del colore e altre ombre informali
Milano : postmedia books, 2007
L-ART/04 MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO
LETTERATURA ARTISTICA
Prof. Michele Maccherini
30 ore di lezione - 6 CFU
Il corso si propone di offrire agli studenti i lineamenti essenziali della letteratura artistica dal Medio
Evo al Seicento. Si consiglia vivamente di seguire il corso dopo aver sostenuto l’esame di Storia
dell’arte moderna.
Il modulo presenta un profilo essenzialmente istituzionale e si incentrerà soprattutto sulla lettura e sul
commento di alcuni brani tra i più significativi della storiografia artistica, con particolare riferimento
alle grandi opere biografiche di Giorgio Vasari e di Giovan Pietro Bellori.
Bibliografia: JULIUS SCHLOSSER MAGNINO, La letteratura artistica. Manuale delle fonti della storia
dell'’arte moderna, Firenze: La Nuova Italia editrice, 1964 e edizioni successive (fino a p. 646, escluse le
parti in corpo minore).
I testi delle fonti prese in considerazione saranno disponibili sul sito dell’università
http://www.didattica.univaq.it/moodle/
I non frequentanti leggeranno almeno una vita a scelta tra quelle contenute in Giovan Pietro Bellori,
Le vite de’ pittori, scultori e architetti moderni, a cura di E. Borea, Torino: Einaudi, 2009 inoltre leggeranno
anche G.Previtali, Introduzione a Giovan Pietro Bellori, Le vite de’ pittori, scultori e architetti moderni, a cura
di E. Borea, Torino: Einaudi, 2009 e la postfazione di Tomaso Montanari.
METODOLOGIE DELLA STORIA DELL’ARTE MODERNA
Prof. Andrew J. Hopkins
30 ore di lezione - 6 CFU
La metodologie del barocco. Il modulo si propone di offrire un’introduzione allo studio della storia
dell’arte, illustrando i diversi indirizzi metodologici presenti nella riflessione sull’arte del Seicento. Le
lezioni offriranno un profilo dei nuovi metodi analitici formulati alla fine del XIX secolo e nella prima
meta` del XX secolo sulla base della visibilita`, dei rapporti tra le opere d’arte e la cultura letteraria e
filosofica dell’epoca, fino alle acquisizioni dell’iconologia e delle piu` aggiornate correnti della
filologia. I diversi metodi saranno verificati e discussi ponendo a confronto i testi con le opere, allo
scopo di acquisire consapevolezza sui diversi modi di considerare la produzione artistica del Seicento,
ma anche di conoscerne nello specifico i principali aspetti.
Bibliografia: Gianni Carlo Sciolla, La critica d'arte del Novecento. Qualsiasi edizione compreso la più
recente: UTET, Torino, 2006. Dispensa (fotocopia a Flashcopy Bazzano).
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STORIA DEL RESTAURO E DELLA CONSERVAZIONE
Prof.ssa Lucia Arbace
30 ore di lezione – 6 CFU
Il corso si prefigge l’acquisizione dei fondamenti metodologici del restauro, ripercorrendo le
esperienze e gli strumenti che hanno caratterizzato e definito le tecniche dell’azione di restauro, con
l’obiettivo di focalizzare in particolare le questioni sulla tutela e sulla conservazione del patrimonio
artistico e con riferimento specifico ai danni subiti dalle opere d’arte abruzzesi a seguito del terremoto
del 2009. Sarà affrontata un’analisi delle varie fasi di restauro, nonché dei principali fattori di degrado a
cui seguirà una riflessione sulle problematiche inerenti l’attività di tutela che implicano una stretta
collaborazione tra le diverse competenze. Alle lezioni frontali si affiancheranno visite ai diversi cantieri
di restauro per consentire uno studio diretto dei manufatti artistici e delle operazioni di intervento.
TESTI
Marco CIATTI, Appunti per un manuale di storia e teoria del restauro Edifir editore 2009
Cesare BRANDI, Teoria del Restauro Einaudi 2000
Lucia ARBACE, Elisabetta SONNINO, La Madonna di Pietranico Storia, restauro e ricostruzione di un’opera
in terracotta Edizioni Zip, 2011
Giuseppina PERUSINI Il restauro dei dipinti e delle sculture lignee. Storia, teorie e tecniche
Del Bianco editore, 2004
Dispense fornite dal docente
L-ART/05 DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO
DRAMMATURGIA
Prof. Ferdinando Taviani
60 ore di lezione - 12 CFU
Argomento del corso:
Testo, Attore, Regia
Il modulo A ed il modulo B sono indipendenti. Per l’esame da 6 CFU si può seguire sia l’uno che
l’altro modulo, a scelta, senza alcun problema di propedeuticità.
Programma d’esame:
Esame da 6 CFU:
F. Taviani, Uomini di scena, uomini di libro. La scena sulla coscienza, Officina Edizioni,
M. Schino, La nascita della regia teatrale, ed. Laterza
Esame da 12 crediti
F. Taviani, Uomini di scena, uomini di libro. La scena sulla coscienza, Officina Edizioni,
M. Schino, La nascita della regia teatrale, ed. Laterza
E. Barba, La conquista della differenza, ed. Bulzoni
M. De Marinis, Il teatro dell’altro. Interculturalismo e transculturalismo nella scena contemporanea,
ed. La casa Usher.
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PROBLEMI DI STORIOGRAFIA DELLO SPETTACOLO A
Prof.ssa Carla Arduini
30 ore di lezione - 6 CFU
L’Italia del “ritardo” e delle “eccezioni”
Il corso intende analizzare la situazione – anomala, più che in ritardo – del teatro in Italia nel primo
trentennio del Novecento, fino al Convegno Volta (1934). Si seguiranno le discussioni e i dibattiti sul
rinnovamento del teatro italiano, ma anche la presenza degli spettacoli della Grande Riforma sulle
nostre scene e l’affiorare dei primi spettacoli d’eccezione italiani (non solo gli allestimenti di
“protoregisti” come Renato Simoni o Guido Salvini, attivi in contesti istituzionali come il Maggio
Musicale Fiorentino o la Biennale di Venezia, ma anche il lavoro poco apprezzato di Alfredo Sainati,
che con l’eccezione “bassa” del suo Grand Guignol fu vicino, inconsapevolmente, a registi come
Ejzenštejn).
Studenti frequentanti:
- Mirella Schino, La nascita della regia teatrale, Roma-Bari, Laterza, 2009.
- L’anticipo italiano. Fatti, documenti, interpretazioni e testimonianze sul passaggio e sulla ricezione della grande regia
in Italia tra il 1911 e il 1934. Dossier, a cura di Mirella Schino, Carla Arduini, Rosalba De Amicis,
Eleonora Egizi, Fabrizio Pompei, Francesca Ponzetti, Noemi Tiberio, “Teatro e Storia”, vol. 29, 2008,
pp. 27-255.
- Carla Arduini, Teatro sinistro. Storia del Grand Guignol in Italia, Roma, Bulzoni, 2011.
Gli studenti non frequentanti studieranno inoltre:
- Franca Angelini, Teatro e spettacolo nel primo Novecento, Roma-Bari, Laterza, 200911.
STORIA DEL TEATRO
Prof. Ferdinando Taviani
60 ore di lezione - 12 CFU
Argomento del corso:
Raccontare il teatro
Il corso implica la frequenza e la partecipazione attiva. Il punto di partenza è costituito dalla lettura del
romanzo di A.S. Byatt, Il libro dei bambini (Einaudi, 2010). A partire dai contenuti del romanzo
(soprattutto quelli di interesse teatrale) coloro che partecipano ai lavori compiranno ricerche
particolari, singole o di gruppo. Il corso sarà diviso in due moduli indipendenti. Perciò, coloro che
debbono acquisire soltanto 6 CFU possono partecipare ad uno dei due moduli. Non vi sono problemi
di propedeuticità. Propedeutica è solo la lettura del romanzo.
Coloro che debbono sostenere l’esame di Storia del Teatro e non hanno la possibilità di partecipare
attivamente al corso, studieranno i seguenti libri:
per l’esame da 6 CUF:
M. Schino, Il teatro di Eleonora Duse, ed. Bulzoni
C. Arduini, Teatro sinistro, ed. Bulzoni
Per l’esame da 12 CUF:
M. Schino, Il teatro di Eleonora Duse, ed. Bulzoni
C. Arduini, Teatro sinistro, ed. Bulzoni
C. Meldolesi e F. Taviani, Teatro e spettacolo nel primo Ottocento, ed. Laterza
M. Schino, Alchimisti della scena, ed. Laterza
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L-ART/06 CINEMA FOTOGRAFIA E TELEVISIONE
GENERI E TECNICHE DEL LINGUAGGIO RADIOTELEVISIVO
Docente a contratto
30 ore di lezione - 6 CFU
STORIA DEL CINEMA A
Prof. Massimo Galimberti
30 ore di lezione - 6 CFU
Il cinema di Bernardo Bertolucci
Il corso si propone di ripercorrere l’intera produzione cinematografica di Bernardo Bertolucci,
partendo dal La comare secca, la sua prima regia del 1962, fino all’ultimo film del The Dreamers (2003).
Testi per l’esame:
Gianni Rondolino, Dario Tomasi, Manuale del film. Linguaggio racconto analisi, Utet, Torino, 1995 (o
seguenti).
Stefano Socci, Bernardo Bertolucci, Il castoro editore, Milano 2008 (o seguenti)
Adriano Aprà (a cura di), Bernardo Bertolucci. Il cinema e i film, Marsilio, Venezia, 2011, pag. 17-42, 81-94,
128-142, 163-172, 187-225, 233-258 (disponibile presso la Flash Copy di fronte la Facoltà)
Pier Paolo Pasolini, “Il <<cinema di poesia>>”, in Empirismo eretico, Garzanti, Milano, 1991 (o
seguenti) (disponibile presso la Flash Copy di fronte la Facoltà)
FILMOGRAFIA

La comare secca (1962)
Prima della rivoluzione (1964)
Il conformista (1970)
Ultimo tango a Parigi (1972)
Novecento (1976)
L’ultimo imperatore (1988)
Il piccolo Buddha (1993)
Io ballo da sola (1996)
The Dreamers (2003)
STORIA DEL CINEMA B
Docente a contratto
30 ore di lezione - 6 CFU
Mutuazione da Storia del cinema A
L-ART/07 MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA
PROBLEMI DI STORIOGRAFIA MUSICALE
Prof. Arnaldo Morelli
30 ore di lezione - 6 CFU

Musica e spazi architettonici dal Medioevo alla prima età contemporanea
Il corso intende mostrare aspetti della storia della musica dal tardo Medioevo alla prima età
contemporanea, seguendo le vicende architettoniche di tre fondamentali luoghi d’esecuzione musicale:
1. la chiesa nelle sue trasformazioni dal Medioevo alla prima età moderna; 2. il teatro, che si definisce
come spazio autonomo in relazione del mutato impiego della musica in scena, nonché alla nascita e
all’affermazione dello spettacolo operistico: dal teatro di corte, ai teatri pubblici ‘all’italiana’, al
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teatro wagneriano; 3. la sala da concerto dal palazzo nobiliare allo spazio pubblico concepito in
funzione di un nuovo rituale della società borghese dell’Ottocento.
Bibliografia
A. Morelli, Musica e architettura: un antico rapporto verso una nuova prospettiva storiografica, in I luoghi e la musica,
atti del convegno di studi (L’Aquila, 28–29 ottobre 2008), a cura di Fabrizio Pezzopane, Roma, Ismez,
2009, pp. 21-27.
M. Forsyth, Edifici per la musica. L’architetto, il musicista, il pubblico dal Seicento a oggi, Bologna, Zanichelli,
1987, pp. 22-66, 125-189.
S. Rotondi, La costruzione del teatro. Idee e problematiche dell’età moderna, in Teatri nell’età moderna («Rassegna
di architettura e urbanistica», XXXIII, n. 98–99–100 [maggio 1999–aprile 2000]), Roma, Kappa, 2001,
pp. 7-91.
F. Perrelli, Storia della scenografia dall’antichità a Novecento, Roma, Carocci, 2002 (cap. 3-6)
A. Morelli, «Per ornamento e servizio»: organi e sistemazioni architettoniche nelle chiese toscane del Rinascimento, «I
Tatti Studies», VII, 1997, pp. 279-303.
A. Morelli, «Sull’organo et in choro». Spazio architettonico e prassi musicale nelle chiese italiane durante il
Rinascimento, in Lo spazio e il culto. Relazioni tra l'edificio ecclesiale e uso liturgico dal XV al XVII secolo, atti
delle giornate di studio (Firenze, Kunsthistoriches Institut, 27–28 marzo 2003), a cura di Jörg
Stabenow, Venezia, Marsilio, 2006, pp. 209-226.
A. Morelli, «La vista dell’apparato superbo, l’udito della musica eccellente a più cori». Spazio architettonico e
dimensione sonora nelle chiese romane dell’età barocca, in Roma barocca. Bernini, Borromini, Pietro da Cortona,
catalogo della mostra (Roma, Castel Sant’Angelo, 16 giugno – 28 ottobre 2006), a cura di Paolo
Portoghesi e Marcello Fagiolo, Milano, Electa, 2006, pp. 294–301.
A. Morelli, Luoghi della musica nelle corti di Roma nel Seicento versione italiana del saggio Spaces for musical
performances in seventeenth-century Roman residences, in Sound, space and object. The aural, the visual, the tactile in
early modern French and Italy music rooms, conference proceedings (Cambridge, The Centre for Research in
the Arts, Social Sciences and Humanities, 9-11 luglio 2009), ed. by Deborah Howard and Laura
Moretti, Oxford, Oxford University Press, 2011.
È fortemente raccomandato agli studenti, e soprattutto ai non frequentanti, di approfondire le proprie
conoscenze storico-musicali relative agli argomenti toccati nel corso sul seguente manuale: E. Surian,
Manuale di storia della musica, Milano, Rugginenti, 2004, vol. I, cap. 13: Gli albori del melodramma (Lo
spettacolo operistico; I primordi dell’opera; L’opera a Roma); cap. 14: L’opera impresariale a Venezia dal
1637 (Il sistema impresariale veneziano); vol. II, cap. 19: Il teatro d’opera italiano nel Settecento (Il sistema
produttivo: meccanismi di circolazione e diffusione del repertorio operistico); cap. 20: La musica
strumentale nel primo Settecento (Il contesto sociale e i mezzi di diffusione); vol. III, cap. 25: Il teatro d’opera
in Francia (Il grand opéra); cap. 26 Il melodramma italiano [dell’Ottocento] (Il libretto).
N.B.: Gli studenti non frequentanti dovranno corredare la preparazione con lo studio storicocritico e l’ascolto di 10 brani significativi, relativi ai vari argomenti del programma,
preventivamente concordati con il docente. A tal fine è necessario contattare il docente via
mail al più tardi 20 giorni prima dell’esame.

STORIA DELLA MUSICA
Prof. Arnaldo Morelli
60 ore di lezione - 12 CFU
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Lineamenti di storia della musica dal Medioevo all’Ottocento
Il corso intende offrire una sintesi delle principali espressioni della musica occidentale in un arco
cronologico che va dal Duecento all’Ottocento. Dopo aver evidenziato i peculiari caratteri che
contraddistinguono la cosiddetta ‘musica classica’, vengono esaminati i generi e le forme principali,
esemplificati nelle opere più significative della storia della musica in relazione alla storia della cultura.
Particolare enfasi verrà posta sui rapporti intercorsi fra musica, retorica e poesia.
Mod. A (6 CFU)
(I modulo)

La musica occidentale dal Medioevo al Settecento
Bibliografia:
Per la storia della musica a scelta uno dei seguenti manuali:

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

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

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

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

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

Carl Dahlhaus – Hans Heinrich Eggebrecht, Che cos’è la musica, Bologna, Il Mulino 1988, cap. 1
e2

N. Pirrotta, Dante musicus: goticismo, scolasticismo, musica, in Id., Musica tra Medioevo e Rinascimento,
Torino, Einaudi, 1984, pp. 20-36

D.T. Mace, Pietro Bembo e le origini letterarie del madrigale italiano, in Il madrigale tra Cinque e Seicento,
a cura di P. Fabbri, Bologna, Il Mulino 1988, pp. 71-91

R. Strohm, Aria e recitativo…, in Enciclopedia della musica, a cura di J.-J. Nattiez, Torino, Einaudi,
2004, vol. IV

F. Piperno, Modelli stilistici e strategie compositive nella musica strumentale del Seicento, in Enciclopedia
della musica, a cura di J.-J. Nattiez, Torino, Einaudi, 2004, vol. IV

G. Butler, La retorica tedesca e l’Affektenlehre, in Enciclopedia della musica, a cura di J.-J. Nattiez,
Torino, Einaudi, 2004, vol. IV

E Fubini, Forma-sonata e melodramma, in Enciclopedia della musica, a cura di J.-J. Nattiez, Torino,
Einaudi, 2004, vol. IV
N.B.: Durante il corso il docente preciserà eventuali capitoli facoltativi dei manuali e metterà
a disposizione i testi integrativi che saranno parte integrante del programma d’esame. Gli
studenti dovranno corredare la preparazione con lo studio storico-critico e l’ascolto di 10 brani
significativi, relativi ai vari argomenti del programma, preventivamente concordati con il
docente. A tal fine è necessario contattare il docente via mail al più tardi 20 giorni prima
dell’esame.
Mod. B (6 CFU)
(II modulo)
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Parte generale: La musica strumentale nell’Ottocento
G. Pestelli, L’età di Mozart e Beethoven, Torino, EDT, 1991 (2a edizione, Storia della musica , vol. 7); cap.
IV.
R. Di Benedetto, Romanticismo e scuole nazionali, Torino, EDT, 1991 (2a edizione, Storia della musica, vol.
8); cap. I, II, III, IV (escluso Wagner).
Parte monografica: La musica sinfonico-corale nell’Ottocento
Saranno presentati ed esaminati capolavori del genere sinfonico-corale quali: Haydn, oratori La
creazione e Le stagioni; Beethoven, Nona sinfonia; Mendelssohn, oratori Paulus e Elias, e sinfonia n. 2
Lobgesang; Brahms, Ein Deutsches Requiem.
Testi integrativi

H.C. Robbins Landon – D.W. Jones, Haydn, Milano, Rusconi, 1988, pp. 525-555

E. Buch, La Nona sinfonia, in Van Beethoven, a cura di A. Bini e R. Grisley, Milano, Skira, 2001,
pp. 221-243

A. Basso, L’Ode di Schiller «An die Freude» e la posizione di Beethoven, in Van Beethoven, a cura di A.
Bini e R. Grisley, Milano, Skira, 2001, pp. 245-267

R. Mellace, Introduzione a Felix Mendelssohn Bartholdy. Gli oratori, Milano, Ariele, 1995, pp. 7-31


Propedeuticità: possono sostenere Storia della musica Mod. B soltanto gli studenti che
abbiano superato Storia della musica Mod. A (oppure Forme e tecniche della Musica per gli
studenti del precedente ordinamento)
N.B.: Durante il corso il docente preciserà eventuali capitoli facoltativi dei manuali e metterà
a disposizione i testi integrativi che saranno parte integrante del programma d’esame. Gli
studenti dovranno corredare la preparazione con lo studio storico-critico e l’ascolto di 15 brani
significativi, relativi ai vari argomenti del programma e alle composizioni sinfonico-corali
sopra citate, preventivamente concordati con il docente. A tal fine è necessario contattare il
docente via mail al più tardi 20 giorni prima dell’esame.
L-FIL-LET/02 LINGUA E LETTERATURA GRECA
LETTERATURA GRECA A
Prof. Franco Ferrari
60 ore di lezione - 12 CFU
(I parte)
- Lo acudo di Efesto e l'orizzonte dell'Iliade
Attraverso la lettura in lingua originale e l'analisi critica del canto XVIII dell'Iliade, occupato in larga
misura dalla descrizione dello scudo costruito da Efesto per Achille su richietsa di Thetis, il modulo
intende mettere a fuoco gli aspetti essenziali di una realtà sociale e culturale contemporanea a 'Omero'
che si insinua per molti segni in questo canto dove il racconto della guerra cede il posto a una serie di
quadri di vita quotidiana.
Si cercherà inoltre di verificare se e in che misura un tale scarto tematico abbia inciso sulle forme del
canto: lessico, linguaggio formulare, tecnica descrittiva.
Per seguire il modulo occorre disporre di un testo greco integrale dell'Iliade, preferibilmente G. Cerri (a
cura di), Omero. Odissea, Milano, Rizzoli (BUR).
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Per tutti si richiede la lettura in lingua originale del canto XVIII dell'Iliade; per i non frequentanti anche
la lettura in traduzione italiana dei canti XVII e XIX della stessa Iliade.
E' inoltre richiesto per tutti lo studio della storia letteraria greca d'età arcaica (dalle origini al VI secolo
a.C.): fra i manuali in circolazione si consiglia L.E. Rossi, Letteratura greca, Firenze, Le Monnier 1995 (o
successive ristampe).
(II parte)
- Il poeta e l'atleta: le Pitiche di Pindaro
La lettura critica in lingua originale delle dodici odi pitiche pervenuteci all'interno del corpus pindarico
mirerà a evidenziare il particolarissimo nesso che univa atleta e vincitore nelle odi pindariche e a
mostrare come il canto si dispiegasse in una forma di spettacolo che era in grado di convolgere anche
gli amici del vincitore e l'intera comunità cittadina.
Particolare rilievo sarà dato anche all'analisi del dialetto, del linguaggio e delle immagini che
definiscono il tessuto espressivo dell'ode pindarica.
Per tutti si richiede la lettura in lingua originale delle Pitiohe di Pindaro - si consiglia F. Ferrari (a cura
di), Pindaro, Pitiche, Milano, Rizzoli (BUR) 2008 -; per i non frequentanti anche la lettura in traduzione
delle Olimpiche dello stesso Pindaro.
E' inoltre richiesto per tutti lo studio della storia letteraria greca d'età classica (V/IV secolo a.C.). Fra i
manuali in uso si consiglia L.E. Rossi, Letteratura greca, Firenze, Le Monnier 1995 (e successive
ristampe).
LETTERATURA GRECA B
Prof. Livio Sbardella
60 ore di lezione - 12 CFU
L’intero corso, per un totale di 12 CFU, verterà sul seguente argomento: la storiografia greca di età
ellenistica e l’opera di Polibio di Megalopoli.
PARTE I, primo semestre, 30 ore di lezione, 6 CFU
La prima parte del corso verterà su una ricostruzione per grandi linee della storiografia, in larga misura
perduta, della prima età ellenistica e dei suoi orientamenti di metodo; particolare attenzione sarà
dedicata ai cosiddetti storici di Alessandro guardando sia alla rielaborazione dei loro materiali narrativi
nell’opera di Flavio Arriano e di altri autori di età imperiale sia, là dove possibile, ai frammenti
trasmessi per tradizione indiretta.
Programma d’esame
Passi scelti dell’Anabasi di Alessandro di Flavio Arriano nel testo stabilito da… (se ne consiglia la
riproduzione accompagnata da traduzione italiana e note di D. Ambaglio, Milano, Rizzoli, 1994).
Un dossier di frammenti degli storici di Alessandro tratti dalla raccolta di F. Jacoby, FGrHist, e di
passi dell’opera di altri autori di età imperiale (oltre ad Arriano) che sarà fornito in fotocopia durante le
lezioni.
Letture di bibliografia secondaria:
D. Ambaglio, Anabasi di Alessandro, Milano, Rizzoli, 1994, Introduzione, pp. 5-31
Per la parte storico-letteraria generale:
G. A. Privitera – R. Pretagostini, Storia e forme della letteratura greca, Milano, Einaudi scuola, 1997, L’età
ellenistica, a cura di R. Pretagostini, pp. 533-693.
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Gli studenti non frequentanti aggiungeranno: K.Meister, La storiografia greca: dalle origini alla fine
dell'Ellenismo, Laterza, Roma-Bari 2006, parti del libro che saranno concordate col docente.
PARTE II, primo semestre, 30 ore di lezione, 6 CFU
La seconda parte del corso verterà sul problema della collocazione dell’opera di Polibio nel panorama
della tradizione storiografica di età ellenistica, con particolare riguardo al metodo, alle finalità e alla
struttura del racconto storico: saranno presi in analisi, a tal fine, una serie di passi di contenuto
programmatico, di critica dei predecessori e sul rapporto tra storiografia e altre forme del sapere
(filosofia, teoria politica e geografia soprattutto) tratti da vari libri delle Storie.
Programma d’esame
Passi scelti delle Storie di Polibio nel testo stabilito da Th. Buettner-Wobst, Leipzig, Teubner, 18821905 (se ne consiglia l’edizione con traduzione italiana e note curata da autori vari a cura di R. Nicolai,
Roma, Newton Compton, 1998).
Letture di bibliografia secondaria:
A. Momigliano, Polibio, Posidonio e l’imperialismo romano, in La storiografia greca, Torino, Einaudi, 1982, pp.
258-272
Per la parte storico-letteraria generale, a scelta:
G. A Privitera – R. Pretagostini, Storia e forme della letteratura greca, Milano, Einaudi
Scuola, 1997, L’età imperiale, pp. 697-831
L. E. Rossi et alii, Letteratura greca, Firenze, Le Monnier, 1995, Parte quarta: Età
romana, pp. 697-818
Gli studenti non frequentanti aggiungeranno: L. Canfora, Polibio, in G. Cambiano - L. Canfora - D.
Lanza (curr.), Lo spazio letterario della Grecia antica I 2, Roma, Sellerio, 1993, pp. 823-845
LETTERATURA GRECA M
Prof. Franco Ferrari
60 ore di lezione - 12 CFU
Modulo A (I parte)

- Poesia e simposio nella Grecia arcaica
Attraverso la lettura critica in lingua originale di vari frammenti e testimonianze relativi a poeti come
Alcmane, Mimnermo, Alceo, Anacreonte e connessi agli usi e alle convenzioni del simposio il modulo
intende porre in luce aspetti e motivi legati a questa ambientazione aristocratica in cui si elaboravano
esperienze disparate (eros, impegno politico, didattica sapienziale etc.) e si eseguivano canti spesso
collegati in serie da un filo tematico continuo.
Particolare attenzione sarà dedicata anche al problemi della ricostruzione di testi spesso frammentari e
agli aspetti formali (metrica, dialetto, stile) che caratterizzano i singoli brani.
Come testo d'uso si farà riferimento a: C. Neri (a cura di), Lirici greci. Età arcaica e classica, Roma,
Carocci 2011.
Per i non frequentanti è richiesta anche la lettura in lingua italiana del Simposio di Platone.
(II parte)

- La parola e il fuoco: i frammenti di Eraclito
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Attraverso la ricostruzione del testo e la lettura critica dei frammenti di Eraclito il corso metterà a
fuoco una serie di aspetti legati alla ricostruzione della personalità e del pensiero dei Prescocratici: il
rapporto fra i brani superstiti e l'elaborazione concettuale fattane dal pensiero greco successivo
soprattutto a partire da Aristotele e Teofrasto; il primitivo contesto comunicativo al cui interno questi
sapienti operavano; l'uso di parole-chiave come logos, psychê, noos, kosmos che solo in seguito avrebbero
acquisito una puntuale valenza tecnico-filosofica; la corrispondenza fra macrocosmo e microcosmo
nell'interpretazione della realtà; il diffuso impiego del principio dell'analogia.
Come testo di riferimento si farà uso di: A. Lami (a cura di), I Presocratici: testimonianze e frammenti da
Talete a Empedocle, Milano, Rizzoli BUR 1991 (e successive ristampe).
E' inoltre richiesta la lettura del saggio di M.M. Sassi, Gli inizi della filosofia: in Grecia, Bollati Boringhieri,
Torino 2009.
Per i non frequentanti si richiede anche la lettura in traduzione dei frammenti superstiti di Parmenide
nella suddetta edizione di A. Lami.
L-FIL-LET/04 LINGUA E LETTERATURA LATINA
STORIA DELLA LINGUA LATINA
Prof. Lucio Ceccarelli
60 ore di lezione - 12 CFU
Il corso è costituito dai due moduli di Storia della lingua latina A e Storia della lingua latina B
STORIA DELLA LINGUA LATINA A
Prof. Lucio Ceccarelli
30 ore di lezione - 6 CFU
Partendo dall’analisi dell’Heautontimoroumenos, il corso si propone di mettere in luce i caratteri specifici
della lingua e del teatro di Terenzio.
Edizioni consigliate
Terence, The Self-Tormentor ed. with translation and Commentary by A.J. Brothers, Aris &
Phillips, Warminster 1988
STORIA DELLA LINGUA LATINA B
Prof. Lucio Ceccarelli
30 ore di lezione - 6 CFU
Giuliano in Ammiano Marcellino
L’imperatore Giuliano incarna i problemi e le contraddizioni della sua epoca – il periodo in cui il
cristianesimo si afferma definitivamente sul paganesimo, del quale Giuliano era destinato a diventare il
simbolo. Il corso si propone in primo luogo di mettere alcuni dei motivi centrali della storia della
seconda metà del IV secolo dopo Cristo –. La scelta dei capitoli che costituiscono il programma
d’esame intende poi permettere una analisi della posizione di Ammiano Marcellino nella storiografia
latina e del suo rapporto con i suoi predecessori e modelli – particolare attenzione sarà dedicata alle
particolarità della lingua di Ammiano.
Programma d’esame
Ammiano Marcellino, Res Gestae, 15.8; 16.1; 20.3-4; 21.16; 22.9-14; 24.1-3; 25.1-4
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Testi consigliati:
1.
a) Ammiani Marcellini rerum gestarum libri qui supersunt, edidit W. Seyfarth adiuvantibus L. Jacob-Karau et
I. Ulmann, Teubner, Leipzig 1978
b) Ammiano Marcellino, Le storie, a cura di A. Selem, Torino, UTET 2007
c) P. de Jonge Philological and Historical Commentary on Ammianus Marcellinus XV, 6-13, Groningen 1953
c) P. de Jonge Philological and Historical Commentary on Ammianus Marcellinus XVI, Groningen 1972
J. Den Boeft, D. den Hengst, H.C. Teitler, Philological and Historical Commentary on Ammianus Marcellinus
XX, Brill-Leiden-Boston 1987
J. Den Boeft, D. den Hengst, H.C. Teitler, Philological and Historical Commentary on Ammianus Marcellinus
XX, Brill-Leiden-Boston 1991
J. Den Boeft, D. den Hengst, H.C. Teitler, Philological and Historical Commentary on Ammianus Marcellinus
XXII, Brill-Leiden-Boston 1995
J. Den Boeft, J. W.Drijvers, D. den Hengst, H.C. Teitler, Philological and Historical Commentary on
Ammianus Marcellinus XXIV, Brill-Leiden-Boston 2002
J. Den Boeft, J. W.Drijvers, D. den Hengst, H.C. Teitler, Philological and Historical Commentary on
Ammianus Marcellinus XXV, Brill-Leiden-Boston 2005
2. F. Stolz, A. Debrunner, W.P. Schmid, Storia della lingua latina, ed. it. a cura di C. Benedikter - A.
Traina, Pàtron, Bologna 19934 , 95-125

LETTERATURA LATINA I
Prof. Lucio Ceccarelli
60 ore di lezione - 12 CFU
La storiografia romana da Livio a Tacito
Il corso si articolerà in due moduli, ciascuno di 30 ore, 6 CFU. Il primo (corrispondente a Letteratura
latina IA) avrà per oggetto particolare l’opera di Tito Livio, con la lettura del primo libro. Sarà richiesta
la conoscenza della letteratura latina da Cesare a Tacito.
Il secondo modulo sarà dedicato in modo particolare alle Historiae di Tacito, con la lettura del primo
libro delle Historiae. Sarà richiesta la conoscenza dei capitoli di storia letteraria latina relativi a Livio
Andronico, Nevio, Plauto, Catone, Ennio, Terenzio, Pacuvio, Accio, Lucilio, Apuleio, Tertulliano,
Lattanzio, Ammiano Marcellino, Simmaco, Ambrogio, Agostino, Girolamo, Ausonio, Prudenzio,
Claudiano.
Testi consigliati per l’esame:
1. H.E. Gould – L.J.Whiteley – J. Whiteley Livy: Book 1, Bristol Classical Press 1987
2. C. Damon
Tacitus. Historiae Book I, Cambridge 2003
3. Lettura dei seguenti articoli da A. La Penna, Aspetti del pensiero storico latino, Torino, Einaudi 1978:
- Potere politico ed egemonia culturale in Roma antica dall’età delle guerre puniche all’età degli Antonini, pp. 5-42
- Storiografia di senatori e storiografia di letterati, pp. 43-104
- Il ritratto “ paradossale” da Silla a Petronio, pp. 193- 221
4. M. Citroni – F. E. Consolino – M. Labate – E. Narducci, Letteratura latina con antologia degli autori,
Laterza, Roma – Bari 1998 oppure G.B. Conte, Letteratura latina, Le Monnier, Firenze 2002
NB. E’ presupposta la conoscenza della lingua latina
LETTERATURA LATINA I A
Prof. Lucio Ceccarelli
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30 ore di lezione – 6 CFU
La storiografia romana da Livio a Tacito
Letteratura latina IA avrà per oggetto particolare l’opera di Tito Livio, con la lettura del primo libro.
Sarà richiesta la conoscenza della letteratura latina da Cesare a Tacito.
Testi consigliati per l’esame:
1. H.E. Gould – L.J.Whiteley – J. Whiteley Livy: Book 1, Bristol Classical Press 1987
2. C. Damon
Tacitus. Historiae Book I, Cambridge 2003
3. Lettura dei seguenti articoli da A. La Penna, Aspetti del pensiero storico latino, Torino, Einaudi 1978:
- Potere politico ed egemonia culturale in Roma antica dall’età delle guerre puniche all’età degli Antonini, pp. 5-42
- Storiografia di senatori e storiografia di letterati, pp. 43-104
- Il ritratto “ paradossale” da Silla a Petronio, pp. 193- 221
4. M. Citroni – F. E. Consolino – M. Labate – E. Narducci, Letteratura latina con antologia degli autori,
Laterza, Roma – Bari 1998 oppure G.B. Conte, Letteratura latina, Le Monnier, Firenze 2002
NB. E’ presupposta la conoscenza della lingua latina
LETTERATURA LATINA II
Prof.ssa Franca Ela Consolino
60 ore di lezione - 12 CFU
Il Satyricon di Petronio
Il corso si articolerà in due moduli, ciascuno di 30 ore, 6 CFU. Il primo affronterà in prevalenza
problemi di carattere generale, relativi al romanzo antico e a quello latino in particolare ed analizzerà
l’articolazione del Satyricon, opportunamente illustrando attraverso la lettura di alcune sezioni le
caratteristiche salienti e i temi dominanti del romanzo. Il secondo modulo sarà soprattutto dedicato
all’analisi di lessico e stile, mostrandone il ruolo nella caratterizzazione dei personaggi.
Testi per l’esame:
Petronio, Satyricon, ed. critica di riferimento Petronius Satyricon Reliquiae, ed. K. Muller, MünchenLeipzig 2003, testo consigliato Petronio Arbitro, Satyricon, Introduzione, traduzione e note di A.
Aragosti, BUR.
Saranno d’aiuto alla comprensione del testo i commenti parziali sotto indicati:
Aragosti- Cosci - Cotrozzi, Petronio: l’episodio di Quartilla (Satyricon 16-26.6), Pitagora ed., Bologna 1988;
Petronii Arbitri Cena Trimalchionis ed. By M.S. Smith, Oxford 1975;
O. Pecere, Petronio, La novella della matrona di Efeso, ed. Antenore, Padova 1975;
G. Vannini, Petronii Arbitri Satyricon 100-115, ed. De Gruyter, Berlin-New York 2010
Per chi non frequenta
Per meglio inquadrare il romanzo petroniano, ai non frequentanti potrà risultare utile la lettura di G.B.
Conte, L’autore nascosto. Un’interpretazione del «Satyricon», ed. Il Mulino, Bologna 1997.
LINGUA LATINA
Prof.ssa Annamaria Coletti
60 ore di lezione - 12 CFU
LINGUA LATINA A
Caratteristiche e funzionamento della grammatica latina attraverso letture scelte. Il corso mira
all'approccio della preparazione linguistica di base. Testi per l'esame:
- un manuale di morfologia latina;
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- letture scelte da classici consegnate in fotocopia dalla docente e oggetto di lavoro seminariale;
- A. Traina G. Bernardi Perini, Propedeutica al latino universitario, Bologna, Patron, 2007
(capitoli 1-2);
- " Splendori e quotidianità nel mondo Romano " di A. Coletti Strangi - Libreria Benedetti;
- “Gli Afrodisiaci nel mondo Romano” di A. Coletti Strangi (nuova edizione, in corso di stampa).
Possono frequentare il corso solo gli studenti provenienti da scuole prive dell'insegnamento del latino.
La frequenza al corso è vivamente consigliata. I non frequentanti devono contattare la docente per un’
eventuale integrazione al programma.
LINGUA LATINA B
Caratteristiche e funzionamento della grammatica e sintassi latina attraverso letture scelte.
Il corso mira al rafforzamento della conoscenza delle strutture morfologiche e sintattiche della lingua
latina in modo da consentire l'accostamento in originale a testi classici di media difficoltà.
Testi per l'esame:
- un manuale di grammatica e sintassi latina;
- passi scelti da classici oggetto di discussione e lavoro seminariale;
- A. Traina-G. Bernardi Perini, Propedeutica al latino universitario. Bologna, Patron, 2007 (capitoli:1-2-3);
- " Splendori e quotidianità nel mondo Romano " di A. Coletti Strangi - Libreria Benedetti
- “Gli Afrodisiaci nel mondo Romano”, di A. Coletti Strangi (nuova ed., in corso di stampa).
Questo programma di base potrebbe subire delle modifiche a seguito delle diverse esigenze e degli
studenti principianti e di quelli avanzati che dovessero sostenere esami da 12 CI;LT (lingua Latina A e
Lingua Latina B).
AVVISO AGLI STUDENTI
A partire dalla sessione estiva gli esami di lingua latina saranno tenuti dalla seguente commissione:
Prof. Lucio Ceccarelli (Presidente), Prof. Franca Ela Consolino, Prof. Elena Merli.
Non saranno oggetto d’esame:
-

A. Coletti Strangi: Splendori e quotidianità nel mondo romano
A. Coletti Strangi: Gli afrodisiaci nel mondo romano
A. Traina – G. Bernardi Perini, Propedeutica al latino universitario.

Gli studenti potranno sostituire i testi in fotocopia consegnati dalla prof. Coletti a Flashcopy con 10
favole di Fedro tratte da una edizione a scelta (per esempio quella curata da E. Mandruzzato per la
collana Classici greci e latini della Rizzoli, 2 ed., 1982) per l’esame di lingua latina A (6 crediti), 20 per
l’esame di lingua latina B (6 crediti), 30 per l’esame di Lingua latina (12 crediti).
Non sarà richiesta la lettura metrica di Fedro.
Ai fini della preparazione dell’esame si consiglia: M. Fucecchi, Luca Graverini, La lingua latina.
Fondamenti di morfologia e sintassi, ed. Le Monnier (Firenze), 2009 (i capitoli 1-10 per l’esame di
lingua latina A, i capitoli, 11-20 per l’esame di lingua latina B e per Lingua latina da 12 crediti. NB. Per
l’esame di lingua latina B sarà presupposta la conoscenza dei capitoli 1-10).
Si specifica che l’esame di Lingua latina A è aperto a tutti gli studenti, indipendentemente dalla scuola
superiore frequentata.
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ISTITUZIONI DI LINGUA LATINA
Prof.ssa Elena Merli
30 ore di lezione – 6 CFU
Introduzione allo studio della lingua latina
Il corso si rivolge agli iscritti alla LM 14 che non abbiano studiato il latino alle superiori e/o che non
abbiano sostenuto alla triennale alcun esame di lingua e letteratura latina. Verranno introdotti ed
illustrati con esempi alcuni fondamenti di morfologia e sintassi, in modo da mettere in grado gli
studenti di proseguire autonomamente nell’apprendimento della lingua. L’esame potrà consistere in
tutto o in parte in una prova scritta.
Grammatica di riferimento: M. Fucecchi, L. Graverini, La lingua latina. Fondamenti di morfologia e sintassi,
ed. Le Monnier Università, Firenze, 2009.
L-FIL-LET/05 FILOLOGIA CLASSICA
CULTURA CLASSICA A
Prof. Livio Sbardella
30 ore di lezione - 6 CFU
Barbaroi: il concetto dell’alterità etnica nella cultura greca fino ad Alessandro Magno. Si affronterà la
problematica del rapporto che i Greci ebbero con le altre culture antiche con le quali entrarono in
contatto nel corso della loro storia, in particolare i Persiani e altri popoli del Vicino Oriente, dall’età
arcaica e classica fino all’Ellenismo: come li vedevano e li rappresentavano, come si rapportavano a
loro sul piano linguistico, civile, politico, religioso, come ne consideravano le conoscenze e i saperi.
Verrà soprattutto seguita la particolare evoluzione nel tempo di questo rapporto, per cui da un mondo
sostanzialmente xenofobo alle origini e nei primi secoli del suo sviluppo, come quello greco, ha avuto
poi origine, con l’impero di Alesssandro, il primo grande esperimento di fusione etnico-culturale su
vasta scala della storia occidentale.
Programma d’esame
Analisi di una breve selezione di testi in traduzione tratti dall’epica e dalla lirica greca arcaica, nonché
da testi filosofici di Platone (Politico) e Aristotele (Politica), cui seguirà la lettura integrale o per ampie
parti antologiche delle seguenti opere:
Eschilo, Persiani, lettura integrale (si consiglia la traduzione di F. Ferrari, Milano, Rizzoli 1987)
Erodoto, Storie, libri I-IV, lettura antologica la cui scelta sarà specificata a lezione (si consiglia la
traduzione di D. Fausti, Milano, Rizzoli, 1984)
Senofonte, Ciropedia, lettura antologica la cui scelta sarà specificata a lezione (si consiglia la traduzione
di F. Ferrari, Milano, Rizzoli, 1995)
Flavio Arriano, Anabasi di Alessandro e India, lettura antologica la cui scelta sarà specificata a lezione (si
consiglia la traduzione di D. Ambaglio, Milano, Rizzoli, 1994 e 2000)
Pseudo-Callistene, Romanzo di Alessandro, e Plutarco, Vita di Alessandro, lettura antologica la cui scelta
sarà specificata a lezione (si consiglia la traduzione di M. Centanni, Milano, Bruno Mondadori 2005)
Come introduzione generale alla cultura dei Greci e alle sue modalità di comunicazione:
L. Sbardella, Oralità. Da Omero ai mass media, Roma, Carocci, 2006, capp. 1-4, pp. 12-72;
si richiede, inoltre, una conoscenza della storia greca, dall’età arcaica alla fine dei regni ellenistici, quale
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può essere acquisita tramite la lettura di un qualunque manuale tra quelli in uso nei licei oppure delle
schede storiche sull’età arcaica, classica ed ellenistica in L. E. Rossi – R. Nicolai, Storia e testi della
letteratura greca, Firenze, Le Monnier, 2002-2003, vol. 1, pp. 25-30, vol. 2a, pp. 1-4, vol. 3a, pp. 1-8; gli
studenti che sostengono il secondo esame dovranno invece studiare D. Musti, Introduzione alla storia
greca, Bari, Laterza, 2003 oppure M. Bettalli, A. L. D’Agata, A. Magnetto, Storia greca, Roma, Carocci,
2006.
Gli studenti non frequentanti aggiungeranno la lettura di L. Canfora, Ellenismo, Roma-Bari, Laterza,
1995.
CULTURA CLASSICA B
Prof.ssa Elena Merli
30 ore di lezione - 6 CFU
La poesia epica a Roma
Il corso, che si rivolge agli studenti del corso di laurea L-10, traccerà una breve storia del genere epico
a Roma dalle origini al tardo antico illustrandone le caratteristiche sia dal punto di vista più
strettamente letterario che dei rapporti fra i poeti e il potere.
Programma d’esame:
1. Una serie di fotocopie che verrà distribuita a lezione
2. Catullo c. 64 (consigliata l’edizione di Catullo Einaudi, Torino, con la traduzione di G. Paduano)
3. Virgilio, due libri dell’Eneide a scelta (consigliate le edizioni Marsilio, Venezia, o BUR, Milano)
4. Ovidio, due libri delle metamorfosi a scelta (consigliata l’edizione BUR, Milano)
5. I lineamenti relativi alle parti introduttive di ciascun periodo storico e agli autori trattati da un
manuale di storia della letteratura latina in uso. Testi consigliati: G.B. Conte per l’editore Le
Monnier, Firenze; M. Citroni, F.E. Consolino per l’editore Laterza, Roma/Bari; G. Garbarino
per l’editore Paravia, Torino.
I non frequentanti sostituiranno il punto 1. con A. Perutelli, La poesia epica latina. Dalle origini al’età dei
Flavi, Roma (Carocci) 2000.
FILOLOGIA CLASSICA M A
Prof. Livio Sbardella
30 ore di lezione - 6 CFU
Lirica greca trasmessa da papiri: problemi ecdotici e dialettali. Scopo del corso sarà quello di illustrare
le particolari problematiche pertinenti all’edizione di testi poetici greci trasmessi per tradizione
papiracea. Saranno presi in considerazione in tal senso testi della lirica arcaica, in particolare di Saffo,
Archiloco e Bacchilide, alcuni dei quali di recente acquisizione. La differenza di genere, e quindi di
colorito dialettale, tra questi testi permetterà anche di affrontare, in termini generali, il quadro dei
dialetti letterari in età arcaica. La prima parte del corso, preliminare all’analisi dei testi, sarà dedicata a
cenni istituzionali di papirologia letteraria e dialettologia greca.
Programma d’esame
I testi da analizzare, alcuni dei quali non ancora inclusi nelle edizioni critiche degli autori suddetti, ma
recentemente pubblicati in articoli specialistici, saranno progressivamente forniti in forma di dossier
durante il corso.
Per la parte introduttiva generale:
E. G. Turner, Papiri greci, Firenze, Nuova Italia 1984, pp. 73-92 e 117-146
A. C. Cassio (cur.), Storia delle lingue letterarie greche, Firenze, Le Monnier, 2008, capp. 5-8 dedicati alla
lirica, pp. 145-247
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Gli studenti non frequentanti aggiungeranno: M. Capasso, Introduzione alla papirologia, Bologna, Mulino,
2005, pp. 45-140
EQUIVALENZE:
Cultura classica A e B, complessivamente 60 ore di lezione per 6 CFU, corrispondono, nel vecchio
ordinamento, rispettivamente a Cultura greca e Cultura latina.
Le due parti integrate di Letteratura greca B, complessivamente 60 ore di lezione per 6 CFU,
corrispondono, nel vecchio ordinamento, a Letteratura greca III e IV.
FILOLOGIA CLASSICA A
Prof.ssa Elena Merli
30 ore di lezione – 6 CFU
La tradizione dei testi latini, con particolare riferimento a Marziale
Il corso richiede una buona conoscenza della lingua latina e, possibilmente, della lingua greca e si
rivolge agli studenti della L-10 particolarmente interessati alle letterature classiche. È caldamente
raccomandata la frequenza. Il corso ha natura istituzionale e verterà su: modalità di trasmissione dei
testi classici dall’antichità alle prime edizioni a stampa, struttura delle moderne edizioni critiche, teoria
del metodo stemmatico, lettura dell’apparato critico; verrà proposta inoltre l’analisi filologica di alcuni
testi classici, con particolare attenzione per il I libro degli epigrammi di Marziale.
Programma d’esame
1. una serie di testi in fotocopia che verranno distribuiti a lezione.
2. l’ultimo capitolo di L.D. Reynolds e N.G. Wilson, Copisti e filologi. La tradizione dei classici
dall’antichità ai tempi moderni, Padova (Antenore) 1987.
3. M.L. West, Critica del testo e tecnica dell’edizione, trad. it., Palermo (L’Epos) 1991.
4. L.D. Reynolds (a cura di), Texts and Transmission. A Survey of the Latin Classics, limitatamente
ai capitoli dedicati a: Catullo, Lucrezio, Marziale, Giovenale.
5. Lettura metrica, traduzione e commento filologico del primo libro di Marziale. Edizioni di
riferimento: Lindsay (Oxford 1929), Shackleton Bailey (Leipzig 1990), Citroni (Firenze 1975, edizione
e commento).
FILOLOGIA CLASSICA M modulo B
Prof.ssa Elena Merli
30 ore di lezione – 6 CFU
Il Satyricon di Petronio
Il corso, che si rivolge agli studenti del II anno della LM 15, introdurrà alcune questioni centrali
(lingua, stile, modelli) relative al Satyricon di Petronio, soffermandosi in particolare su problemi di
tradizione manoscritta e di edizione di un testo in frammenti.
Programma d’esame:
1.
2.
3.
4.

Petronius, Satyricon Reliquiae, edidit K. Müller, München/Leipzig (Bibliotheca Teubneriana) 2003.
Petronio, Cena Trimalchionis, edizione e commento di M.S. Smith, Oxford 1975.
Una scelta di letture critiche da una rosa che verrà indicata durante il corso.
G.B. Conte, L’autore nascosto. Un’interpretazione del Satyricon, Bologna 1997.
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L-FIL-LET/08 LETTERATURA LATINA MEDIEVALE E UMANISTICA
LETTERATURA LATINA MEDIEVALE
Prof.ssa Franca Ela Consolino
30 ore di lezione - 6 CFU
L’assassinio nella cattedrale: vita di Tommaso Becket
Partendo dalla Vita di Tommaso Becket scritta da Giovanni di Salisbury e mettendola a raffronto con
altre testimonianze contemporanee, si illustreranno i termini del conflitto fra la Chiesa e monarchia
nell’Inghilterra di Enrico II e il modo in cui, subito dopo il suo assassinio, Tommaso Becket fu
promosso in tempi brevissimi a santo martire e Canterbury divenne meta di pellegrinaggio. Ampia
attenzione verrà poi dedicata alla fortuna letteraria, cinematografica e musicale della vicenda di Becket
nella cultura europea del Novecento.
TESTI D’ESAME:
1. Giovanni di Salisbury, Anselmo e Becket. Due vite, a cura di I. Biffi, ed. Jaca Book, Milano 1990 [per
l’esame solo la vita di Becket]
2. C. Leonardi (a cura di), Letteratura latina medievale (secoli VI-XV). Un manuale, Firenze 2002: sarà
richiesta la parte relativa ai secc. VI-XIII. La docente indicherà le sezioni e parti bisognose di maggior
approfondimento.
3. La lettura di T.S. Eliot, Assassinio nella cattedrale (va bene qualsiasi edizione dell’opera, in traduzione
italiana o nell’originale inglese)
NB: Gli studenti del triennio iscritti a Lettere classiche sono tenuti alla lettura in latino di
alcune sezioni della Vita che verranno indicate dalla docente.
Chi itera l’esame sostituirà il manuale con un testo da concordare con la docente.
LETTERATURA LATINA MEDIEVALE M
Prof.ssa Franca Ela Consolino
30 ore di lezione - 6 CFU
La visione di Vetti e le visioni dell’aldilà nel medioevo latino
L’analisi della visio Vettini, opera in versi del poeta carolingio Valafrido Strabone, consentirà di
esaminare le caratteristiche della visone, con particolare riferimento a quelle dell’aldilà, e di tracciarne
la storia, che avrà quale punto di arrivo la Commedia di Dante.
TESTI D’ESAME:
1.
Valafrido Strabone, Visione di Vetti, a cura di F. Stella, ed. Pacini, Pisa 2009
2.
per chi non ha mai sostenuto prima l’esame, C. Leonardi (a cura di), Letteratura latina medievale
(secoli VI-XV). Un manuale, Firenze 2002: sarà richiesta la parte relativa ai secc. VI-XIII. Chi invece
abbia già sostenuto un esame nel corso di laurea triennale sostituirà il manuale con un testo da
concordare con la docente.
Ulteriori indicazioni per eventuali approfondimenti verranno fornite nell’ambito del corso.
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L-FIL-LET/09 FILOLOGIA E LINGUISTICA ROMANZA
FILOLOGIA ROMANZA
Prof.ssa Lucilla Spetia
30 ore di lezione - 6 CFU
I semestre: I° parte (30 ore di lezione, 6 crediti)
L'esperienza lirica cortese tra Sud e Nord della Francia
Nell'ambito della costituzione delle lingue e delle letterature romanze il corso intende proporre alla
riflessione degli studenti alcuni temi e motivi considerati fondamentali nella nascita e nello sviluppo
dell'esperienza lirica cortese, nata nel Sud della Francia e poi trapiantata al Nord con sviluppi e esiti
differenti, comunque originali. Il corso non vuole avere carattere nozionistico, ma problematico e
metodologico.
Il corso è rivolto a studenti del corso di Laurea interclasse Lingue e mediazione culturale (per 6
CFU)
Testi obbligatori per l’esame:
a)

Charmaine Lee, Linguistica romanza, Roma, Carocci, 2000

b)

Furio Brugnolo- Roberta Capelli, Profilo delle letterature romanze medievali, Roma, Carocci 2011;
Luciano Formisano, La lirica, Bologna, Il Mulino 1990;
Martin de Riquer, Leggere i trovatori, ediz. italiana a cura di Massimo Bonafin, Macerata, eum,
2010;
Franco Suitner, I poeti del medio evo. Italia ed Europa (secoli XII-XIV), Roma, Carocci, 2010;
Lucilla Spetia, Alle origini della pastorella, un genere popolare, in «Studi mediolatini e volgari», LVI
(2010), pp. 167-216.

c)

Costanzo Di Girolamo/ Charmaine Lee, Avviamento alla filologia provenzale, Roma, La Nuova Italia
Scientifica , 1996
Alberto Varvaro, Avviamento alla filologia francese medievale, Roma, Carocci, 2003

oppure in alternativa:
Aurelio Roncaglia, La lingua d’oïl. Profilo di grammatica storica del francese antico, Roma, Edizioni
dell’Ateneo, 1971;
Aurelio Roncaglia, La lingua dei trovatori, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1981
e lettura di testi in una delle due antologie proposte:
Aurelio Roncaglia, Antologia delle letterature medievali d'oc et d'oïl, Roma, Edizioni Accademia, 1989
(3 ed);
Paolo Gresti, Antologia delle letterature romanze del Medioevo, Bologna, Pàtron Editore, 2006
Altri materiali d’appoggio, così come più specifiche indicazioni bibliografiche per letture critiche,
verranno forniti nel corso delle lezioni.
AVVERTENZE
Data la specificità tecnica e la novità della materia, è vivamente consigliata un’assidua frequenza.
Gli studenti non frequentanti dovranno aggiungere la lettura di M. L. Meneghetti, Le origini, Bari,
Laterza, 2007, e comunque prendere contatto con il docente per concordare nel dettaglio il
programma.
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FILOLOGIA ROMANZA C
Prof.ssa Lucilla Spetia
30 ore di lezione - 6 CFU
Il romanzo arturiano nel Nord e nel Sud della Francia
All'interno del genere 'romanzo' nato nel Medioevo, il romanzo arturiano costituisce una modalità
straordinaria di scrittura. Al suo inventore Chrétien de Troyes, originario della Champagne e vissuto
tra gli anni Sessanta e i primissimi anni Ottanta del XII secolo, si deve l'introduzione nella letteratura
di figure indimenticabili come Lancelot e Perceval che hanno avuto grande fortuna in tutta Europa,
tanto che egli viene considerato il più grande scrittore medievale prima di Dante. Ma soprattutto nei
suoi romanzi il mitico Re Artù e la sua corte diventano la cornice letteraria per la rappresentazione di
un modello di comportamento che vede possibile coniugare amore e cavalleria come elementi ideali di
una società alla ricerca dell'armonia. Tuttavia col mutarsi delle condizioni storiche, sociali e geografiche
il romanzo arturiano conosce importanti modifiche, soprattutto quando viene eccezionalmente
praticato in Occitania, la cui cultura è stata soprattutto quella della lirica dei trovatori, per poi
conoscere un ulteriore, diverso sviluppo, nelle letterature italiana e catalana.
Il corso intende fornire spunti di riflessione sulla parabola del romanzo arturiano, con la lettura e il
commento di due dei più importanti romanzi arturiani di Chrétien, Erec et Enide e Le Chevalier au Lion, e
dell'anonimo Jaufré composto nel Sud della Francia, ma anche con riferimenti imprescindibili ad altri
testi delle letterature romanze
Il corso è rivolto a studenti del Corso di Laurea Magistrale Filologia Classica e Moderna
Testi obbligatori per l’esame:
a)

Chrétien de Troyes, Erec et Enide, traduzione a cura di Cristina Noacco, Roma, Carocci 1999:
Chrétien de Troyes, Il cavaliere del leone, a cura di Francesca Gambino, Alessandria, dell'Orso,
2011 (il volume è di imminente pubblicazione. Se non fosse reperibile si può ricorrere per il
testo a Les romans de Chrétien de Troyes. IV. Le Chevalier au lion- Yvain -, publié par Mario Roques,
Paris, Honoré Champion 1982; per la traduxione a Chrétien de Troyes, Ivano, a cura di Gabriella
Agrati e Maria Letizia Magini, Milano, Oscar Mondadori, 1983);
Jaufré, a cura di Charmaine Lee, Roma, Carocci 2006

b)

Mariantonia Liborio- Silvia De Laude, La letteratura francese medievale, Roma Carocci 200
Lucia Lazzerini, Letteratura medievale in lingua d'oc, Modena, Mucchi, 200
Maria Luisa Meneghetti (a cura di), Il romanzo, Bologna, Il Mulino 1988

c)

Eric Köhler, L'avventura cavalleresca. Ideale e realtà nei poemi della Tavola Rotonda, Il Mulino, Bologna
1985
Marc Rolland, Re Artù, Bologna, Il Mulino 2011

Altri materiali d’appoggio, così come più specifiche indicazioni bibliografiche per letture critiche,
verranno forniti nel corso delle lezioni.
AVVERTENZE
Data la specificità tecnica e la novità della materia, è vivamente consigliata un’assidua frequenza.
Gli studenti non frequentanti dovranno prendere contatto con il docente per concordare nel dettaglio
il programma specifico.
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FILOLOGIA ROMANZA A
Prof.ssa Anna Ferrari
30 ore di lezione - 6 CFU
«La formazione dell'ideologia cortese: introduzione alla poesia dei trovatori»
Il corso intende tracciare una breve storia della lirica provenzale attraverso la lettura, il commento e
l'interpretazione di alcuni dei testi più rappresentativi dei suoi primi esponenti (Guglielmo IX, Jaufre
Rudel, Marcabru, Bernart de Ventadorn): testi atti a illustrare la nascita e lo sviluppo dell'ideologia
cortese e i poli dialettici entro i quali essa si muove, nonché le principali caratteristiche - anche
tecniche, metrico-formali - che contraddistinguono l'intero movimento trobadorico e che segneranno
l'intera lirica romanza (ma anche quella germanica), non solo delle Origini.
Testi per l’esame:
I. PARTE GENERALE
a) un manuale, a scelta tra:
- C. Tagliavini, Le origini delle lingue neolatine, Pàtron editore, Bologna 19605 (e ristampe).
- W. D. Elcock, Le lingue romanze, Japadre editore, L’Aquila 1960 (e ristampe).
- S. Asperti, Origini romanze. Lingue, testi antichi, letterature, ed. Viella, Roma 2006 (e ristampe).
(verranno successivamente indicati gli argomenti su cui concentrare lo studio)
b) Au. Roncaglia, Le origini della lingua e della letteratura italiana, ed. Utet, Torino 2006 (ma ed. originale
1987).
II. CORSO MONOGRAFICO
Punti di riferimento obbligati sono:
a) per lo sviluppo letterario:
- M. de Riquer, Los trovadores. Historia literaria y textos, 3 voll., Barcelona 1975 (e ristampe):
l'Introduzione + i capitoli relativi ai poeti studiati. La parte introduttiva dell'antologia è ora disponibile
in italiano (ma purtroppo senza i necessari testi di riferimento): M. de Riquer, Leggere i trovatori.
Edizione italiana a cura di M. Bonafin, eum (= Edizioni Università di Macerata), Macerata 2010.
b) per la parte linguistica, un' introduzione al provenzale antico a scelta tra:
- Au. Roncaglia, La lingua dei trovatori. Profilo di grammatica storica del provenzale antico, Edizioni dell'Ateneo,
Roma 1965 (e ristampe).
- V. Crescini, Manuale per l'avviamento agli studi provenzali (la sola "Introduzione grammaticale") Hoepli
ed., Milano 19263 , ora disponibile in ed. facsimilata: Gela ed., Roma 1988.
I testi oggetto del corso saranno disponibili in fotocopie.
La bibliografia specifica relativa alla trattazione monografica sarà fornita nel corso delle lezioni.
Il programma d’esame potrà inoltre essere adattato alle esigenze curriculari e alle peculiari
competenze degli studenti che vorranno farle presenti e motivarle.
AVVERTENZE IMPORTANTI
a) Data la specificità tecnica della materia è vivamente consigliata un’assidua frequenza. Gli studenti
non frequentanti dovranno concordare il programma con il docente almeno tre mesi prima dell’esame.
b) Non sono richieste propedeuticità, ma si consiglia come propedeutico un corso di Linguistica
generale.
FILOLOGIA ROMANZA B
Prof.ssa Anna Ferrari
30 ore di lezione - 6 CFU
Mutuazione da C0178 Filologia Romanza A
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FILOLOGIA ROMANZA M
(= Filologia romanza MA + Filologia romanza MB)
Prof.ssa Anna Ferrari
60 ore di lezione - 12 CFU
«L'Alba, un genere lirico trobadorico».
FILOLOGIA ROMANZA MA
Prof. Anna Ferrari
30 ore di lezione – 6 CFU
«L'Alba, un genere lirico trobadorico: i testi»
Analisi del mini-corpus di Albe provenzali. Dopo una breve introduzione alla poesia dei trovatori i
testi verranno letti e commentati, nel duplice intento di individuarne la specificità rispetto alla canzone
cortese e di tracciare la storia del 'genere' (origini e sviluppo).
Obiettivi formativi specifici sono l’acquisizione da parte degli studenti di capacità di lettura filologica e
di analisi autonoma di opere letterarie del Medioevo romanzo, sotto il profilo testuale (tipi, forme,
aspetti metrici, ecc.) e storico-letterario (sviluppo, temi, relazioni, diffusione, ecc.).
Come riferimento di base si utilizzerà la seguente raccolta:
G. Gouiran, "Et ades sera l'Alba". Angoisse de l'aube. Recueil de chansons d'aube des troubadours, Université
Paul Valéry, Montpellier 2006
Testi per l'esame :
I. PARTE GENERALE
da concordarsi individualmente
II. CORSO MONOGRAFICO
indicazioni bibliografiche e materiali d'appoggio verranno forniti nel corso delle lezioni.
AVVERTENZE IMPORTANTI
a) Data la specificità tecnica della materia è vivamente consigliata un’assidua frequenza, tanto più che
il corso, dato il suo carattere specialistico, verrà svolto in maniera seminariale, vale a dire con l’attiva
partecipazione degli studenti.
Gli studenti non frequentanti dovranno concordare il programma con il docente almeno quattro mesi
prima dell’esame.
b) Gli studenti che intendono seguire questo corso sono pregati di iscriversi preventivamente via mail
(anna_ferrari@yahoo.com), in modo da consentire un tempestivo reperimento dei materiali e
l’organizzazione pratica del lavoro.
FILOLOGIA ROMANZA MB
Prof.ssa Anna Ferrari
30 ore di lezione – 6 CFU
«L'Alba, un genere lirico trobadorico: l'edizione dei testi»
Il corso, riservato agli studenti che abbiano già sostenuto l'esame di Filologia romanza MA (o anche
solo seguito il corso), avrà carattere seminariale e si svolgerà con l’attiva partecipazione degli studenti
(esercizio pratico).
Si procederà al controllo (analisi e confronto) delle edizioni critiche esistenti di alcune Albe che
presentano ancora numerosi passi oscuri e problematici (rivelandosi quindi particolarmente bisognose
di cure editoriali), per poi passare all'approntamento di una nuova edizione.
Obiettivi specifici del corso sono l'acquisizione da parte degli studenti di capacità di critica filologica e
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l'avviamento alla pratica filologica concreta. Risultato atteso: un corretto approccio ai testi - in
particolare (ma non solo) quelli letterari - e una buona capacità di orientamento di fronte a essi.
Come riferimento di base si utilizzerà:
Fr. Zufferey, L’aube de Cadenet à la lumière de Giraut de Borneil, in «Cultura Neolatina» LXX (2010), pp.
221-276.
Il programma d'esame verrà concordato individualmente.
ATTENZIONE!
Gli studenti che intendono seguire questo corso sono pregati di iscriversi preventivamente via mail
(anna_ferrari@yahoo.com), in modo da consentire un tempestivo reperimento dei materiali e
l’organizzazione pratica del lavoro.
LINGUISTICA ROMANZA
Prof.ssa Lucilla Spetia
30 ore di lezione - 6 CFU
Mutuazione da C0290 Filologia Romanza
L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA
LETTERATURA ITALIANA A
Prof. Raffaele Morabito
60 ore di lezione - 12 CFU
PARTE GENERALE
Conoscenza della letteratura italiana nel suo sviluppo storico, con lettura e approfondimento dei
seguenti testi:
Dante, Inferno, canti I, V, XIII; Purgatorio, VI; Paradiso XXXIII;
Petrarca,Canzoniere, I, CXXV, CCCLXVI;
Boccaccio, Decameron, I, 1;
Ariosto, Orlando Furioso, canto I;
Tasso, Aminta, atto I, coro I («O bella età dell'oro»);
Foscolo, sonetto a Zacinto;
Manzoni, Adelchi, cori;
Leopardi, La ginestra;
Verga, Rosso Malpelo.
Testi:
Morabito, Dimensioni della letteratura italiana, Carocci ed.
Santagata - Casadei, Manuale di letteratura italiana medievale e moderna, Laterza ed.
per la lettura dei testi è utilizzabile un'antologia per i licei (p.es. Bologna - Rocchi, Rosa fresca
aulentissima, Loescher ed., o un altro buon testo).
PARTE MONOGRAFICA
Idea e sentimento dell'Italia negli scrittori: lettura di testi inquadrati storicamente.
Testi:
Il sentimento dell'Italia (dispense in corso di preparazione).
LETTERATURA ITALIANA M
Prof. Raffaele Morabito
60 ore di lezione - 12 CFU
Narrativa e teatro di Luigi Pirandello.
Si richiede la lettura e la conoscenza approfondita delle seguenti opere di Pirandello (reperibili nelle
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collane "Oscar Mondadori" o "I grandi libri Garzanti"): Il fu Mattia Pascal, L'umorismo, Enrico IV, Sei
personaggi in cerca d'autore, Così è (se vi pare).
Testi:
Sciascia, Pirandello e il pirandellismo, Sciascia ed. (reperibile anche on line: www.classicitaliani.it)
Debenedetti, Il romanzo del Novecento, Garzanti ed. (solo i capp. VII, Joyce e Proust, e VIII, Il fu Mattia
Pascal);
Borsellino, Ritratto e immagini di Pirandello, Laterza ed. (capp. I-XXII; esclusa la seconda parte intitolata
Immagini di Pirandello).
Altre indicazioni bibliografiche verranno date nel corso delle lezioni.
LETTERATURA ITALIANA M – MODULO A
Narrativa e teatro di Luigi Pirandello.
Si richiede la lettura e la conoscenza approfondita delle seguenti opere di Pirandello (reperibili nelle
collane "Oscar Mondadori" o "I grandi libri Garzanti"): Il fu Mattia Pascal, Sei personaggi in cerca d'autore,
Enrico IV.
Testi:
Sciascia, Pirandello e il pirandellismo, Sciascia ed. (reperibile anche on line: www.classicitaliani.it)
Debenedetti, Il romanzo del Novecento, Garzanti ed. (solo i capp. VII, Joyce e Proust, e VIII, Il fu Mattia
Pascal);
Altre indicazioni bibliografiche verranno date nel corso delle lezioni.
L-FIL-LET/11 LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA
LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA A
Prof.ssa Anna Maria Iorio
60 ore di lezione - 12 CFU
Il corso si propone di avviare gli studenti alla lettura di alcuni classici della letteratura italiana del secolo
scorso e sarà diviso in due parti: nella prima si considererà il panorama letterario italiano del
Novecento, nella seconda si approfondirà un argomento, concordato con gli studenti, tra quelli trattati
nella prima.
Prima parte (6 cfu)
Introduzione al Novecento letterario italiano.
Bibliografia:
Un manuale recente, a scelta dello studente, di Letteratura italiana del Novecento.
I. Svevo, La coscienza di Zeno
U. Saba, Canzoniere oppure E. Montale, La bufera e altro
C.E. Gadda, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana
B. Fenoglio, Una questione privata oppure C. Pavese, La bella estate
Seconda parte (6 cfu)
Argomento da definire
La seconda parte del corso avrà svolgimento seminariale e approfondirà uno o più argomenti (un
autore, un tema, un periodo) tra quelli che avranno maggiormente attratto l’interesse degli studenti.
La bibliografia sarà comunicata a lezione e pubblicata (per i non frequentanti) entro il mese di
dicembre.
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LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA B
Prof. Gianluigi Simonetti
30 ore di lezione - 6 CFU
Livelli di realtà nella narrativa italiana contemporanea
Il corso prenderà in esame alcuni classici del secondo Novecento italiano (Levi, Manganelli, Calvino),
ma anche romanzi recenti e recentissimi di particolare rilievo (Siti, Sortino), nel tentativo di
esemplificare diversi possibili modelli di "realtà" interni al testo narrativo - in rapporto più o meno
amichevole o più o meno conflittuale con la realtà extratestuale. Si affronteranno da un lato questioni
di teoria letteraria - l'identità del romanzo, la questione del realismo, il rapporto tra fiction e non fiction dall'altro ipotesi di storia delle forme: come il romanzo ha articolato, nel corso degli ultimi decenni, la
propria specifica interpretazione di ciò che è reale.
Opere letterarie:
P. Levi, Se questo è un uomo (1947), in qualsiasi buona edizione;
G. Manganelli, Hilarotragoedia (1964), in qualsiasi buona edizione;
I. Calvino, Le città invisibili (1972), in qualsiasi buona edizione;
W. Siti, Troppi paradisi, Einaudi, Torino 2006;
P. Sortino, Elisabeth, Einaudi, Torino 2011.
Brevi brani saggistici e critici di approfondimento alle opere in programma saranno distribuiti, letti e
analizzati a lezione; anche per questo si raccomanda caldamente la frequenza del corso.
Gli studenti non frequentanti dovranno aggiungere ai testi letterari in programma la lettura integrale di:
J. Littell, Le benevole, Einaudi, Torino 2007.
LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA M
Prof. Gianluigi Simonetti
30 ore di lezione - 6 CFU
Interpretazione della poesia italiana del secondo Novecento
Il corso tenterà di fornire una sintesi unitaria e una ipotesi di interpretazione organica della storia della
lirica italiana del secondo Novecento, a partire dallo studio formale di alcuni testi esemplari. E' prevista
tra l'altro la lettura e l'analisi di opere di Eugenio Montale, Vittorio Sereni, Giorgio Caproni, Mario
Luzi, Attilio Bertolucci, Franco Fortini, Amelia Rosselli, Milo De Angelis. Si richiede inoltre la lettura
di:
F. Fortini, I poeti italiani del Novecento, Roma-Bari, Laterza 1988 (in origine in Aa. Vv., Letteratura Italiana,
a cura di C. Muscetta; Il Novecento, Roma-Bari, Laterza 1977, 63): §§ 85-96, pp. 119-216.
Brevi brani saggistici e critici di approfondimento alle opere in programma saranno distribuiti, letti e
analizzati a lezione; anche per questo si raccomanda caldamente la frequenza del corso.
Agli studenti non frequentanti è richiesta la lettura integrale delle seguenti opere:
Opere letterarie:
E. Montale, La bufera (1956), in qualsiasi buona edizione (si consiglia E. Montale, La bufera e altro,
Milano, Mondadori, 2011);
G. Caproni, Il seme del piangere (1959), in qualsiasi buona edizione (si consiglia G. Caproni, L'Opera in
versi, ed. critica a cura di L. Zuliani, Milano, Mondadori 1998);
V. Sereni, Gli strumenti umani (1965), in qualsiasi buona edizione (si consiglia V. Sereni, Tutte le poesie, ed.
critica a cura di D. Isella, Milano, Mondadori 1996);
F. Fortini, Questo muro (1973), in qualsiasi buona edizione.
Opere critiche:
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G. Mazzoni, Il posto di Montale nella poesia moderna, ora in E. Montale, La bufera e altro, Milano,
Mondadori 2011, pp. V-XXXIX;
B. Frabotta, Il seme del piangere di Giorgio Caproni, in Aa. Vv., Letteratura italiana. Le Opere. IV: Il
Novecento, 2: La ricerca letteraria, Torino, Einaudi 1996, pp. 712-727;
D. Isella, La lingua poetica di Sereni, in Id., L'idillio di Meulan. Da Manzoni a Sereni, Torino, Einaudi, 1994,
pp. 263-277;
P. V. Mengaldo, Questo muro di Franco Fortini, in Aa. Vv., Letteratura italiana. Le Opere. IV: Il Novecento,
2: La ricerca letteraria, Torino, Einaudi 1996, pp. 931-951 (ora anche in P.V. Mengaldo, La tradizione del
Novecento. Quarta serie, Torino, Bollati Boringhieri 2000, pp. 291-317).
F. Fortini, I poeti italiani del Novecento, Roma-Bari, Laterza 1988 (in origine in Aa. Vv., Letteratura Italiana,
a cura di C. Muscetta; Il Novecento, Roma-Bari, Laterza 1977, 63): §§ 85-96, pp. 119-216.
L-FIL-LET/12 LINGUISTICA ITALIANA
DIALETTOLOGIA E GEOLINGUISTICA
Prof. Francesco Avolio
30 ore di lezione - 6 CFU
L’unità didattica è rivolta agli studenti delle lauree triennali dei vari ordinamenti, ad esempio,
nell’ordinamento 270, a quelli dei corsi di laurea in Lingue e culture moderne (L11), Mediazione linguistica
(L12), Filosofia e teoria dei processi comunicativi (L5, curriculum in Teorie della comunicazione), Lettere (L10,
relativamente ai curricula in Beni culturali, Geografia, Teatro e spettacolo).
Scopo fondamentale è dar conto della straordinaria varietà linguistica del territorio italiano, uno degli
elementi che maggiormente, e da più tempo, contraddistinguono la fisionomia culturale del nostro
Paese (potendo essere lecitamente annoverata fra i beni culturali cosiddetti “immateriali” o “volatili”),
nonché dei metodi e degli strumenti d’analisi elaborati nel tempo dagli studiosi. In particolare, saranno
approfonditi i seguenti punti: a) il concetto di “lingua” e di “dialetto”; b) le varietà del repertorio:
italiano “comune”, “regionale”, “popolare”; dialetto “regionale”, dialetto “locale” ecc.; c) rapporti tra
oralità e scrittura; d) l’articolazione del territorio linguistico italo-romanzo, con particolare attenzione
per le regioni centrali e meridionali; e) gli atlanti linguistici italiani ed europei; f) le minoranze
linguistiche storiche.
Testi per l’esame:
F. AVOLIO, Lngue e dialetti d’Italia, Roma, Carocci, 2009.
Chi non può frequentare studierà, in aggiunta: G. BERRUTO, Le varietà del repertorio, e G.
FRANCESCATO, Sociolinguistica delle minoranze, entrambi in A. A. SOBRERO (a cura di), Introduzione
all’italiano contemporaneo. La variazione e gli usi, Bari, Laterza, 200611, rispettivamente alle pp. 3-36 e 31140.
N.B.: Per la comprensione di parti essenziali del corso è indispensabile la conoscenza, almeno a livello
di base, della geografia politica e fisica dell’Italia e dell’Europa.
Gli studenti che intendessero sostenere l’esame nell’ambito di una laurea magistrale sono pregati di
prendere contatto con il docente.
LINGUA LETTERARIA E LINGUE D’USO
Prof. Francesco Avolio
30 ore di lezione - 6 CFU
L’unità didattica è rivolta agli studenti delle lauree magistrali dei vari ordinamenti.
L’obiettivo di fondo è quello di illustrare, tenendo costantemente sott’occhio i testi, momenti
rappresentativi del non sempre facile rapporto fra usi codificati e non codificati della lingua e fra
letteratura italiana e culture regionali, nonché la rilevanza della ricostruzione degli aspetti linguistici in
fasi cruciali della nostra storia letteraria e culturale (ad esempio in riferimento alla scuola poetica
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siciliana o alle scelte compite da autori come Jacopone da Todi, Boccaccio, Goldoni, Belli, Pasolini e
altri). Adeguato spazio è dato anche alla trattazione dei modi con cui il plurilinguismo della società
italiana è stato visto e recepito nel corso dei centocinquanta anni di vita unitaria del Paese, da De
Sanctis alla riforma Gentile, fino agli sviluppi più recenti.
Testi per l’esame:
A. STUSSI, Storia linguistica e storia letteraria, Bologna, Il Mulino, 2005 (capp. III, IV, V, VII, VIII); C.
MARAZZINI, La storia della lingua italiana attraverso i testi, Bologna, Il Mulino, 2006 (capp. 13, 15.1, 18, 20,
21); materiali forniti a lezione.
Gli studenti non frequentanti studieranno tutto il manuale di Marazzini e concorderanno con il
docente alcuni saggi aggiuntivi.
N. B. Gli studenti che nel corso di laurea triennale non avessero sostenuto esami del settore
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 sono pregati di prendere contatto con il docente.
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
Prof. Francesco Avolio
60 ore di lezione - 12 CFU
Il corso è diviso in due unità didattiche da 6 CFU, entrambe rivolte agli studenti della laurea triennale
in Lettere (vari ordinamenti).

Grammatica storica della lingua italiana (6 CFU).
L’unità si incentra sull’analisi dei meccanismi fonetici e degli sviluppi morfosintattici, lessicali e
semantici che hanno portato il latino a trasformarsi dapprima nel volgare medievale fiorentino, poi
nella lingua di cui quotidianamente facciamo uso. Durante lo svolgimento delle lezioni si terranno
presenti tanto il panorama generale delle principali lingue romanze o neolatine, quanto il quadro
linguistico e culturale della Penisola; saranno presi in esame anche i più importanti tratti
morfosintattici dell’italiano antico, laddove si allontanano dall’uso moderno.
Testi per l’esame:
G. PATOTA, Nuovi lineamenti di grammatica storica dell’italiano, Bologna, Il Mulino, 2008 o, in alternativa,
L. SERIANNI, Lezioni di grammatica storica italiana, Roma, Bulzoni, 1998 (e successive ristampe); materiali
forniti a lezione.
N.B.: Per la comprensione del corso non è richiesta la conoscenza delle strutture fondamentali del
latino, bensì quella di nozioni (a livello liceale) di grammatica italiana e di storia antica e medievale.

La lingua nella storia d’Italia (6 CFU).
L’unità intende fornire competenze di base nei seguenti ambiti: a) momenti e luoghi della
codificazione della lingua italiana (l’emersione del volgare, la questione della lingua da Dante a
Manzoni, i vocabolari, i percorsi grammaticali, la diffusione otto-novecentesca nel parlato ecc.); b)
presenza, usi e trasformazioni dei volgari in varie regioni e città (così come si possono ricavare
dall’esame di testi letterari e documentari di varie epoche); c) gli strumenti di studio e di consultazione
(tipi di grammatiche e vocabolari; riviste specializzate; repertori e corpora disponibili in rete); d) rapporti
fra storia della lingua e storia della cultura, visti attraverso la particolare prospettiva della linguistica
areale e della geografia linguistica.
Testi per l’esame:
C. MARAZZINI, Breve storia della lingua italiana, Bologna, Il Mulino, 2004; C. GRASSI, Parole e strumenti del
mondo contadino, in Storia d’Italia, vol. 6, Atlante, Torino, Einaudi, 1976, pp. 429-55 (fotocopie presso il
docente); materiali forniti a lezione.
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Gli studenti non frequentanti concorderanno con il docente alcuni saggi aggiuntivi.
N.B. Questa unità è destinata anche agli studenti del curriculum in Storia della laurea triennale in Lettere
(L10, ord. 270), che la studieranno aggiungendo ai testi già specificati altri saggi indicati dal docente, in
sostituzione dell’unità didattica Grammatica storica della lingua italiana.
L-FIL-LET/13 FILOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA
FILOLOGIA ITALIANA prima parte
Docente a contratto
30 ore di lezione - 6 CFU

Obbiettivi formativi
Il corso intende fornire gli strumenti utili per affrontare l’edizione dei testi volgari.
Contenuti
Il corso si articola in due parti: una generale intesa a fornire elementi di filologia e critica del testo;
una speciale dedicata all’ecdotica dei commenti antichi alla Commedia di Dante.
Bibliografia
Per la parte generale si consiglia:
P. Stoppelli, Filologia della letteratura italiana, Roma, Carocci, 2008;
Per la parte speciale:
C. Di Fonzo, L'ultima forma dell'Ottimo commento. Chiose sopra la Comedia di Dante Alleghieri
fiorentino tracte da diversi ghiosatori. Inferno, Ravenna, Longo, 2008.
Testo senza introduzione disponibile sul DDP
L-FIL-LET/14 CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE
CRITICA LETTERARIA
Prof.ssa Liliana Biondi
60 ore di lezione - 12 CFU
Equivalenze con la 509:
1ª parte del corso: Istituzione di Letterature comparate
2ª parte del corso: Storia della critica letteraria
Titolo del corso:
Nella prima parte del corso si offriranno spunti significativi di conoscenza di base della letteratura
europea con particolare riferimento ai secoli XVII-XIX, che vedono la nascita della critica letteraria (di
cui si approfondiranno metodi e teoria) e della letteratura comparata. Nella seconda parte del corso, si
applicano alcune metodologie critiche allo studio del tema mitico-letterario di Orfeo dal mondo
classico a quello contemporaneo, considerandolo anche in ambito interdisciplinare.
1ª parte: 30 ore
Raul Mordenti, Che cos’è la critica letteraria, Aracne, 2006
Gino Tellini, Metodi e protagonisti della critica letteraria, Le Monnier Università, Firenze 2010
G. M. Anselmi- A.Prete (a cura), Mappe della letteratura europea e mediterranea. Dal Barocco all’Ottocento , II
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vol., Milano, Bruno Mondadori, u.e. ( capp.1-7 oppure capp. 8-16)
I non frequentanti aggiungono:
E. R. Curtius, Letteratura europea e Medio Evo latino, Roma, La Nuova Italia
2ª parte: 30 ore
Gino Tellini, Metodi e protagonisti della critica letteraria, Le Monnier Università, Firenze 2010
M.G. Ciani- A. Rodighiero (a cura),Orfeo. Variazioni sul mito, Marsilio
Platone, Simposio (discorso di Fedro)
Virgilio, Georgiche, libro IV.
Ovidio, Metamorfosi, libro X.
A. Poliziano, Favola di Orfeo
R.M. Rilke, I sonetti a Orfeo. con testo tedesco a fronte, a cura di R.S. Virgillito, Garzanti.
Cocteau, Orfeo (opera teatrale)
C. Pavese, L’inconsolabile, in Dialoghi a Leucò
G. Bufalino, L’uomo invaso, Bompiani.
Eventuale altro materiale verrà consegnato a lezione.
I non frequentanti aggiungono:
Mario Lavagetto (a cura), Il testo letterario, Bari, Editori Laterza
LETTERATURE COMPARATE
Prof. Massimo Fusillo
60 ore di lezione - 12 CFU
«L’eroismo dell’eros: la coppia contro l’universo sociale»
L’eroismo è in genere una categoria che non viene associata facilmente all’eros, sentimento
essenzialmente privato, poco presente nell’epica canonica. Esiste però nell’immaginario di tutti i tempi
una tendenza a eroicizzare la coppia di amanti, contrapponendola in modo netto all’universo sociale e
ai suoi codici. Partendo dal paradigma del romanzo greco, il corso proseguirà con momenti chiave
come la tragedia di Shakespeare, il melodramma, il romanzo ottocentesco, lo svelamento del desiderio
omosessuale nel Novecento, e poi il cinema.
A)

Ricezione moderna dell’antico

Si richiede la conoscenza dei seguenti testi
1)
Eliodoro, Le Etiopiche, in G. Zanetto (a cura di), Il romanzo antico, Milano, BUR, 2009.
2)
William Shakespeare, Romeo e Giulietta, ed. consigliata a cura di G. Baldini, Milano, BUR,
2001 (in ogni caso in un’edizione con testo inglese a fronte)
3)
Alexander Dumas figlio – Giuseppe Verdi, La Traviata. La signora delle camelie, Milano,
Passigli, 2001 (oltre al dramma di Dumas e al libretto di F.M. Piave, bisogna conoscere l’opera di
Verdi: si consiglia una qualsiasi delle edizioni cantate da Maria Callas).
4)
Emily Brontë, Cime tempestose, ed. consigliata Torino, Einaudi, 2006.
5)
Edward M. Forster, Maurice, Milano, Garzanti 1999.
Si richiede inoltre la conoscenza di: Erich Auerbach, Mimesis, Einaudi, Torino, 1975 (6 capitoli a scelta
all’interno di entrambi i tomi); Massimo Fusillo, Estetica della letteratura, Bologna, Il Mulino, 2009.
Gli studenti non frequentanti dovranno aggiungere al programma: Alessandra Orsini, Città e conflitto.
Mario Martone regista della tragedia greca, Roma, Bulzoni, 2005; Giorgio Ieranò, Il mito di Arianna, Roma,
Carocci, 2007.
B)

Cinema e letteratura

Si richiede la conoscenza dei seguenti film (e delle opere letterarie che li hanno ispirati):
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1)
2)
3)
4)
5)

William Wyler, La voce nella tempesta (Wuthering Heigths), Usa 1939.
Luis Buñuel, Cime tempestose (Abismos de pasión), Mexico 1953.
Vittorio De Sica, Matrimonio all’italiana, Italia-Francia 1963.
James Ivory, Maurice, Gran Bretagna 1987.
Baz Luhrman, Romeo + Giulietta di William Shakespeare, USA 1996

Si richiede inoltre la conoscenza di: Giacomo Manzoli, Cinema e letteratura, Roma, Carocci, 2003;
Antonio Costa, Saper vedere il cinema, Milano, Bompiani, 2001. Gli studenti non frequentanti devono
aggiungere: Sandro Bernardi, Introduzione alla retorica del cinema, Firenze, Le lettere, 1994. Gli studenti
del vecchio ordinamento, che seguono solo questo modulo per maturare crediti nel settore L-ART 06,
dovranno visionare cinque film da scegliere all’interno di una lista comunicata a lezione.
TEORIA DELLA LETTERATURA
Prof. Massimo Fusillo
60 ore di lezione - 12 CFU
«Il dettaglio: un’estetica delle piccole cose»
Per lungo tempo relegato ai margini della teoria, in quanto fenomeno ornamentale, troppo legato al
mondo femminile del quotidiano, il dettaglio è oggi al centro dell’estetica, della teoria letteraria e della
critica femminista. Il corso partirà dallo scrittore che ha rivoluzionato l’idea di stile grazie a un uso
massiccio del dettaglio, per poi addentrarsi nella narrativa del Novecento, fino alle sperimentazioni
radicali della neoavanguardia e all’iconotesto, e concludersi poi con una serie di seminari sul confronto
con le altre arti (soprattutto pittura, architettura, fotografia, cinema)
A)

Teoria della letteratura

Si richiede la conoscenza dei seguenti testi:
1)
Gustave Flaubert, Madame Bovary, ed. consigliata Milano, Garzanti, 2007.
2)
Henry James, Daisy Miller. A Study. Daisy Miller Uno studio, a cura di D. Meneghelli, Torino,
Einaudi, 1999.
3)
Alain Robbe-Grillet, La gelosia, Torino, Einaudi, 1996.
4)
Winfried G. Sebald, Austerlitz, Milano, Adelphi, 2006.
Si richiede inoltre la conoscenza di: Franco Brioschi, Costanzo Di Girolamo, Massimo Fusillo,
Introduzione alla letteratura, Roma, Carocci, 2003; Ernst Robert Curtius, Letteratura europea e Medioevo
latino, Firenze, La Nuova Italia, 1994 (almeno 4 capitoli a scelta).
Gli studenti non frequentanti dovranno aggiungere: Antoine Compagnon, Il demone della teoria, Torino,
Einaudi, 2000.

B)

La letteratura e le altre arti.

La seconda parte si articolerà in forma seminariale, approfondendo le tematiche della prima parte
secondo gli interessi dei singoli partecipanti. Oltre a preparare una relazione per il seminario, gli
studenti dovranno scegliere due fra i seguenti saggi:
1)
Roland Barthes, La camera chiara. Nota sulla fotografia, Torino, Einaudi, 2003.
2)
Kurt W. Forster, Katia Mazzucco, M. Centanni e G. Bordignon, Introduzione a Aby Warburg e
all’”Atlante della memoria”, Milano, Bruno Mondadori, 1996.
3)
Georges Didi-Huberman, L’immagine insepolta. Aby Warburg, la memoria dei fantasmi, e la storia
dell’arte, Torino, Bollati Boringhieri, 2006.
4)
Mario Lavagetto, Lavorare con piccoli indizi, Torino, Bollati Boringhieri, 2003.
5)
Massimo Fusillo, L’oggetto-feticcio. Letteratura cinema visualità, Bologna, Il Mulino, 2011.
6)
Stefania Esposito, Figure della corporeità, Firenze, Le lettere, 2011.
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7)

Paolo Bertetto, Lo specchio e il simulacro, Il cinema nel mondo della favola, Milano, Bompiani, 2007.

L-FIL-LET/15 FILOLOGIA GERMANICA
FILOLOGIA GERMANICA I A
Prof.ssa Chiara Staiti
30 ore di lezione - 6 CFU
Il corso affronta, oltre agli aspetti linguistici e letterari, anche problematiche generali di base connesse
con lo studio della cultura germanica delle origini (teorie e aspetti metodologici della ricostruzione
linguistica; storia, religione e istituzioni; la tradizione manoscritta). Saranno letti e commentati brani
scelti di testi appartenenti alle diverse aree linguistiche, parte dei quali in lingua originale. Alla fine del
corso, gli studenti dovranno essere in grado di utilizzare i principali strumenti e testi di riferimento e
sapere inquadrare brevi testi e fenomeni nell’ambito culturale di appartenenza.
Testi per l’esame:
M. V. Molinari, La filologia germanica, Bologna, Zanichelli, 1987;
P. Ramat, Le lingue germaniche, in Le lingue indoeuropee, a cura di A. Giacalone Ramat – P. Ramat, Bologna,
il Mulino, 1994, pp. 409-440;
D.H. Green, Lingua e storia nell’antico mondo germanico, Milano, I.S.U. Universita Cattolica – Milano, 2206,
pp. 37-56 e 79-159.
Gli studenti non frequentanti aggiungeranno a scelta uno tra i seguenti testi:
M. G. Saibene, Le lingue germaniche antiche. Origine e sviluppo, Bologna, Cisalpino, 1996;
P. Ramat, Introduzione alla linguistica germanica, Bologna, il Mulino, 1996.
FILOLOGIA GERMANICA I B
Prof.ssa Chiara Staiti
30 ore di lezione - 6 CFU
Saranno affrontati aspetti linguistici, letterari e culturali del periodo medievale, nonche le
problematiche
connesse con le modalita di trasmissione dei testi medievali e con la critica testuale. Testi scelti
appartenenti all’area del tedesco saranno letti e analizzati da vari punti di vista (lingua,
tematiche, stile, relazioni tra le due aree, la tradizione manoscritta). Alla fine del corso, gli studenti
dovranno essere in grado di leggere e commentare autonomamente passi dei testi del corso.
Testi per l’esame:
B. Murdoch – M. Read, Early Germanic Literature and Culture, Camden House, 2004 (passi scelti);
- uno a scelta tra i seguenti manuali:
H. de Boor, Von Karl dem Grossen bis zum Beginn der hoefischen Dichtung 770-1170, Munchen, Beck, 91979;
H. de Boor, Die hoefische Literatur. Vorbereitung, Bluete, Ausklang 1170-1250, Munchen, Beck, 111991;
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M. Wehrli, Geschichte der deutschen Literatur im Mittelalter, Stuttgart, Reclam, 31997, (passi scelti);
J. Bumke, Geschichte der deutschen Literatur im hohen Mittelalter, Muenchen, dtv, 52004.
I testi da leggere e analizzare e ulteriore bibliografia su aspetti specifici saranno indicati a lezione.
AVVERTENZA E’ richiesto il superamento dell’esame di Filologia germanica IA. Si raccomanda a
TUTTI gli studenti di prendere contatto con la docente.
L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA
LINGUISTICA GENERALE IA
Prof. Maria Grossmann
60 ore di lezione - 12 CFU
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Lo scopo del corso è introdurre i più importanti concetti teorici e le più importanti scoperte empiriche
della linguistica moderna. Sono trattati i seguenti temi: linguaggio come strumento di comunicazione
umana; principi, metodi e strumenti di analisi per la descrizione sincronica e diacronica delle lingue
(fonetica e fonologia, morfologia, categorie grammaticali, sintassi, funzioni grammaticali, struttura
tematica, testo, semantica); interrelazioni fra linguaggio, mente e comportamento linguistico, fra fatti
linguistici, società e cultura; classificazioni delle lingue.
Testi per l’esame:
Grazia Basile – Federica Casadei – Luca Lorenzetti – Giancarlo Schirru – Anna M. Thornton,
Linguistica generale, Roma, Carocci, 2010.
Silvia Luraghi - Anna M. Thornton, Linguistica generale: esercitazioni ed autoverifica, Roma, Carocci, 2004.
AVVERTENZE
È previsto un esame scritto.
Coloro che hanno superato l’esame di Linguistica generale IA potranno proseguire gli studi in
linguistica generale seguendo i corsi di Linguistica generale IIA o IIB (6 crediti).

LINGUISTICA GENERALE IB
Prof.ssa Anna M. Thornton
60 ore di lezione - 12 CFU
L’insegnamento è destinato ai seguenti studenti:
iscritti al corso di laurea in Lingue e mediazione culturale;
iscritti al corso di laurea in Lettere che seguano un piano di studi di Lettere classiche in cui siano
previsti 12 CFU in L-LIN/01 da conseguire in un unico esame.
Il corso costituisce un’introduzione alle principali nozioni di base della linguistica, e all’analisi delle
lingue. Si tratterà la comunicazione linguistica nel quadro generale della comunicazione umana e non; i
livelli dell’analisi linguistica (fonetica, fonologia, morfologia, sintassi, semantica, pragmatica); i
principali fattori di variazione linguistica.
Sarà richiesto ai frequentanti di studiare e svolgere esercizi a casa tra una lezione e l’altra. Dato che la
linguistica è una materia completamente nuova per gli studenti universitari, e che le nozioni da
acquisire comprendono aspetti di carattere fortemente pratico, è vivamente consigliata la frequenza. È
previsto un esame scritto.
Testi per l’esame:
Grazia Basile, Federica Casadei, Luca Lorenzetti, Giancarlo Schirru, Anna M. Thornton, Linguistica
generale, Roma, Carocci, 2010.
Silvia Luraghi, Anna M. Thornton, Linguistica generale: esercitazioni ed autoverifica, Roma, Carocci, 2004.
Eventuali materiali integrativi che saranno distribuiti a lezione e/o tramite la piattaforma di
teledidattica.
Avvertenza per i non frequentanti:
Gli studenti non frequentanti devono prendere contatto per e-mail con la docente e segnalare la loro
intenzione di sostenere l’esame come non frequentanti.
LINGUISTICA GENERALE IIA
Prof. Maria Grossmann
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30 ore di lezione - 6 CFU
Morfologia derivazionale
Il corso ha l’obiettivo di presentare più approfonditamente i modelli teorici e i metodi di analisi della
morfologia derivazionale. Saranno trattati i seguenti temi: morfologia derivazionale e morfologia
flessiva, morfologia derivazionale e fonologia, morfologia derivazionale e sintassi, morfologia
derivazionale e semantica, regole di formazione di parole, produttività, processi di formazione di
parole (composizione, suffissazione, prefissazione, parasintesi, retroformazione, conversione,
riduzione, parole macedonia).
Testi per l’esame:
Sergio Scalise, Morfologia, Bologna, il Mulino, 1994, capitoli III-X;
Anna M. Thornton, Morfologia, Roma, Carocci, 2005, capitoli 1-3, 8;
Franz Rainer, Premesse teoriche, in Maria Grossmann – Franz Rainer (a cura di), La formazione delle parole
in italiano, Tübingen, Niemeyer, 2004, pp. 4-23 (disponibile sulla piattaforma E-learning dell’Ateneo
all’indirizzo http://www.didattica.univaq.it/moodle/).
AVVERTENZE
È previsto un esame scritto che può essere sostenuto solo da studenti che abbiano già conseguito
almeno 10 crediti nel SSD L-LIN/01 Glottologia e linguistica.
Coloro che hanno superato l’esame di Linguistica generale IIA potranno proseguire gli studi in
linguistica generale seguendo il corso di Linguistica generale IIB (6 crediti).
LINGUISTICA GENERALE IIB
Prof.ssa Anna M. Thornton
30 ore di lezione - 6 CFU
Il corso è destinato a studenti che abbiano già conseguito almeno 10 CFU in L-LIN/01 e che siano in
grado di studiare su testi in lingua inglese.
Obiettivo del corso è mettere in grado gli studenti di descrivere fenomeni linguistici. Il corso sarà
dedicato in particolare alla descrizione di fenomeni di accordo. Come parte dell’esame, sarà richiesto
agli studenti di svolgere durante il corso piccoli lavori di descrizione di fenomeni di accordo su dati
originali.
È previsto un esame scritto. Parte integrante dell'esame è una breve ricerca su dati raccolti dagli
studenti, il cui argomento deve essere concordato con la docente durante la seconda metà del corso.
Testi per l’esame:
Greville G. Corbett, Agreement, Cambridge University Press, 2006.
Leipzig Glossing Rules (scaricabili all’indirizzo http://www.eva.mpg.de/lingua/resources/glossingrules.php)
Eventuali materiali integrativi che saranno distribuiti a lezione e/o tramite la piattaforma di
teledidattica.
Avvertenza per i non frequentanti:
Gli studenti non frequentanti devono prendere contatto per e-mail con la docente e segnalare la loro
intenzione di sostenere l’esame come non frequentanti. Parte integrante dell'esame è una breve ricerca
su dati originali raccolti dagli studenti, il cui argomento deve essere concordato con la docente almeno
5 settimane prima della data dell'esame.
LINGUISTICA GENERALE IU
Prof. Maria Grossmann
54

30 ore di lezione - 6 CFU
Lo scopo del corso è introdurre alcuni dei più importanti concetti teorici e delle più importanti
scoperte empiriche della linguistica moderna. Sono trattati i seguenti temi: linguaggio come strumento
di comunicazione umana; principi, metodi e strumenti di analisi per la descrizione sincronica e
diacronica di alcuni aspetti delle lingue (morfologia, categorie grammaticali, funzioni grammaticali,
struttura tematica, testo, semantica); interrelazioni fra linguaggio, mente e comportamento linguistico,
fra fatti linguistici, società e cultura.
Testi per l’esame:
Grazia Basile – Federica Casadei – Luca Lorenzetti – Giancarlo Schirru – Anna M. Thornton,
Linguistica generale, Roma, Carocci, 2010, capitoli 1-2, 5-6, 8, 10.
Silvia Luraghi - Anna M. Thornton, Linguistica generale: esercitazioni ed autoverifica, Roma, Carocci, 2004,
capitoli 1, 3, 5.
AVVERTENZE
È previsto un esame scritto.
Coloro che hanno superato l’esame di Linguistica generale IU potranno proseguire gli studi in
linguistica generale seguendo il corso di Linguistica generale IIU (6 crediti).
LINGUISTICA GENERALE IIU
Prof.ssa Anna M. Thornton
30 ore di lezione - 6 CFU
L’insegnamento è destinato ai seguenti studenti:
studenti che abbiano già sostenuto l’esame sul corso di Linguistica generale IU, e nel cui piano di studi
siano previsti ulteriori 6 CFU in L-LIN/01.
Il corso permette di approfondire alcune aree della linguistica: fonetica e fonologia, sintassi e tipologia
delle lingue.
È previsto un esame scritto.
Testi per l’esame:
Giorgio Graffi & Sergio Scalise, Le lingue e il linguaggio. Introduzione alla linguistica, Bologna, Il Mulino,
2003 o successive edizioni, capp. III (Le lingue del mondo), IV (I suoni delle lingue: fonetica e fonologia), VII
(La combinazione delle parole: sintassi).
Gaetano Berruto, Corso elementare di linguistica generale, Torino, UTET, 2006 o successive edizioni, capp.
5 (Sintassi) e 7 (Cenni di tipologia linguistica).
Pietro Maturi, I suoni delle lingue, i suoni dell'italiano. Introduzione alla fonetica, Bologna, Il Mulino, 2006.
Marina Nespor & Laura Bafile, I suoni del linguaggio, Bologna, Il Mulino, 2008, fino al § 4.3 (cioè fino a
pag. 101).
Silvia Luraghi & Anna M. Thornton, Linguistica generale: esercitazioni ed autoverifica, Roma, Carocci, 2004,
capp. 2 (Fonetica e fonologia) e 4 (Sintassi).
Eventuali materiali integrativi che saranno distribuiti a lezione e/o tramite la piattaforma di
teledidattica.
Avvertenza per i non frequentanti:
Gli studenti non frequentanti devono prendere contatto per e-mail con la docente e segnalare la loro
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intenzione di sostenere l’esame come non frequentanti.
Programma per studenti dell’ordinamento 509 che devono ottenere solo 5 CFU con l’esame
di Linguistica generale IIU
Non si porterà all’esame il testo seguente:
Marina Nespor e Laura Bafile, I suoni del linguaggio, Bologna, Il Mulino, 2008, fino al § 4.3 (cioè fino a
pag. 101).
L-LIN/03 LETTERATURA FRANCESE
LETTERATURA FRANCESE I
Prof.ssa Giovanna Parisse
60 ore di lezione - 12 CFU
I parte (equipollenza: Introduzione alla cultura e alla letteratura francese)
Il corso si articola in una riflessione sulle origini e sulla dinamica della letteratura francese e in una
presentazione/ lettura critica di testi e documenti.
Testi:
C. De Ligny, M. Rousselot, La littérature française, Nathan, « Repères », 2002 ;
Denis Tillinac, Dictionnaire amoureux de la France, Paris, Plon, 2008 ;
Alexandre Dumas, Les trois mousquetaires, Paris, Gallimard/Folio ;
Philippe Delerm, Enregistrements pirates, Paris, Gallimard/Folio, 2006.
Gli studenti non frequentanti sono invitati a prendere contatto con il docente per l’inserimento nel
programma di testi e/o documenti aggiuntivi.
II parte (equipollenze: Cultura e letteratura francese del Novecento; Storia della poesia francese)
Il Corso si propone di dare agli studenti gli strumenti per una conoscenza sintetica, ma il più possibile
esauriente, della letteratura francese del Novecento e contemporanea, cercando i legami con la cultura
e la società francese, analizzandone più approfonditamente alcuni aspetti, come l’immigrazione.
Testi :
Jean-Claude Berton, Histoire de la littérature et des idées en France au XX e siècle, Paris, Hatier /Profil,
(1992);
Dominique Viart, Bruno Vercier, La littérature française au présent, Paris, Bordas, 2005 ;
Daniel Picouly, La treizième mort du chevalier, Paris, Grasset, 2003;
Albert Memmi, La statue de sel, Paris, Gallimard/Folio (traduz. Italiana ediz. Costa e Nolan, 1997) e
Albert Memmi, Il Bevitore e l’innamorato,Il prezzo della dipendenza, Roma, Edizioni Lavoro, 2006, oppure:
Albert Memmi, Portrait du colonisé précédé de Portrait du colonisateur, préface de Jean-Paul Sartre, Paris,
Gallimard,1985;
G. Parisse, Maîtres mots di un Maître à penser. Piccolo lessico di Albert Memmi, Roma, Aracne, 2007;
Tahar Ben Jelloun, Au pays, Paris, Gallimard;
J.M.G. Le Clézio, Le chercheur d’or, Paris, Gallimard/Folio;
Una bibliografia sarà indicata durante il corso.
Gli studenti non frequentanti aggiungeranno:
Emmanuel Vaillant, L’immigration, Paris, Les essentiels Milan, (1999) ; Azouz Begag, L’intégration, Paris,
Le Cavalier bleu, 2004.
Si consiglia comunque agli studenti non frequentanti di prendere contatto con il docente.
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Gli studenti di Storia della poesia francese sono dispensati dalla lettura e dallo studio di: D. Viart, B.
Vercier, op.cit. e dei testi di Albert Memmi e di J.M.G. Le Clézio succitati. Tali letture verranno
sostituite da:
J. Rousselot, Histoire de la poésie française, Paris, PUF/Que sais-je ?;
J.-J. Julaud, Petite anthologie dela poésie française, First, 2006;
Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal, Garnier (o altra edizione in francese);
G. Dessons, Introduction à l’analyse du poème, Paris, Bordas, 1991
LETTERATURA FRANCESE II A
Prof. Giuseppe Sofo
30 ore di lezione - 6 CFU
Il corso vuole offrire una panoramica della letteratura francese del diciannovesimo secolo,
passando in particolare per i tre grandi movimenti che hanno caratterizzato questo secolo;
romanticismo, realismo e simbolismo. Attraverso la lettura e il commento in classe, linguistico e
letterario, di brani dei maggiori autori del secolo, si introdurranno e discuteranno le principali
caratteristiche delle correnti letterarie studiate, con riferimenti anche al contesto storico e artistico
di cui fanno parte. Ogni settimana verrà inoltre affrontato uno dei testi di riferimento in
programma d’esame, grazie ad un apporto critico variegato.
Svolgimento dell’esame:
Lo studente dovrà approfondire la storia letteraria del diciannovesimo secolo, con l’ausilio del
testo di storia letteraria XIXème siècle di Lagarde e Michard. L’esame orale verificherà anche la
conoscenza di questo periodo letterario, oltre alla capacità di analisi e commento di due dei testi
letterari di riferimento indicati.
Testi d’esame:
Storia letteraria:
André Lagarde, Laurent Michard, XIXème siècle : les grands auteurs français du programme,
Bordas, Paris, 1969 (o edizioni successive).
Testi di riferimento:
Charles Baudelaire, Les fleurs du mal
Charles Baudelaire, Petits poèmes en prose
Gustave Flaubert, Madame Bovary
Guy de Maupassant, Contes et nouvelles
Arthur Rimbaud, Une saison en enfer
Arthur Rimbaud, Illuminations
Stendhal, Le rouge et le noir
LETTERATURA FRANCESE II B
Docente a contratto
30 ore di lezione - 6 CFU
Mutuazione da Letteratura Francese IIA
L-LIN/04 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA FRANCESE
LINGUA E LINGUISTICA FRANCESE I
Prof.ssa Nausicaa Spinosa
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60 ore di lezione - 12 CFU
L’obiettivo principale del corso di Lingua e Linguistica Francese I è quello di mettere in evidenza le
caratteristiche principali della lingua francese in tutte le sue dimensioni (fonetica, morfologia,
lessicologia, sintassi) e di fornire agli studenti gli strumenti metodologici per muoversi correttamente
all’interno della lingua. In relazione al Quadro di Riferimento Comune Europeo, il corso mira
all’acquisizione delle competenze linguistiche previste dal livello B1.
Il percorso didattico prevede lo studio della fonetica e della fonologia della lingua francese, affiancate e
completate da un’analisi approfondita delle principali strutture morfosintattiche e grammaticali.
A livello grammaticale, attraverso un approccio contrastivo e mediante la pratica di esercizi specifici e
letture mirate, particolare attenzione verrà dedicata allo studio dei dettagli dei seguenti elementi: nomi,
aggettivi, articoli, pronomi, verbi, preposizioni, costruzione della frase semplice e complessa.
Verranno inoltre trattati i principi fondamentali della linguistica francese, con brevi cenni alla storia
della lingua e alle principali differenze tra francese scritto e orale.
Testi di riferimento:

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

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

Durante il corso verranno indicate dispense integrative riguardanti letture e pagine di
approfondimento.
LINGUA E LINGUISTICA FRANCESE II
Prof. Giuliano Rossi
60 ore di lezione - 12 CFU
Il corso, articolato in due parti, sarà dedicato all’acquisizione delle competenze linguistiche previste dal
livello B2 del Quadro di Riferimento Europeo, che prevede la comprensione delle idee principali di
testi complessi riguardanti argomenti sia concreti che astratti, incluse le discussioni tecniche nel
proprio campo di specializzazione; la capacità di interagire con facilità; la capacità spiegare e
argomentare un punto di vista fornendo i pro e i contro delle diverse opzioni.
Nella prima parte del corso si approfondiranno le competenze linguistiche già acquisite dallo studente,
con particolare attenzione all’analisi delle componenti grammaticali, morfosintattiche e lessicali della
lingua francese, mediante un approccio contrastivo. Questa prima parte sarà dunque dedicata
principalmente all’acquisizione di competenze relative all’efficacia e fluidità del discorso, e alla capacità
di affrontare argomenti astratti.
La seconda parte sarà invece dedicata all’affinamento della capacità di comprensione e argomentazione
nel contesto del campo di specializzazione dello studente, ovvero la linguistica. In particolare si
proporrà di riflettere, anche in una prospettiva storica, sulla formazione e l’evoluzione della lingua
francese, nell’ottica del rapporto tra strutture della lingua e strutture della società.
Il superamento dell’esame scritto di lingua francese II è propedeutico all’esame orale.
Essendo la capacità di argomentazione e l’efficacia del discorso obiettivi precipui del corso, una parte
dell’esame orale si svolgerà in lingua francese
Equivalenze:
Prima parte: Lingua francese III
Seconda parte: Lingua francese IV
Testi di riferimento:
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-

F. BIDAUD, Grammaire du français pour italophones, Torino, UTET, 2012 (o edizioni precedenti)

-

D. MAINGUENEAU, La syntaxe du français, Paris, Hachette, 1999

-

É. BENVENISTE, Problèmes de linguistique générale, 2, Paris, Gallimard, 2008 (o edizioni precedenti)

-

Altri testi verranno indicati o forniti in fotocopia durante le lezioni

Testi consigliati:
-

J. CHAURAND, Histoire de la langue française, Paris, PUF, 2011

Si consiglia agli studenti non frequentanti di prendere contatto con il docente prima dell’esame,
possibilmente con un certo anticipo.
LINGUA E LINGUISTICA FRANCESE III
Prof. Giuliano Rossi
30 ore di lezione - 6 CFU
Il corso ha il duplice obiettivo di consolidare le competenze linguistiche relative al livello B2 e di
fornire agli studenti elementi di riflessione sulla formazione del lessico, con particolare attenzione al
ruolo dei neologismi e dei giochi di parole nell’arricchimento dello stock lessicale della lingua.
Testi di riferimento:
G. Perec, Quel petit vélo a guidon chromé au fond de la cour?, Paris, Folioplus, 2011 (o altra edizione
disponibile)
F. Cusin-Berche, Les mots et leurs contextes, Presses de la Sorbonne Nouvelle, Université Paris
III, 2004
H. Walter, Le français dans tous les sens, Paris, Éditions Robert Laffont, 1998 (o altre edizioni
disponibili)
-

Materiali di approfondimento verranno indicati o forniti in fotocopia durante le lezioni

Testi consigliati:
J.-L. Chiss et al., Introduction à la linguistique française, t.1: notions fondamentales, phonétique, lexique,
Paris, Hachette, 2001 (o altra edizione disponibile), la Troisième Partie: problèmes du lexique
-

L. Febvre, Lavoro: evoluzione di un termine e di un’idea

Si consiglia agli studenti non frequentanti di prendere contatto con il docente prima dell’esame,
possibilmente con un certo anticipo.
LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE I
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Prof.ssa Giovanna Parisse
30 ore di lezione - 6 CFU
equipollenza: Traduzione dal francese in italiano.
L’insegnamento proporrà una gamma di esempi di traduzione di diversi generi (economico-sociale,
letterario, politico ecc.), attraverso lavori presentati e commentati durante le ore di corso e la
correzione e l’analisi di lavori svolti dagli studenti frequentanti nelle ore di studio.
Testi per l’esame:
Josiane Podeur, La pratica della traduzione, Napoli , Liguori, 2000;
Michaël Oustinoff, La Traduction, Paris, PUF/ Que sais-je?, 2007 ;
Articoli dai principali giornali e riviste francesi saranno forniti durante il corso. L’elenco dei dizionari
consigliati sarà fornito all’inizio delle lezioni. Una bibliografia sarà data durante le ore di lezione.
Gli studenti non frequentanti aggiungeranno:
Stefano Arduini, Ubaldo Stecconi, Manuale di Traduzione, Teorie e figure professionali, Roma, Carocci,
2007.
Si consiglia comunque agli studenti non frequentanti di prendere contatto con il docente.
LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE II
Prof. Giuseppe Sofo
30 ore di lezione - 6 CFU
Il corso si propone di introdurre gli studenti alla teoria e alla pratica della traduzione.
Parallelamente ad un’introduzione alle teorie traduttive prevalenti dell’ultimo secolo, per diverse
tipologie di traduzione (letteraria, saggistica, tecnica), ogni settimana verranno proposti testi in
lingua italiana da tradurre in francese all’interno del corso. Le traduzioni degli studenti verranno
poi valutate e discusse dagli studenti stessi insieme all’insegnante, senza la pretesa di raggiungere
un’ideale “perfezione”, ma piuttosto con l’obiettivo di delineare attraverso questi lavori le
difficoltà del processo traduttivo, e le peculiarità delle diverse tipologie di traduzione, e le tecniche
da adottare per superare queste difficoltà.
Svolgimento dell’esame:
Lo studente dovrà sostenere un esame scritto di traduzione di un testo dall’italiano al francese, di
una delle tipologie proposte a lezione, e dovrà inoltre scrivere una breve descrizione del processo
traduttivo attuato, delineando le difficoltà incontrate, e indicando le eventuali tecniche traduttive
applicate, per giustificare le proprie scelte.
Testi d’esame:
Josiane Podeur, La pratica della traduzione: dal francese in italiano e dall’italiano al francese,
Liguori Editore, Napoli, 2002.
Giovanni Dotoli, Traduire en français, du Moyen Âge au XXIème siècle, Hermann, Paris, 2010.
L-LIN/05 LETTERATURA SPAGNOLA
LETTERATURA SPAGNOLA I
Prof.ssa Paola Elia
60 ore di lezione - 12 CFU
L’insegnamento è articolato in due parti (di 6 CFU ciascuno).
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Modulo A: Las épocas de la literatura española. Introduzione alla letteratura spagnola attraverso una breve
descrizione dei fenomeni artistici e culturali di maggior rilievo, e una sintesi delle circostanze storicopolitiche. Una relazione degli studi fondamentali permetterà l’approfondimento di ciascuna età e della
rispettiva letteratura.
È richiesta la lettura integrale della Celestina, più due opere liberamente scelte dallo studente tra quelle
indicate a lezione, con lo studio delle rispettive introduzioni.
Testi di riferimento:
(Classi 11 e 12) Felipe Pedraza Jiménez, Milagros Rodríguez Cáceres, Las épocas de la literatura española,
Barcelona, Ariel, 2002.
(per le altre Classi) Carlos Alvar et al., Storia della letteratura spagnola, vol. I Il Medioevo e l’Età D’Oro, vol.
II L’età contemporanea, Torino, Einaudi, 2000.
Modulo B: El Siglo de Oro. Le peculiari tendenze estetiche e ideologiche della letteratura spagnola del
Rinascimento e del Barocco, attraverso lo studio dell'evoluzione dei generi letterari: la poesia
(tradizionale, italianista, mistica, ascetica), la narrativa (romanzo sentimentale, cavalleresco,
picaresco…), il teatro moderno (Lope de Vega e il teatro nazionale).
È richiesta la lettura del Quijote di Miguel de Cervantes (una selezione di capitoli della I e della II parte
indicati a lezione dal docente), più due opere liberamente scelte dallo studente tra quelle indicate a
lezione.
Testi di riferimento:
(Classe e 11 e 12) R.O. Jones, Siglo de Oro: prosa y poesía, Barcelona, Editorial Ariel, S.A.
(per le altre Classi) Carlos Alvar et al., Storia della letteratura spagnola, il Medioevo e l’Età dell’Oro (solo le pp.
191-368), vol. I, Torino, Einaudi, 2000.
Modalità d’esame: Il corso e l'esame (orale) si svolgeranno in lingua italiana o in spagnolo in
alternanza funzionale, ma i testi degli autori dovranno essere preparati in originale (Classi L11-L12).
Gli studenti non frequentanti sono invitati a venire a colloquio durante l’orario di ricevimento per
concordare un programma d’esame alternativo.
LETTERATURA SPAGNOLA IIA
Docente a contratto
30 ore di lezione - 6 CFU
L’età contemporanea. Storia della letteratura spagnola dal Settecento ai nostri giorni.
Il corso vuole tracciare, sia pur brevemente, una storia della letteratura dal Settecento ai nostri giorni,
soffermandosi in modo particolare sull'epoca Romantica, il Realismo, i generi letterari della
generazione di fine secolo, il Novecento e l'avanguardia, e i narratori del dopoguerra. Saranno letti,
tradotti e commentati testi degli autori più importanti del periodo.
Testi per l’esame:
CARLOS ALVAR ET AL., Storia della letteratura spagnola, vol. II, Torino, Einaudi, 2000.
GABRIELE MORELLI - DANILO MANERA, Letteratura spagnola del Novecento. Dal Modernismo al Postmoderno,
Milano, Bruno Mondadori, 2007;
Lettura di tre opere in lingua originale (o con testo a fronte) con lo studio delle rispettive introduzioni,
liberamente scelte dallo studente tra quelle indicate a lezione dal docente;
Un saggio a scelta tra quelli indicati a lezione dal docente.
Gli studenti non frequentanti sono invitati a venire a colloquio durante l’orario di ricevimento per
concordare un programma d’esame alternativo.
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LETTERATURA SPAGNOLA IIB
Prof.ssa Paola Elia
30 ore di lezione - 6 CFU
La ‘comedia española’ y otros géneros teatrales. La nuova commedia di Lope de Vega (El Arte nuevo de hacer
comedias) e dei suoi seguaci: da Tirso de Molina che affonda le radici nelle discussioni teologiche del
tempo, ai drammi “simbolici” di Calderón de la Barca. Introduzione ai generi teatrali minori (auto
sacramental, entremés, loa...).
È richiesta la lettura di tre opere drammatiche con lo studio delle rispettive introduzioni tra quelle
indicate a lezione dal docente.
Testi per l’esame:
(Classe 11 e 12) José Luis Alonso de Santos, Manual de Teoría y Práctica teatral, Madrid, Castalia
Universidad.
(per le altre Classi) Edward M. Wilson y Duncan Moir, Siglo de Oro: teatro, Barcelona, Ariel 2002.
Modalità d’esame: Il corso e l'esame (orale) si svolgeranno in lingua italiana o in spagnolo in
alternanza funzionale, ma i testi degli autori dovranno essere preparati in originale (Classi L11-L12).
Gli studenti non frequentanti sono invitati a venire a colloquio durante l’orario di ricevimento per
concordare un programma d’esame alternativo.
FILOLOGIA SPAGNOLA
Prof.ssa Paola Elia
30 ore di lezione - 6 CFU
Letteratura spagnola: filologia dei testi manoscritti e a stampa.
L’insegnamento è organizzato in forma di attività seminariale e si propone di fornire agli studenti della
laurea Magistrale gli strumenti di lavoro della critica testuale neolachmanniana, dedicando particolare
attenzione alla ricostruzione del testo mistico di San Juan de la Cruz.
È richiesta la lettura di alcune opere di San Juan de la Cruz (le poesie e un trattato a scelta dello
studente tra quelli indicati a lezione dal docente).
Testi per l’esame
Per gli studenti che abbiano acquisito il livello B2 nella lingua spagnola:
Guillermo Serés, La literatura espiritual en los Siglos de Oro, Madrid, Arcadia de Letras 2003.
Miguel Angel Pérez Priego, Introducción general a la edición del texto literario, UNED, Madrid, 2001.
San Juan de la Cruz, Poesías, ed. de P. Elia, Madrid, Castalia, 2000.
Prólogo (pp. XXI-CLII), in: San Juan de la Cruz, Cántico Espiritual y Poesía completa, Ed. de P. Elia y M.
J. Mancho, Barcelona, Crítica
Modalità d’esame: Il corso e l'esame (orale) si svolgeranno in lingua italiana o in spagnolo in
alternanza funzionale.
Gli studenti non frequentanti e quelli che non abbiano acquisito un livello B2 nella lingua spagnola
concorderanno con il docente i testi per l’esame.
EQUIVALENZE degli insegnamenti della 270 non offerti nell’a.a. 2011-2012
a.a. 2010-2011 Letteratura spagnola III
equivalenza
a.a. 2011-2012 (modulo A) Letteratura spagnola II B
(modulo B) Filologia spagnola
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EQUIVALENZE nell’a.a. 2010-2011- 2011-2012
509 Letteratura spagnola dei Secoli d’Oro: Rinascimento e Barocco
equivalenza
270 Letteratura spagnola IIB
509 Letteratura spagnola del Novecento
equivalenza
270 Letteratura spagnola II A
509 Letteratura spagnola medievale
equivalenza
270 Letteratura spagnola IA
509 Letteratura spagnola: Filologia dei testi manoscritti e a stampa
equivalenza
270 Filologia spagnola:
L-LIN/07 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA
LINGUA E LINGUISTICA SPAGNOLA I
Prof. Juan Carlos Barbero Bernal
60 ore di lezione - 12 CFU
Il corso è strutturato in due parti: Prima parte, 30 ore (5 CFU/ 509, 6 CFU 270). Obiettivo
finale A2. Equivale a Lingua Spagnola 1
Primo semestre (Seconda parte)
Il corso intende sviluppare la competenza comunicativa dello studente, portandolo ad acquisire una
conoscenza generale della lingua spagnola dal punto di vista nozionale-funzionale, morfosintattico e
culturale, rafforzando le quattro abilità linguistiche di base (comprensione orale e scritta, produzione
orale e scritta), con particolare riguardo alle componenti fonetiche e grafiche della lingua standard.
Argomenti:

Il sistema fonetico-fonologico e il sistema grafico

I nomi: genere e numero

Gli aggettivi: genere e numero

Formule di saluto e di congedo

L’articolo determinativo e indeterminativo

Aggettivi e pronomi dimostrativi

Aggettivi e pronomi possessivi

Aggettivi e pronomi indefiniti e relativi

Interrogativi ed esclamativi

I pronomi: personali, complemento diretto, complemento indiretto, riflessivi

Le preposizioni: a, de, desde, con, hasta, hacia, en, para y por

I numeri cardinali e ordinali

Avverbi di luogo e di tempo

Comparativi

I verbi: ser, estar, haber, tener, poder, querer, deber, soler y saber

L’imperativo affermativo

L’indicativo
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Presente
Passato prossimo
Passato remoto
Imperfetto
Trapassato prossimo
Futuro semplice e composto

ESAME: L’esame consiste in una prova scritta (propedeutica) ed una prova orale.
NB: La frequenza è vivamente raccomandata.
Fanno parte integrante del corso le esercitazioni di lingua svolte dai CEL.
TESTI PER L’ESAME:
• M. Carrera Díaz, Grammatica spagnola, Laterza, Bari, 1997.
• Concha Moreno, Carmen Hernández y Clara Miki Kondo, En gramática (Elemental A1-A2), Anaya,
Madrid, 2007.
• Juan Carlos Barbero, Felisa Bermejo y Félix San Vicente, Contrastiva. Grammatica della lingua spagnola,
Clueb, Bologna, 2010.
OPERE DI CONSULTAZIONE:
• E. Alarcos Llorach, Gramática de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe, 1994.
• E. Cascón Martín, Español coloquial. Rasgos, formas y fraseología de la lengua diaria, Madrid, Edinumen,
1995.
• A. Francesconi, I falsi amici. Un confronto contrastivo spagnolo-italiano, Chieti, Solfanelli Ed., 2008.
• S. Gili Gaya, Curso superior de sintaxis española, Barcelona, Bibliograf, 1993.
• L. Gómez Torrego, Gramática didáctica del español, Madrid, S/M, 1998.
• R.A.E., Nueva gramática de la lengua española. Manual, Madrid, Espasa-Calpe, 2010.
VOCABOLARI CONSIGLIATI
MONOLINGUI:
• AA.VV, Clave, diccionario de uso del español actual, Madrid, SM, 1997.
• Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe, 1992.
• María Moliner, Diccionario de uso del español, Madrid, Gredos, 1992.
• Aquilino Sánchez, Gran diccionario de la lengua española, Madrid, SGEL, 1996.
• Manuel Seco, Olimpia Andrés y Gabino Ramos, Diccionario del español actual, Madrid, SGEL, 1999.
• Manuel Seco, Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe S.A., 1986.
BILINGUI:
• Laura Tam, Dizionario italiano-spagnolo, spagnolo-italiano, Milano, HOEPLI, 1999.
• Cesáreo Calvo Rigual y Anna Giordano, Italiano – español, español – italiano, Barcelona, Herder, 1995.
• Secundí Sané e Giovanna Schepisi, Falsos amigos al acecho, Dizionario di false analogie e ambigue affinità fra
spagnolo e italiano, Bologna, Zanichelli, 1992.
Seconda parte
30 ore di lezione (5 CFU/ 509, 6 CFU 270). Obiettivo finale B1. Equivale a Lingua Spagnola 2
Secondo semestre (Prima parte)
Il corso intende sviluppare la competenza comunicativa dello studente, portandolo ad acquisire una
conoscenza generale della lingua spagnola dal punto di vista nozionale-funzionale, morfosintattico e
culturale, rafforzando le quattro abilità linguistiche di base (comprensione orale e scritta, produzione
orale e scritta), con particolare riguardo alle componenti fonetiche e grafiche della lingua standard.
Obiettivo finale: Medio – B1. Equivale a Lingua Spagnola 2
Argomenti:
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Le congiunzioni
Gli avverbi
I comparativi
I pronomi combinati
Le preposizioni (seconda parte)
I verbi di supporto
Il condizionale semplice e composto
Il congiuntivo
Presente
Passato
Trapassato
Imperfetto
La cronologia temporale
La concordanza temporale
Principali usi del congiuntivo
L’Imperativo affermativo e negativo

ESAME: L’esame consiste in una prova scritta (propedeutica) ed una prova orale.
NB: La frequenza è vivamente raccomandata.
Fanno parte integrante del corso le esercitazioni di lingua svolte dai CEL.
TESTI PER L’ESAME:
• M. Carrera Díaz, Grammatica spagnola, Laterza, Bari, 1997.
• Concha Moreno, Carmen Hernández y Clara Miki Kondo, En gramática (Medio B1), Anaya, Madrid,
2007.
• Juan Carlos Barbero, Felisa Bermejo y Félix San Vicente, Contrastiva. Grammatica della lingua spagnola,
Clueb, Bologna, 2010.
OPERE DI CONSULTAZIONE:
• E. Alarcos Llorach, Gramática de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe, 1994.
• E. Cascón Martín, Español coloquial. Rasgos, formas y fraseología de la lengua diaria, Madrid, Edinumen,
1995.
• A. Francesconi, I falsi amici. Un confronto contrastivo spagnolo-italiano, Chieti, Solfanelli Ed., 2008.
• S. Gili Gaya, Curso superior de sintaxis española, Barcelona, Bibliograf, 1993.
• L. Gómez Torrego, Gramática didáctica del español, Madrid, S/M, 1998.
• R.A.E., Nueva gramática de la lengua española. Manual, Madrid, Espasa-Calpe, 2010.
VOCABOLARI CONSIGLIATI
MONOLINGUI:
• AA.VV, Clave, diccionario de uso del español actual, Madrid, SM, 1997.
• Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe, 1992.
• María Moliner, Diccionario de uso del español, Madrid, Gredos, 1992.
• Aquilino Sánchez, Gran diccionario de la lengua española, Madrid, SGEL, 1996.
• Manuel Seco, Olimpia Andrés y Gabino Ramos, Diccionario del español actual, Madrid, SGEL, 1999.
• Manuel Seco, Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe S.A., 1986.
BILINGUI:
• Laura Tam, Dizionario italiano-spagnolo, spagnolo-italiano, Milano, HOEPLI, 1999.
• Cesáreo Calvo Rigual y Anna Giordano, Italiano – español, español – italiano, Barcelona, Herder, 1995.
• Secundí Sané e Giovanna Schepisi, Falsos amigos al acecho, Dizionario di false analogie e ambigue affinità fra
spagnolo e italiano, Bologna, Zanichelli, 1992.
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LINGUA E LINGUISTICA SPAGNOLA II
Prof.ssa Maria José Flores Requejo
60 ore di lezione - 12 CFU
Il corso è strutturato in due parti:
Prima parte, 30 ore (5 CFU/ 509; 6 CFU 270). Obiettivo finale B1+. Equivale a Lingua
spagnola 3
Primo semestre (Prima parte)
Il corso si propone di approfondire lo studio sintattico e semantico della lingua spagnola e di
consolidare ed ampliare le competenze linguistiche precedentemente acquisite. Particolare attenzione
verrà riservata allo studio delle proposizioni subordinate, uso dell’indicativo e del congiuntivo (analisi
contrastiva), forme non personali del verbo, periodo ipotetico, perifrasi verbali e fraseologia.
ESAME: L’esame consiste in una prova scritta (propedeutica) ed una prova orale.
NB: La frequenza è vivamente raccomandata.
Fanno parte integrante del corso le esercitazioni di lingua svolte dai CEL.
TESTI PER L’ESAME:
M. CARRERA DÍAZ, Grammatica spagnola, Bari, Laterza, 1997.
J.C. BARBERO, F. BERMEJO y F. SAN VICENTE, Contrastiva. Grammatica della lingua spagnola, Clueb,
Bologna, 2010.
C. MORENO, C. HERNÁNDEZ y C. MIKI KONDO, En gramática (Avanzado B1), Anaya, Madrid, 2007.
[esercitazione con i collaboratori linguistici].
PROVA ORALE:
María José Flores, Los marcadores del discurso en el español peninsular y su equivalencia en italiano I, Aracne
Editrice, Roma, 2008 (pp. 9- 89).
Seconda parte 30 ore (5 CFU/ 509; 6 CFU 270). Obiettivo finale B2. Equivale a Lingua
spagnola 4
Primo semestre (seconda parte)
Il corso si propone di approfondire lo studio sintattico e semantico della lingua spagnola e di
consolidare ed ampliare le competenze linguistiche precedentemente acquisite. Particolare attenzione
verrà riservata allo studio delle proposizioni subordinate, uso dell’indicativo e del congiuntivo (analisi
contrastiva), forme non personali del verbo, periodo ipotetico, perifrasi verbali e fraseologia.
ESAME: L’esame consiste in una prova scritta (propedeutica) ed una prova orale.
NB: La frequenza è vivamente raccomandata.
Fanno parte integrante del corso le esercitazioni di lingua svolte dai CEL.
TESTI PER L’ESAME:
• M. CARRERA DIAZ, Grammatica spagnola, Bari, Laterza, 1997.
• M. MARTÍ SÁNCHEZ, I. PENADÉS MARTÍNEZ y A. M. RUÍZ MARTÍNEZ, Gramática española por niveles,
Edinumen, Madrid, 2008.
• C. Moreno, C. HERNÁNDEZ y C. MIKI KONDO, En gramática (Avanzado B2), Anaya, Madrid, 2007.
[esercitazione con i collaboratori linguistici].
• Juan Carlos Barbero, Felisa Bermejo y Félix San Vicente, Contrastiva. Grammatica della lingua spagnola,
Clueb, Bologna, 2010.
PROVA ORALE: María José Flores, Los marcadores del discurso en el español peninsular y su equivalencia en
italiano I, Aracne Editrice, Roma, 2008 (pp. 9- 89, 90-104).
OPERE DI CONSULTAZIONE:
• E. Alarcos Llorach, Gramática de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe, 1994.
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• E. Cascón Martín, Español coloquial. Rasgos, formas y fraseología de la lengua diaria, Madrid, Edinumen,
1995.
• A. Francesconi, I falsi amici. Un confronto contrastivo spagnolo-italiano, Chieti, Solfanelli Ed., 2008.
• S. Gili Gaya, Curso superior de sintaxis española, Barcelona, Bibliograf, 1993.
• L. Gómez Torrego, Gramática didáctica del español, Madrid, S/M, 1998.
• R.A.E., Nueva gramática de la lengua española. Manual, Madrid, Espasa-Calpe, 2010.
VOCABOLARI CONSIGLIATI
MONOLINGUI:
• AA.VV, Clave, diccionario de uso del español actual, Madrid, SM, 1997.
• Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe, 1992.
• María Moliner, Diccionario de uso del español, Madrid, Gredos, 1992.
• Aquilino Sánchez, Gran diccionario de la lengua española, Madrid, SGEL, 1996.
• Manuel Seco, Olimpia Andrés y Gabino Ramos, Diccionario del español actual, Madrid, SGEL, 1999.
• Manuel Seco, Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe S.A., 1986.
BILINGUI:
• Laura Tam, Dizionario italiano-spagnolo, spagnolo-italiano, Milano, HOEPLI, 1999.
• Cesáreo Calvo Rigual y Anna Giordano, Italiano – español, español – italiano, Barcelona, Herder, 1995.
• Secundí Sané e Giovanna Schepisi, Falsos amigos al acecho, Dizionario di false analogie e ambigue affinità fra
spagnolo e italiano, Bologna, Zanichelli, 1992.
LINGUA E LINGUISTICA SPAGNOLA III
Prof.ssa Maria José Flores Requejo
30 ore di lezione - 6 CFU
MODALITÀ DI ESAME: prova orale
Il corso verserà sulle varietà linguistiche dello spagnolo contemporaneo:
descrizione scientifica delle varietà linguistiche dello spagnolo contemporaneo attraverso una
prospettiva diatopica, diastratica e diafasica.
Fanno parte integrante del corso le esercitazioni di lingua svolte dai CEL.
TESTI PER L’ESAME:
• R. Lapesa, El español moderno y contemporáneo. Estudios lingüísticos, Crítica, Barcelona, 1996 (tre capitoli a
scelta dello studente).
• M. Vaquero, El español de América, Arco/Libros, Madrid, 1996, 2 voll (uno dei volumi, a scelta dello
studente)
Opera di consultazione:
• E. CASCÓN MARTÍN, Español coloquial. Rasgos, formas y fraseología de la lengua diaria, Madrid,
Edinumen, 1995.
STUDENTI NON FREQUENTANTI:
• R. Lapesa, El español moderno y contemporáneo. Estudios lingüísticos, Crítica, Barcelona, 1996.
• M. Vaquero, El español de América, Arco/Libros, Madrid, 1996, 2 voll.
•A. María Vigara Tauste, Morfosintaxis del español coloquial, Gredos, Madrid, 1992.
Opera di consultazione
• E. CASCÓN MARTÍN, Español coloquial. Rasgos, formas y fraseología de la lengua diaria, Madrid,
Edinumen, 1995.
LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA I
Prof. Juan Carlos Barbero Bernal
30 ore di lezione - 6 CFU
Tras una reflexión teórica sobre la traducción y sus problemas, el curso introducirá a los estudiantes en
67

la práctica de la traducción del español al italiano.
EXAMEN:
Prueba escrita (traducción de un texto del español al italiano) y prueba oral (estudio de un ensayo
relacionado con el contenido de la asignatura, que se proporcionará al estudiante al inicio del curso).
BIBLIOGRAFÍA PARA EL EXAMEN:
SÁNCHEZ MONTERO, María del Carmen, Cuestiones de traductología. Español e italiano, Padova, Cleup,
2003.
HURTADO ALBIR, Amparo, Traducción y traductología. Introducción a la traductología, Madrid, Cátedra, 2001.
Para un mayor aprovechamiento de la asignatura se recomienda la asistencia a clase y es aconsejable un
nivel B1/B2 de lengua española.
Otros materiales didácticos se proporcionarán al inicio del curso.
Los alumnos que no puedan asistir a clase deberán ponerse en contacto con el docente en las
horas de tutoría.
LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA II
Prof.ssa Maria José Flores Requejo
30 ore di lezione - 6 CFU
Tras una reflexión teórica sobre la traducción y sus problemas, el curso introducirá a los estudiantes en
la práctica de la traducción del italiano al español.
EXAMEN:
Prueba escrita (traducción de un texto del italiano al español) y prueba oral (COSERIU, Eugenio, Lo
erróneo y lo acertado en la teoría de la traducción, en El hombre y su lenguaje. Estudios de teoría y metología lingüística,
Gredos, Madrid, 1991, 2ª ed.)
BIBLIOGRAFÍA PARA EL EXAMEN:
SÁNCHEZ MONTERO, María del Carmen, Cuestiones de traductología. Español e italiano, Padova, Cleup,
2003.
HURTADO ALBIR, Amparo, Traducción y traductología. Introducción a la traductología, Madrid, Cátedra, 2001.
Para un mayor aprovechamiento de la asignatura se recomienda la asistencia a clase y es aconsejable un
nivel B1/B2 de lengua española.
Otros materiales didácticos se proporcionarán al inicio del curso.
Los alumnos que no puedan asistir a clase deberán ponerse en contacto con el docente en las
horas de tutoría.

L-LIN/08 LETTERATURE PORTOGHESE E BRASILIANA
LETTERATURA PORTOGHESE I
Prof.ssa Sara Paleri
30 ore di lezione - 6 CFU

La descrizione poetica. I luoghi e le persone: Luís de Camões, António Vieira, Fernando
Pessoa e José Saramago.
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Il corso intende aprire una prospettiva critica diacronica sulla letteratura portoghese.
In poesia, la raffigurazione di un locus amoenus, o quella degli spazi della città contemporanea, delle
fattezze della donna o della diversità dell’altro, sono luoghi in cui si esprime una idea di descrizione
poetica che distingue o accomuna autori diversi e distanti nel tempo. In questa chiave comparatista è
possibile comprendere meglio il senso di alcune sperimentazioni e il particolare rapporto che ciascun
autore intrattiene con la tradizione che lo precede e con il proprio tempo.
Modalità di svolgimento dell’esame:
L’esame di Letteratura Portoghese (solo prova orale) si tiene in italiano e non è richiesta una pregressa
conoscenza della lingua portoghese, anche se è consigliata la frequenza dei corsi del CEL, dott. Duarte
Pinheiro, a disposizione degli studenti aquilani grazie all’accordo stipulato tra l’Università dell’Aquila e
l’Instituto Camões di Lisbona (per ogni informazione: dpinheiro@instituto-camoes.pt)
Tutti i testi presentati a lezione saranno affiancati dalla traduzione.
Programma d’esame
I annualità
a) Tutti i materiali di studio che verranno presentati a lezione
b) I testi di seguito elencati:
- Luís de Camões, I Lusiadi, trad. di R. Averini, introduzione di G. Mazzocchi, note a cura di V. Tocco,
Rizzoli, Milano 2001 (Introduzione e alcuni passi selezionati)
- JOSÉ SARAMAGO, Viaggio in Portogallo, Feltrinelli, Milano 2004 (brani scelti)
- FERNANDO PESSOA, Il mondo che non vedo, testo portoghese a fronte, trad. di P. Ceccucci, BUR, Milano
2009
- SARA PALERI, Os Lusíadas di Camões: ut pictura poësis, Mucchi University Press, Modena 2009
C) un testo a scelta tra:
- JOSÉ EDUARDO FRANCO,

MARIA ISABEL MORÁN CABANAS, Padre António Vieira e le donne. Il mito
barocco dell’universo femminile, Aracne, Roma 2011 (in uscita)
- FERNANDO PESSOA, Lisbona. Quello che il turista deve vedere, Einaudi, Torino 2007
- FERNANDO PESSOA, Messaggio, testo portoghese a fronte, Passigli, Firenze 2003
- FERNANDO PESSOA, Le poesie di Alberto Caeiro, testo portoghese a fronte, Passigli Poesia, 2005
- JOSÉ SARAMAGO, Memoriale del convento, Feltrinelli, Milano 1999.
- JOSÉ SARAMAGO, Le poesie, Einaudi, Torino 2002.
II annualità: il programma va concordato almeno due mesi prima dell’esame.
Opere di consultazione generale (utili per l’approfondimento e lo studio personale):
GIULIA LANCIANI, Profilo di storia linguistica e letteraria del Portogallo dalle origini al Seicento, Bulzoni, Roma
1999.
GIOVANNI RICCIARDI, ROBERTO BARCHIESI, Antologia della letteratura portoghese. Testi e traduzioni, Tullio
Pironti Editore, Napoli 1998.
ANTÓNIO JOSÉ SARAIVA, História da Literatura Portuguesa, Porto Editora, Porto 1995.
CARLOS REIS, Literatura Portuguesa moderna e contemporânea, Universidade Aberta, Lisboa 1990.
GEORGES LE GENTIL, ROBERT BRÉCHON, Storia della letteratura portoghese, Laterza, Bari-Roma 1997.
LETTERATURA PORTOGHESE II
Docente a contratto
30 ore di lezione - 6 CFU
Mutuazione da Letteratura Portoghese I
L-LIN/10 LETTERATURA INGLESE
LETTERATURA INGLESE I
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Prof.ssa Laura Di Michele
60 ore di lezione - 12 CFU
Il modulo è articolato in due parti, ciascuna di 30 ore/6 CFU, e può essere seguito nella sua interezza
o in una delle due parti che lo compongono a seconda dell’orientamento dei piani di studio degli
studenti. La prima parte sviluppa, per sommi capi e per punti nodali, un discorso diacronico dalle
origini alla metà del Novecento; la seconda parte sviluppa, per sommi capi e per punti nodali, un
discorso diacronico dagli anni ’60 del Novecento ai primi anni del Duemila.
Il modulo, introduttivo allo studio della letteratura e della cultura di lingua inglese, è organizzato in
lezioni e attività di seminario/laboratorio da concordare con gli studenti. Esso passa in rassegna i due
campi della produzione letteraria e culturale d’Inghilterra e dei paesi anglofoni attraverso l’analisi di
alcuni campioni testuali in forma verbale, audiovisiva, filmica, televisiva e radiofonica, esemplari
dell’uno e dell’altro ambito di studio. Tali campioni, in sintonia con la prima e con la seconda parte del
modulo, puntano a descrivere i canali e i codici della comunicazione, i testi/generi, gli eventi, i luoghi, i
fenomeni e le pratiche significanti che hanno contribuito alla formazione (e alla decostruzione) del
corpus letterario nazionale, nonché alla trasformazione o ‘invenzione’ di altri canoni letterari, culturali e
intermediali.
Bibliografia per l’esame della parte prima:
(a) Testi
Daniel Defoe, Robinson Crusoe (qualsiasi edizione inglese)
George Gissing, Eve’s Ransom (edizione inglese con testo italiano a fronte:Napoli, Liguori)
Lewis Carroll, Alice’s Adventure in Wonderland (qualsiasi edizione inglese)
Joseph Conrad, Tomorrow (edizione inglese con testo italiano a fronte: Bari, Palomar)
Virginia. Woolf, Orlando (qualsiasi edizione inglese)
George Orwell, Keep the Aspidistra Flying (qualsiasi edizione inglese)
Gli studenti non frequentanti aggiungeranno:
William Wordsworth- S.T. Coleridge, Lyrical Ballads (edizione inglese con testo italiano a fronte: 5
ballate e la ‘prefazione’)
Charles Dickens, Oliver Twist (qualsiasi edizione inglese)
(b) Storia della letteratura e della cultura inglese
I manuali sottoindicati (o altri di livello universitario) sono indispensabili – per tutti gli studenti – per
l’acquisizione autonoma di conoscenze utili a contestualizzare i testi della bibliografia e i discorsi svolti
in classe.
P. Bertinetti (a cura di), Storia della letteratura inglese, Torino, Einaudi, 2003, voll. 1-2
C. Pagetti e O. Palusci (a cura di), The Shape of a Culture, Roma, Carocci, 2004.
Bibliografia per l’esame della parte seconda
(a) Testi
S. Beckett, Waiting for Godot (qualsiasi edizione inglese)
S. Beckett, Krapp’s Last Tape; Embers (qualsiasi edizione inglese)
H. Kureishi, My Beautiful Laundrette (qualsiasi edizione inglese)
D. Lessing, London Observed (qualsiasi edizione inglese)
S. Heaney, Poems (qualsiasi edizione inglese)
S. Rushdie, Imaginary Homelands (qualsiasi edizione inglese)
(b) Storia della letteratura e della cultura inglese
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I primi due volumi dell’elenco che segue sono indispensabili per acquisire conoscenze indispensabili
alla storicizzazione del periodo contemporaneo.
P. Bertinetti (a cura di), Storia della letteratura inglese, Torino, Einaudi, 2003, vol. II
R. Bertinetti, Dai Beatles a Blair: la cultura inglese contemporanea, Roma, Carocci, 2001
I volumi sottoelencati offrono un panorama di teorie e metodologie di analisi di testi, verbali e non, fra
cui gli studenti sono invitati a proporre scelte individuali, eventualmente concordate con la docente:
L. Di Michele, L. Gaffuri, M. Nacci (a cura di), Interpretare la differenza, Napoli, Liguori, 2002. [scelta di
capitoli]
M. Cometa (a cura di), Cultural Studies. Un’introduzione, Milano, Bruno Mondatori, 2004 [scelta di
capitoli]
L. Esposito, Scene sonore. I radiodrammi di Samuel Beckett, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2005
[scelta di capitoli]

LETTERATURA INGLESE I – modulo A
Prof.ssa Laura Di Michele
30 ore di lezione - 6 CFU
Per il programma di questo modulo si rinvia alla descrizione del programma e alla bibliografia relativi
alla parte prima del modulo Letteratura Inglese I (CO162) dalle origini agli anni Cinquanta del
Novecento.
LETTERATURA INGLESE II A
Prof.ssa Roberta Falcone
30 ore di lezione - 6 CFU
Il modulo esplora le trasformazioni del genere comico inglese dal Cinquecento al Settecento. Se il
mondo magico/erotico di A Midsummer Night’s Dream di W. Shakepeare può costituire un punto di
partenza, nel Seicento e nel Settecento la commedia si trasferirà sempre più nella città e mostrerà le
contraddizioni sociali, politiche ed economiche della nazione.
Testi:
W. Shakespeare, A Midsummer Night’s Dream, 1600 (qualunque edizione);
G. Etherege, The Man of Mode, 1676 (qualunque edizione);
J. Gay, The Beggar’s Opera, 1728 (qualunque edizione);
A. Leggatt, English Stage Comedy 1490-1990, London and New York, Routledge, 1998 (scelta di
paragrafi).
M. Corner e P. Holland (eds.), English Comedy, Cambridge, Cambridge University Press, 2007;
A. Ruggiero (ed.), Il “Sogno” di Shakespeare, Napoli, ESI, 2007 (scelta di saggi)
LETTERATURA INGLESE II B
Prof.ssa Roberta Falcone
30 ore di lezione - 6 CFU
Quale identita?
Il modulo mira a fornire competenze sulle problematiche della letteratura postcoloniale di lingua
inglese. Attraverso l’analisi di scritti di Michael Ondaatje, Salman Rushdie e Zoe Wicomb, il corso
affronta il problema della contaminazione e della ibridazione pluriculturale. I tre autori, nomadi per
scelta, sempre in bilico tra l’appartenenza e l’esilio, mettono in discussione la fissità di concetti come
“nazione”, “popolo”, “patria”, “etnia” e propongono riconfigurazioni continue e dinamiche di se
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stessi e del mondo.
Testi per l’esame:
M. Ondaatje, The English Patient, 1993 (qualsiasi edizione);
S. Rushdie, Midnight’s Children, 1981 (qualsiasi edizione);
Z. Wicomb, David’s Story, 2000 (qualsiasi edizione);
H. Bhabha, The Location of Culture, London and New York, Routledge, 1994 (scelta di capitoli);
S. Hall, “Who Needs Identity?”, In S. Hall e P. Du Gay (eds.), Questions of Cultural Identity, London,
Sage, 1996, pp.3-17;
R. Falcone, “Narrazioni multiculturali di fine Novecento”, in L. Di Michele et al. (eds.), Interpretare la
differenza, Napoli, Liguori, 2002, pp.57-94.
LETTERATURA INGLESE II C
Prof.ssa Serena Guarracino
30 ore di lezione - 6 CFU
Shakespeare e il cinema: Hamlet e Macbeth
Il corso si prefigge di esplorare le disseminazioni dell’opera di Shakespeare nel cinema contemporaneo
scegliendo come genere privilegiato il noir e i gangster movie ispirati a due grandi tragedie del Bardo,
Hamlet e Macbeth. Dopo un’analisi attenta dei testi e della loro contestualizzazione nella produzione
teatrale elisabettiana, il corso sposta la propria attenzione su “Shakespeare”, dove le virgolette indicano
la complessità di forme che questo nome evoca allo spettatore contemporaneo, che include libri, video
cassette, DVD, in un’ibridazione continua di cultura ‘alta’ e cultura popolare. Il noir e i gangster movie
saranno presi ad esempio proprio di questa natura liminale del testo shakespeariano: genere popolare
come pochi altri, essi riscrivono l’opera del Bardo recuperandone le radici nel teatro popolare e
contemporaneamente riscrivendola per la contemporaneità.
Bibliografia essenziale
Shakespeare, W., Hamlet, a cura di Neil Taylor e Ann Thompson (Arden); edizione italiana con testo a
fronte a cura di Nemi D’Agostino (Garzanti) o a cura di Agostino Lombardo (Feltrinelli)
Shakespeare, W., Macbeth, a cura di Kenneth Muir (Arden); edizione italiana con testo a fronte a cura di
Nemi D’Agostino (Garzanti) o a cura di Agostino Lombardo (Feltrinelli)
Orgel, Stephen, “The Authentic Shakespeare”, representations 21 (1988)
Garber, Marjorie, “Macbeth: the Male Medusa”, in Shakespeare’s Ghost Writers: Literature as Uncanny
Textuality (New York and London: Metheuen 2007)
Curti, Lidia, “Tracce intervalli indugi”, in Ombre di un’ombra. Amleto e i suoi fantasmi (Napoli: IUO, 1994)
Bono, Paola (a cura di), Amleto e Macbeth, sfumature di noir (Editoria e Spettacolo 2012)
Bibliografia per non frequentanti
Camerlingo, Rosanna, “Il Rinascimento e Shakespeare”, in Bertinetti, Paolo, Storia della letteratura inglese
(Einaudi 2000)
Anzi, Anna, “Il teatro elisabettiano”, in Storia del teatro inglese dalle origini al 1660 (Einaudi 2001).
“Introduction”, in Stanley Wells e Gary Taylor, William Shakespeare: a Textual Companion (Clarendon
Press 1987)
Add to my workspace
Lukacher, Ned, “Frustration: Heidegger, Freud, Macbeth”, in Daemonic Figures: Shakespeare and the
Question of Conscience (Cornell University Press 1994).
Armstrong, Philip, “In Vienna”, in Shakespeare In Psychoanalysis, Routledge, 2001
Filmografia
La filmografia potrebbe subire delle variazioni durante il corso. Si prega di contattare la docente per
una lista completa.
Macbeth (Orson Wells, 1948)
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Hamlet (Lawrence Olivier, 1948)
I cattivi dormono in pace (Akira Kurosawa, 1960)
Amleto si mette in affari (Ari Kaurismaki, 1987)
Men of Respect (William Reilly, 1990)
Hamlet 2000 (Michel Almereyda, 2000)
Macbeth (Geoffrey Wright, 2006)
LETTERATURA INGLESE II D
Prof.ssa Serena Guarracino
30 ore di lezione - 6 CFU
Mutuazione da C0173 Letteratura inglese II C
L-LIN/11 LINGUE E LETTERATURE ANGLO-AMERICANE
LETTERATURE ANGLO-AMERICANE I A
Prof.ssa Anna Scannavini
30 ore di lezione - 6 CFU
EQUIVALENZE: Letterature angloamericane (laurea triennale vecchio ordinamento)
Introduzione alla letteratura angloamericana: L’Ottocento
Testi per l’esame
TESTI PRIMARI:
Thomas Jefferson (1743-1826), dalla Autobiography, Declaration of Independence (è nella
Norton Anthology); Notes on the State of Virginia (1785, Query VI, pp. 331-335 della Norton
Anthology;
Washington Irving (1783-1859), Rip Van Winkle (1819);
James Fenimore Cooper (1789-1851), The Pioneers (1823), Vol. II, ch III The Slaughter of the
Pidgeons (è nella Norton Anthology);
The Cherokee Memorial, Introduction; Memorial of the Cherokee Citizens (entrambi i brani
nella Norton Anthology);
Edgar Allan Poe (1809-1849), The Tell Tale Heart (1843);
Bangs Thorpe, The Big Bear of Arkansas (1841);
Frederick Douglass (1818-1895), Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave
(1845, anche in traduzione italiana);
Nathaniel Hawthorne (1804-1864), The Scarlet Letter (1850);
Herman Melville (1819-1891), Benito Cereno (1855);
Walt Whitman (1819-1892), le prime dieci strofe di Song of Myself (1881); Spontaneous Me
(ANNO, entrambe le poesie nella Norton Anthology);
Henry James (1843-1916), Daisy Miller: A Study (1878);
Mark Twain (1835-1910), The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County (1865, è in
internet)
MANUALI DI AVVIAMENTO ALL’ANALISI DEL TESTO NARRATIVO:
Brioschi, Di Girolamo, Fusillo, Introduzione alla letteratura (2003), cap. 1; cap. 2; cap. 4;
Gérard Genette, Figure III. Discorso del racconto (1972), cap. 4 e 5.
I testi vanno studiati in inglese. Quasi tutti sono nella Norton Anthology o su internet. I romanzi sono
facilmente reperibili (in inglese) sul mercato.
All’esame si dovrà dimostrare conoscere bene i testi primari, dimostrandosi in grado di applicare gli
elementi di analisi del testo letterario. Ci si dovrà orientare, nella storia letteraria dell’Ottocento,
contestualizzando gli autori studiati con informazioni su date, principali eventi storici, movimenti
73

letterari e opere. Si può fare riferimento a qualunque fonte. Una buona risorsa sono le introduzioni a
capitoli e autori delle antologie Norton o Heath.
Le studentesse e gli studenti non frequentanti possono mettersi in contatto con me durante il mio
orario di ricevimento
AVVERTENZE
Le studentesse e gli studenti di vecchio ordinamento (ex DM 509, 5 CFU) non studiano Whitman. La
competenza linguistica richiesta è di livello B1.
LETTERATURE ANGLO-AMERICANE IB
Prof.ssa Anna Scannavini
30 ore di lezione - 6 CFU
EQUIVALENZE: Letture critiche di letteratura angloamericana (laurea triennale o specialistica
vecchio ordinamento)
La letteratura degli Appalachi meridionali fra “local color” e “mountain top removal”
Il corso prenderà in esame temi e forme dell’appartenenza e del ritorno nella letteratura degli
Appalachi meridionali da Mary Murfree alle compagnie minerarie.
Testi per l’esame:
-

Mary Murfree (1850-1922), “The Star in the Valley”, da In the Tennessee Mountains (1884)
James Still (1906-2001), una scelta di passi da indicare a lezione
Gurney Norman (1937-), Kinfolks (1977)
Denise Giardina (1951-), Storming Heaven (1987)
Silas House (1971-), Clay’s Quilt (2001)

Tutti i testi sono facilmente disponibili sul mercato. Mary Murfree è reperibile in rete. Come fonte
“documentaria” useremo:
-

Sandro Portelli, They say in Harlan County (2011).

Eventuali altre fonti critiche verranno messe a disposizione a lezione.
Se avete bisogno di un manuale di avviamento all’analisi del testo, potete fare riferimento a:
Brioschi, Di Girolamo, Fusillo, Introduzione alla letteratura (2003), cap. 1; cap. 2; cap. 4;
Genette, Gérard, Figure III. Discorso del racconto (1972), cap. 4 e 5.
Tutti i testi vanno studiati in inglese. All’esame si dovrà dimostrare di conoscere bene i testi primari,
dimostrandosi in grado di applicare gli elementi di analisi del testo letterario. Ci si dovrà orientare nella
storia letteraria del Novecento, contestualizzando gli autori principali. Si può fare riferimento a
qualunque fonte. Una buona risorsa sono le introduzioni a capitoli e autori delle antologie Norton o
Heath.
AVVERTENZE
Le studentesse e gli studenti di vecchio ordinamento (ex DM 509, 5 CFU) si mettono in contatto con
me durante il mio orario di ricevimento per concordare una riduzione pari a 1 CFU.
La competenza linguistica richiesta è almeno di livello B1.
LETTERATURE ANGLO-AMERICANE
Prof.ssa Anna Scannavini
60 ore di lezione – 12 CFU
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Il romanzo storico negli Stati Uniti
Il corso riguarderà, in particolare, i rapporti fra fonti storiche, romanzo e formazione nazionale negli
Stati Uniti pre-bellici. Avrà carattere marcatamente interattivo e gli studenti saranno chiamati a
partecipare in prima persona.
Testi per l’esame
TESTI PRIMARI:
James Fenimore Cooper (1789-1851), I pionieri (1823); L’ultimo dei mohicani (1826); La prateria
(1827)
Nathaniel Hawthorne (1804-1864), La lettera scarlatta e La dogana (1850)
Herman Melville (1819-1891), Benito Cereno (1855)
TESTI CRITICI:
Michail Bachtin, Estetica e romanzo, capitoli, da indicare a lezione
Scavan Bercovitch, “Rappresentare la rivoluzione: l’esempio di Hester Prynne”, in Id. America
puritana
Bendict Anderson, Comunità immaginate, capitoli, da indicare a lezione
Georgy Lukács, Il romanzo storico, cap. 1
Materiali ulteriori verranno indicati e resi disponibili a lezione. All’esame si dovrà dimostrare di
conoscere i testi primari, dimostrandosi in grado di analizzarne il linguaggio e di discuterli alla luce dei
testi critici.
Le studentesse e gli studenti non frequentanti si metteranno in contatto con me durante il mio orario
di ricevimento
L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE
LINGUA E LINGUISTICA INGLESE I
Prof. Rocco Marano
60 ore di lezione - 12 CFU
Livello di partenza A- obiettivo finale B1
L’insegnamento è destinato a studenti principianti o con conoscenza elementari della lingua inglese, ed
intende sviluppare la competenza comunicativa rafforzando le quattro abilità linguistiche di base
(comprensione orale e scritta, produzione orale e scritta), con particolare attenzione al livello fonico e
quello grammaticale.
Nella seconda parte del corso si intende sviluppare le 4 abilità linguistiche (listening, speaking, reading
and writing) al livello B1 della scala europea delle competenze linguistiche . Particolare attenzione sarà
posta sul piano fonetico-fonologico, il perfezionamento della pronuncia e della lettura, e la capacità
interattiva. Il corso introdurrà gli studenti all’analisi del discorso scritto con attenzione soprattutto alle
tipologie dei mass media in lingua inglese: giornali, riviste, test web, ecc.
Inoltre il corso offre la possibilità di approfondire la conoscenza della lingua inglese con riferimento
alla storia, diacronica e sincronica, facendo notare la trasformazione e la varietà d’uso nel tempo; il suo
arricchimento lessicale (adozione, formazione di nuove parole “word-formation”), e la sua evoluzione
strutturale linguistica (in” time, space, and structure”) dovuta a circostanze di espansione coloniali,
politiche, economiche, religiose, sociali e culturali da notarsi nel tempo. Questo portò alla divulgazione
della lingua fuori del proprio territorio o oltre oceano e di conseguenza, col tempo, alla diversità della
stessa nei paesi come l’India, il nord America, Stati Uniti e Canada, Australia, Sud Africa e altri paesi
africani come Kenia, Nigeria ecc.; in questo corso si faraà riferimento (agli Englishes) sulle varietà sia
scritte che orali dell’inglese usato nei suddetti paesi.
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Testi per lettura e analisi:
Testi per l’esame:
>John Grisham, Ford County: Stories
> Alice Oshima, Ann Hogue, Introduction to Academic Writing, 3rd ed. Pearson, Longman, 2007.
>R. Carter, M. McCarthy, G. Mark and O’Keeffe, English Grammar Today, Cambridge, Cambridge
Univ. Press, 2011.
> R. Carter, M. McCarthy, G. Mark and O’Keeffe, English Grammar Today WORKBOOK,
Cambridge, Cambridge Univ. Press, 2011.
>Materiale integrativo distribuito durante le lezioni.
>Testi per le esercitazioni:
I testi per le esercitazioni saranno indicati prima dell’inizio del corso e verranno esposti in bacheca.
Per I non frequentanti si consiglia di contattare il docente all’inizio del corso.
LINGUA E LINGUISTICA INGLESE III
Prof. Rocco Marano
30 ore di lezione - 6 CFU
L’insegnamento intende continuare a rafforzare e a sviluppare le quattro abilità linguistiche (listening,
speaking, reading and writing al livello B2+ della scala europea delle competenze linguistiche).
Inoltre il corso intende studiare la varietà dei testi della cultura anglofona contemporanea, tramite
l’analisi delle strategie discorsive, e perfezionare l’abilità di produzione scritta. Particolare attenzione
sarà dedicata all’analisi del discorso scritto delle tipologie testuali dei mass media in lingua inglese:
giornali, riviste, test web, ecc.
Si farà riferimento anche su gli “Englishes”, sulle varietà sia scritte che orali dell’American English,
Canadian English, Australian English, Indian English, South African English, Nigeria, Kenian,
European English e sulla questione del “Global English” in genere.
Testi per lettura e analisi:
Testi per l’esame:
>David Baldacci, Hell’s Corner, 2010
> Alice Oshima, Ann Hogue, Introduction to Academic Writing, 3rd ed. Pearson, Longman, 2007.
>R. Carter, M. McCarthy, G. Mark and O’Keeffe, English Grammar Today, Cambridge, Cambridge
Univ. Press, 2011.
> R. Carter, M. McCarthy, G. Mark and O’Keeffe, English Grammar Today WORKBOOK ,
Cambridge, Cambridge Univ. Press, 2011.
> Materiale integrativo distribuito durante le lezioni.
>Testi per le esercitazioni:
I testi per le esercitazioni saranno indicati prima dell’inizio del corso e verranno esposti in bacheca.
Per I non frequentanti si consiglia di contattare il docente all’inizio del corso.
76

LINGUA E LINGUISTICA INGLESE II
Prof.ssa Biscetti Stefania
60 ore di lezione - 12 CFU
Struttura del corso
Il corso è articolato in due moduli di 30 ore ciascuno.

Modulo A (6 cfu, 30 ore)
Questa parte del corso prevede l’acquisizione delle competenze linguistiche relative al livello B1+ del
Quadro di Riferimento Europeo, nonché il perfezionamento della competenza metalinguistica relativa
alla fonetica e fonologia e ai processi di formazione delle parole della lingua inglese.

Modulo B (6 cfu, 30 ore)
Questa parte del corso intende sviluppare le competenze linguistiche corrispondenti al livello B2 (First
Certificate English) del Quadro di Riferimento Europeo. Particolare attenzione sarà rivolta agli aspetti
semantici e sintattici della lingua inglese, e al perfezionamento dei writing skills.
Testi per l’esame:
MODULO A
1)
Redston, Chris & Gillie Cunningham (2006) Face2face Intermediate. Student’s Book with CDROM/Audio CD. Cambridge: Cambridge University Press. (ISBN 978-0-521-60336-2).
2)
Carter, Ronald & Michael McCarthy (2011) English Grammar Today + WORKBOOK.
Cambridge: Cambridge University Press. (ISBN 978-0-521-14987-7)
Testo per le esercitazioni di lingua:
Bell, J & Gower, R (2008) First Certificate Expert (New Edition) Coursebook with iTest CD-ROM (ISBN
9781405880824). Longman.
Materiale integrativo sarà indicato all’inizio del corso.
Gli studenti non-frequentanti sono pregati di contattare il docente.
MODULO B
1)
Redston, Chris & Gillie Cunningham (2007) Face2face Upper Intermediate. Student’s Book with
CD-ROM/Audio CD. Cambridge: Cambridge University Press. (ISBN 978-0-521-60337-9)
2)
Carter, Ronald & Michael McCarthy (2011) English Grammar Today + WORKBOOK.
Cambridge: Cambridge University Press. (ISBN 978-0-521-14987-7)
3)
Oshima, Alice & Ann Hogue (2006) Introduction to Academic Writing (Intermediate), third edition.
Longman. (ISBN 9780131933958) (consigliato)
Testo per le esercitazioni di lingua:
Bell, J & Gower, R (2008) First Certificate Expert (New Edition) Coursebook with iTest CD-ROM (ISBN
9781405880824). Longman.
Agli studenti non frequentanti saranno utili i seguenti testi:
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1)
Crystal, David (2004) Rediscover Grammar, Third Edition. Pearson Longman. (ISBN
9780582848627)
2)
May, Peter (2010) First Certificate Trainer. Six Practice Tests with Answers and Audio CDs.
Cambridge Univeristy Press. (ISBN: 9780521128537)
3)
Oshima, Alice & Ann Hogue (2006) Introduction to Academic Writing (Intermediate), third edition.
Longman. (ISBN 9780131933958)
AVVERTENZE:
Le esercitazioni con i Collaboratori ed Esperti Linguistici (CEL) sono parte integrante del corso.
EQUIVALENZE N.O. - V.O.:
Lingua e Linguistica Inglese II – Modulo A = Lingua Inglese III (Vecchio Ordinamento)
Lingua e Linguistica Inglese II – Modulo B = Lingua Inglese IV (Vecchio Ordinamento)

LINGUA E TRADUZIONE INGLESE I A
Prof.ssa Roberta Falcone
30 ore di lezione - 6 CFU
Il corso è riservato a studenti con una buona conoscenza della lingua inglese (livello B1+) e si propone
di introdurre i nodi teorici e metodologici degli studi sulla traduzione. Durante il corso si effettueranno
esercitazioni pratiche di traduzione.
Testi per l’esame:
R. Zacchi e M. Morini (eds.), Manuale di traduzioni dall’inglese, Milano, Mondatori, 2002 (esclusi i capitoli
3, 4 e 10).
M. Cronin, Across the Lines: Travel, Language, Translation, Cork, Cork University Press, 2000.
Gli studenti non frequentanti aggiungeranno:
S. Bassnett, Translation Studies, London, Routledge, 19998.
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE I B
Prof.ssa Roberta Falcone
30 ore di lezione - 6 CFU
Il corso è riservato a studenti che abbiano una sicura conoscenza della lingua inglese (livello B2) e mira
a fornire competenze teoriche e pratiche sulla traduzione di testi letterari.
Testi per l’esame:
S. Bassnett & A. Lefevere, Constructiong Cultures. Essays on Literary Translation, Clevedon, Multilingual
Matters, 1998;
S. Bermann e M. Wood (eds.), Nation, Language, and the Ethics of Translation, Princeton and Oxford,
Princeton University Press, 2005 (Parte II e III);
U. Eco, Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, Milano, Bompiani, 2003.
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE II
Prof.ssa Serena Guarracino
30 ore di lezione - 6 CFU
Il corso è riservato a studenti con una buona conoscenza della lingua inglese (livello B1+) e si propone
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di esplorare i nodi teorici e metodologici degli studi sulla traduzione in relazione alle problematiche
della traduzione dall’italiano all’inglese. Durante il corso si effettueranno esercitazioni pratiche di
traduzione.
Bibliografia essenziale
Un buon dizionario monolingue
Un Thesaurus
Una buona grammatica della lingua inglese
Un buon dizionario bilingue
Bassnett, Susan, La traduzione. Teorie e pratica (Bompiani 2003), introduzione e parte 1
Baker, Mona (interviewed by Andrew Chesterman), “Ethics of Renarration”, Cultus. The Journal of
Intercultural Mediation and Communication (2008)
Selezione di testi per esercitazione distribuiti in classe
Bibliografia per non frequentanti
Short Stories in Italian. Racconti in italiano, a cura di Nick Roberts (London: Penguin, 1999).
Derrida, Jacques, Il monolinguismo dell’altro (2005)
Spivak, G. C., “The Politics of Translation”, in Outside in the Teaching Machine (1993)
L-LIN/13 LETTERATURA TEDESCA
LETTERATURA TEDESCA I
Prof. Luca Zenobi
60 ore di lezione - 12 CFU
Teatri di guerra
Modulo a (Introduzione alla letteratura tedesca v. o., 5 c.f.u.):
Letteratura primaria:
a)
J. W. Goethe, Götz di Berlichingen, in Opere, vol. 1, Firenze 1949 (non in commercio, presente in
biblioteca).
b)
F. Schiller, La congiura del Fiesco a Genova, Torino 1990; Don Carlos, (testo a fronte), Venezia
2004; Wallenstein, (testo a fronte) Milano 1995.
c)
H. von Kleist, La battaglia di Arminio, in Teatro, Parma 1992, Pentesilea, (testo a fronte), Venezia
2008.
Letteratura critica:
d)
L . Crescenzi, L’età di Goethe, (fotocopie fornite dal docente).
e)
L. Zenobi, Congiure a teatro. Sperimentazioni linguistiche e drammaturgiche nel Fiesko di Schiller,
(fotocopie fornite dal docente).
Modulo b (Letteratura tedesca dell’età classico romantica v. o., 5 c.f.u.*):
f)
g)
h)
i)

J. W. Goethe, Egmont, Torino 1980.
F. Schiller, Wilhelm Tell, (testo a fronte), Torino 2002.
H. von Kleist, Il principe di Homburg, (testo a fronte) Venezia 1997.
B. Brecht, Mutter Courage, Torino 2000; Terrore e miseria nel Terzo Reich, Torino 1970.

Letteratura critica:
j)

M. Carolina Foi, Miti antichi e diritti moderni. Reminiscenze matriarcali nel “Wilhelm Tell”, (fotocopie
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fornite dal docente).
k)
R. Saviane, Kleist, Firenze 1989.
l)
F. Jesi, Bertolt Brecht, Firenze 1973.
Manuali (uno a scelta – parti relative alle opere e agli autori trattati):
A. Reininger (cur.), Profilo storico della letteratura tedesca, Rosenberg & Sellier, Torino 1996.
V. Zmegac et al. (cur.), Breve storia della letteratura tedesca, Einaudi, Torino 1995.
L. Mittner, Storia della letteratura tedesca, Vol. II, tomo secondo, Einaudi, Torino 1978 e rist.
Gli studenti del corso di laurea in Lingue dovranno leggere parti di testo in lingua originale.
Si consiglia la frequenza, gli studenti non frequentanti sono invitati a prendere contatto con il docente.
LETTERATURA TEDESCA II A
Prof. Luca Zenobi
30 ore di lezione - 6 CFU
Il romanzo tedesco del Novecento
Modula a: mutua Letteratura tedesca 2 mod. b
Letteratura primaria:
m)
n)
o)

F. Kafka, Il processo, Einaudi, Torino 2005 (anche altre edizioni)
A. Döblin, Berlin Alexanderplatz, Bur, Milano 2008.
R. Musil, I turbamenti dell’allievo Törless, (testo a fronte), Marsilio, Venezia 2006.

Letteratura critica:
p)
G. Baioni (a cura di), Il romanzo tedesco del Novecento, Torino 1973 (parti scelte relative agli autori
e ai romanzi trattati).
q)
Enrico De Angelis, Simbolismo e decadentismo nella letteratura tedesca, Bologna, 1987, pp.
13-88.
r)
A. Döblin, Scritti berlinesi, a cura di G. Cantarutti, Il Mulino, Bologna 1994.
Modulo b: testi da aggiungere per chi sostiene l’esame da 12 crediti
s)
t)
u)

F. Kafka, Il castello, Mondadori, Milano 2007 (anche altre edizioni).
Th. Bernhard, Perturbamento, Adelphi, Milano 1995.
G. Grass, Il tamburo di latta, Feltrinelli, Milano 2009.

Letteratura critica:
v)
G. Baioni, Kakfka. Romanzo e parabola, Feltrinelli, Milano 1997.
w)
M. Pirro, Tempo della storia e tempo della narrazione nella “Blechtrommel”, in M. P.
(curatore), Ex oriente picaro. L’opera di Günter Grass, Bari, Graphis, 2006, pp. 27-47.

Manuali (uno a scelta – parti relative alle opere e agli autori trattati):
A. Reininger (cur.), Profilo storico della letteratura tedesca, Rosenberg & Sellier, Torino 1996.
V. Zmegac et al. (cur.), Breve storia della letteratura tedesca, Einaudi, Torino 1995.
L. Mittner, Storia della letteratura tedesca, Vol. II, tomo secondo, Einaudi, Torino 1978 e rist.
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Gli studenti del corso di laurea in Lingue dovranno leggere parti di testo in lingua originale.
Si consiglia la frequenza, gli studenti non frequentanti sono invitati a prendere contatto con il docente.
LETTERATURA TEDESCA II B
Prof. Luca Zenobi
30 ore di lezione - 6 CFU
Mutuazione da C0372 Letteratura tedesca IIA
L-LIN/14 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA
LINGUA E LINGUISTICA TEDESCA I
Prof.ssa Giuliana Scotto
60 ore di lezione - 12 CFU
Programma
Il corso si prefigge di avviare gli studenti allo studio della lingua e della linguistica tedesca al fine di
conseguire, una volta concluso il corso, il livello di conoscenza B1. L’acquisizione della conoscenza
della lingua viene condotta lungo un duplice binario:
a)
apprendimento “pratico” (due terzi del corso, per una media di 4 ore settimanali), in
immersione per quanto possibile profonda a diretto contatto con la lingua tedesca, mediante lo studio
e l’analisi di testi e la loro verifica mediante esercizi di produzione orale e scritta;
b)
apprendimento “teorico” (un terzo del corso, per una media di 2 ore settimanali), dedicato
all’approfondimento di alcuni aspetti della linguistica tedesca (specialmente fonetica, morfologia e
sintassi).
NB: La frequenza è vivamente raccomandata.
Fanno parte integrante del corso le esercitazioni di lingua svolte dai CEL.
L'esame di profitto prevede, oltre alla parte tematica qui descritta, anche una prova pratica di lingua
(nelle abilità comunicative del livello B1).
Testi d’esame
H. Eichheim, M. Bovermann, L. Tesarová, M. Hollerung, Blaue Blume, Kursbuch - Italienische Ausgabe,
Hueber, Ismaning, 2009.
C. Di Meola, La linguistica tedesca, II ed., Bulzoni, Roma, 2007, soltanto la parte sulla fonologia e sulla
morfologia.
Materiali integrativi e ausiliari verranno indicati a lezione.
LINGUA E LINGUISTICA TEDESCA II
Prof.ssa Barbara Hans Bianchi
60 ore di lezione - 12 CFU
Questo corso prevede un livello d’ingresso di B1 e un livello di uscita pari a B2.
Il corso è annuale ed è strutturato in due parti:
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1a parte: Lingua Tedesca II (30 ore al I° semestre);
2a parte: Linguistica Tedesca II (30 ore al II° semestre).
Fanno parte integrante del corso le esercitazioni dei Collaboratori ed Esperti Linguistici.
Mentre per la prima parte del corso gli obiettivi formativi sono incentrati sulle diverse abilità pratiche
nell’uso della lingua - così come indicate dal quadro europeo di riferimento -, nella seconda parte si
guarderà alla lingua tedesca dal punto di vista metalinguistico e scientifico. Si approfondiranno
prevalentemente gli aspetti sintattici e testuali-discorsivi della lingua tedesca attuale. Le letture e i
materiali saranno indicati ad inizio corso.
Le lezioni si terranno in lingua tedesca, e si adotterà la prospettiva della linguistica tedesca, ma anche di
quella contrastiva, mettendo - dove opportuno - il tedesco a confronto con l’italiano.
L’esame di profitto consiste in una parte scritta propedeutica ed una parte orale.
LINGUA E LINGUISTICA TEDESCA III
Prof.ssa Barbara Hans Bianchi
30 ore di lezione - 6 CFU
Questo corso intende consolidare la competenza linguistica tedesca, rafforzando il livello B2.
Il corso è di 30 ore di lezione alle quali si aggiungono le esercitazioni dei Collaboratori Esperti
Linguistici che fanno parte integrante del corso.
L'obiettivo formativo principale è incentrato sulle diverse abilità pratiche nell’uso della lingua - così
come indicate dal quadro europeo di riferimento -, puntando in particolare allo sviluppo di una
consapevolezza della variabilità di una lingua pluricentrica quale il tedesco moderno.
Verranno presentati testi scritti e discorsi parlati di diverse varietà del tedesco moderno, e introdotti
nozioni di linguistica variazionale. Le letture e i materiali saranno forniti ed indicati durante il corso.
L’esame di profitto consiste in una parte scritta (propedeutica) ed una parte orale.
LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA I
Prof.ssa Giuliana Scotto
30 ore di lezione - 6 CFU
Programma
Il corso introdurrà gli studenti alla teoria e alla pratica della traduzione dal tedesco all’italiano. Dopo
una breve rassegna della storia della traduzione e degli vari orientamenti che si sono avvicendati nel
corso dei secoli, tendenti a dare più o meno spazio all’elemento estraneo insito nella lingua straniera,
verrà fatto il punto sulla situazione attuale, poggiante sulla contraddizione che scaturisce da un lato,
dalla necessità di offrire strumenti teorici e metodologici e dall’altro, dal fatto di trovarsi in un campo
strutturalmente libero e creativo quale si configura quello dell’attività del traduttore. L’approccio scelto
cercherà nondimeno di offrire strumenti traduttivi ponendo gli studenti a diretto contatto e confronto
con diverse tipologie testuali, al fine di illustrare come le strategie traduttive siano decisamente
influenzate sia dal tipo di testo, sia dagli scopi e dai destinatari della traduzione.
NB: La frequenza è vivamente raccomandata.
L'esame di profitto prevede, oltre alla parte teorica qui brevemente descritta, anche una prova scritta di
traduzione di una delle tipologie testuali esaminate a lezione.
Testi d’esame
B. Osimo, Manuale del traduttore, Hoepli, Milano, ultima edizione.
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Materiali integrativi e ausiliari verranno indicati a lezione.
LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA II
Prof.ssa Barbara Hans
30 ore di lezione - 6 CFU
Tradurre è un’attività che richiede dal traduttore l’impegno di tutte le sue capacità, cognitive e intuitive,
di comprensione e di espressione, nella lingua straniera come nella lingua madre. Attraverso il
confronto e l’analisi, la discussione e la riflessione ci avvicineremo al complesso lavoro del traduttore.
I modelli teorici ci guideranno nell’individuare e nell’affrontare i problemi pratici della traduzione;
conosceremo tecniche e metodi per trattare diversi tipi di testo e diverse situazioni comunicative nella
traduzione in tedesco.
Per la partecipazione al corso che si svolge in lingua tedesca è richiesto un livello di conoscenza
minimo di B2, nonché l’esame di “Lingua e Traduzione Tedesca I”.
I testi ed i materiali verranno forniti ed indicati durante il corso.
L’esame di profitto consiste in una prova scritta (propedeutica) ed una parte orale.

L-LIN/21 SLAVISTICA
LETTERATURA RUSSA I
Prof.ssa Anna Tellini
60 ore di lezione - 12 CFU
MODULO A Nichilisti, rivoluzionari e terroristi nella letteratura russa.
“I terroristi nascevano in provincia. A Pietroburgo andavano a morire” (V. Šalamov).
La Russia scontenta e ribelle del primo ‘800. Il duello con il potere autocratico.
La negazione dei valori della tradizione progetta una mutazione non solo socio-culturale, ma anche di
tipo antropologico. E’ Dostoevskij a ravvisare nel nichilismo, esaltato da Turgenev come segno di
salute morale, l’esperienza rovinosa e suicida di un’umanita in preda al demoniaco.
E’ lecito uccidere in nome della rivoluzione? Etica e ascetismo del rivoluzionario.
I bolscevichi-uomini di cuoio di Pil’njak: la rivoluzione come sollevazione spontanea del popolo
anarchico contro un sistema non naturale, la Russia “europeizzata” degli zar.
Testi per l’esame:
Ivan Turgenev, Padri e figli;
Fedor Dostoevskij, I demoni;
Nikolaj Černyševskij, Che fare?;
Boris Savinkov, Cavallo pallido;
Boris Pil’njak, L’anno nudo.
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AVVERTENZE
Il corso non richiede propedeuticita.
Per frequentare il corso non sono richieste conoscenze di lingua russa.
Gli studenti non frequentanti sono pregati di prendere contatto con la docente.
EQUIVALENZA: con l’esame di Letteratura Russa II del precedente ordinamento.
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MODULO B – Storia del teatro russo
Da Lermontov a Mejerchol’d: “Un ballo in maschera”
Sinfonia tragica e folle di personaggi rapiti da un gusto sempre piu funebre, sempre meno celato del
grottesco, lo spettacolo di Mejerchol’d da Lermontov racconta un’utopia personale, struggente ed
estrema, e insieme il congedo inconsapevole e forzato del regista dal contesto del teatro – e dalla sua
vita. Con ben diverse premesse, tanti anni prima, sulle scene del teatro imperiale di Pietroburgo lo
stesso spettacolo aveva annunciato la fine del teatro borghese, la morte di un’era, l’avvento prossimo
della rivoluzione. Tolto dall’agiografia e dalla leggenda, Un ballo in maschera nel 1938 diviene, nella
sua ricca e complessa strategia drammaturgica, il vero testamento di un artista che salva, nelle
condizioni piu ostili, la sua visione, la sua intenzione del teatro, la sua pedagogia.
Testi per l’esame:
V. Mejerchol’d, Un ballo in maschera, a cura di A. Tellini, Bulzoni 2003;
M. Lermontov, Un ballo in maschera, in Liriche e poemi, a cura di A. M. Ripellino, Einaudi 1963.
AVVERTENZE
Il corso non richiede propedeuticita.
Per frequentare il corso non sono richieste conoscenze di lingua russa.
Gli studenti non frequentanti sono pregati di prendere contatto con la docente.
I due moduli costituiscono un unico esame per gli studenti il cui piano di studio prevede un esame da
12 crediti. Gli studenti il cui piano di studio prevede un esame da 6 crediti frequenteranno solo il
Modulo A.
LETTERATURA RUSSA I – classe 10
Prof.ssa Anna Tellini
30 ore di lezione - 6 CFU
“Il nostro proprio sangue, il nostro proprio destino – ecco che cosa esige la letteratura d’oggi…”:
Varlam Šalamov e il credo della “nuova prosa”
La Kolyma e una desolata regione di paludi e ghiacci all’estremo limite nordorientale della Siberia,
impero di ombre e di rifiuti. Li per decenni si organizza un mondo disparato di detenuti, delatori e
aguzzini. Con l’incandescenza intrinseca al dolore qualcosa si apre con difficolta la strada verso il
pensiero e il linguaggio: qualcosa appena traducibile in parole. Nasce l’epopea kolymiana di Varlam
Šalamov, un fenomeno unico nella letteratura russa.
Testi per l’esame:
Saranno indicati a lezione.
AVVERTENZE
Per frequentare il corso non sono richieste conoscenze di lingua russa.
Gli studenti non frequentanti sono pregati di prendere contatto con la docente.
L’esame non e propedeutico a Letteratura Russa I, modulo A, nè a Letteratura Russa I, modulo B.
EQUIVALENZA: con l’esame di Letteratura Russa I del precedente ordinamento.

LINGUA E LINGUISTICA RUSSA I
Prof. Alessandro Cifariello
60 ore di lezione - 12 CFU
Livello di partenza: 0 – obiettivo finale A1
I Parte
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Il corso fornisce le nozioni di base per l’apprendimento della lingua russa (fonetica, sistema
consonantico e vocalico, intonazione; morfologia di base nominale e verbale: declinazione del
sostantivo, dell’aggettivo e del pronome singolare e plurale; introduzione ai modi, ai tempi e all’uso
della coppia aspettuale dei verbi; cenni sulle categorie di verbo monodirezionale e pluridirezionale;
verbi riflessivi; elementi di sintassi).
Le esercitazioni pratiche verteranno su temi di conversazione quotidiana, traduzioni. Il corso si pone
l’obiettivo di sviluppare le capacità della comprensione (ascolto – lettura), della espressione verbale
(interazione e produzione orale) e scritta.
Testi di base:
Adottato: Cadorin E., Kukushkina I., Kak Dela?, Hoepli 2010
Consigliati: Cadorin E., Kukushkina I., I verbi russi, Hoepli 2010;
C. Cevese, Ju. Dobrovolskaja, E. Magnanini, Grammatica russa, Hoepli, Milano 2010
Dispense distribuite durante il corso.
Gli studenti frequentanti sono pregati di mettersi in contatto con il docente per email:
alessandro.cifariello@univaq.it
Gli studenti non frequentanti concorderanno il programma con il docente.
AVVERTENZE: Il materiale didattico che verrà usato a lezione è difficilmente reperibile, quindi si
consiglia vivamente la frequenza.
II Parte
Livello di partenza: A1 – obiettivo finale A2
Il corso prevede il completamento e il perfezionamento delle conoscenze grammaticali e sintattiche di
base della lingua russa acquisite, nonché cenni sulle varietà stilistiche del russo moderno. All’interno
del corso una parte delle lezioni sarà dedicata alla traduzione letteraria dal russo all’italiano.
Testi di base:
Adottato: Cadorin E., Kukushkina I., Kak Dela?, Hoepli 2010
Consigliati: Cadorin E., Kukushkina I., I verbi russi, Hoepli 2010;
C. Cevese, Ju. Dobrovolskaja, E. Magnanini, Grammatica russa, Hoepli, Milano 2010
Dispense distribuite durante il corso.
Gli studenti frequentanti sono pregati di mettersi in contatto con il docente per email:
alessandro.cifariello@univaq.it
Gli studenti non frequentanti concorderanno il programma con il docente.
AVVERTENZE: Il materiale didattico che verrà usato a lezione è difficilmente reperibile, quindi si
consiglia vivamente la frequenza.
M-DEA/01 DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE
ANTROPOLOGIA CULTURALE
Prof. Antonello Ciccozzi
30 ore di lezione - 6 CFU
CONTENUTI E OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA
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La parte generale del corso sarà orientata all’approfondimento critico di un insieme di nozioni di base
dell’antropologia culturale, attraverso una selezione di apparati teorici che hanno contribuito a dare
contenuto e diffusione a una serie di termini e opposizioni concettuali (quali ‘etnia’, folklore’, ‘cultura’,
‘tribale’, ‘tradizione/modernità’, ‘identità/differenza’, ‘locale/globale’, ‘sacro/profano’) che, nell’arco
di un secolo, si sono affermati nel senso comune della società globalizzata.
Il primo modulo monografico riguarderà – a partire da una delineazione dei modi di distribuzione
della cultura antropologica e delle dinamiche contemporanee di contatto culturale – la questione della
rappresentazione sociale della diversità culturale, nelle sue articolazioni socio-economiche e politicoidentitarie.
Il secondo modulo monografico tratterà di questioni di antropologia applicata al contesto
emergenziale aquilano emerso in seguito al sisma che ha colpito la città 6 aprile 2009. Gli argomenti
discussi verteranno sull’ambivalenza costitutiva degli aiuti umanitari tra solidarietà e profitto, sul
rapporto tra modalità di rappresentazione del danno sociale e possibilità di rifondazione culturale, sulla
ridefinizione del senso del luogo attraverso la mediazione istituzionale delle pratiche antropologiche
dell’abitare.
TESTI DI RIFERIMENTO
MANUALE:
KOTTAK, C. P.
2008 Antropologia culturale, Milano, McGraw-Hill.
Sezioni da studiare:
cap. 1; par. 2.14.2; par. 2.14.3; cap. 4; cap. 5; cap. 7; cap. 8; cap. 12; cap. 14; cap. 15; cap. 16.
Il manuale è obbligatorio per gli studenti non frequentanti; gli studenti frequentanti possono
intenderlo come riferimento facoltativo riguardo tematiche che comunque verranno trattate nel corso
degli incontri didattici.
MODULI DI APPROFONDIMENTO MONOGRAFICO:
Almeno un modulo è obbligatorio, a scelta dello studente, che facoltativamente potrà decidere di
portare entrambi. Vale sia per gli studenti frequentanti sia per i non frequentanti.
A) Testi per il modulo monografico “rappresentazioni sociali della diversità culturale”
CICCOZZI A.
2001 Società globalizzata e dislivelli culturali, in «Meridione, Sud e Nord nel mondo», anno
I, n° 5, Napoli, Edizioni scientifiche italiane (2001).
CICCOZZI A.
2008 Rappresentazioni dell’altro tra cultura, economia e politica, in «Tutto da capo», n. 5,
Milano, Lupetti.
B) Testi per il modulo monografico “catastrofi naturali e antropologia applicata: il terremoto
dell’Aquila”
CICCOZZI, A.
2009 “Per una scala di valutazione del danno domestico causato da eventi catastrofici”, in
AAVV, Abruzzo Contemporaneo, Rivista di storia e scienze sociali, numero 34,
EditPress, Teramo.
2011 “Catastrofe e miracolo: tra solidarietà e postcolonialismo”, in AAVV, Oltre il
terremoto. L’Aquila tra miracoli e scandali, Viella, Roma.
2011 “Catastrofe e C.A.S.E.”, in AAVV, Il terremoto dell’Aquila. Analisi e riflessioni
sull’emergenza, a cura dell’Osservatorio sul terremoto dell’Università degli Studi
dell’Aquila, Edizioni L’Una, L’Aquila.
I testi dei moduli monografici A) e B) sono reperibili in forma di dispense sul sito
http://www.didattica.univaq.it/moodle/ nell’area di antropologia culturale; oppure presso la copisteria
“flash copy”, nei pressi della Facoltà.
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TESTI AGGIUNTIVI:
Entrambi i testi aggiuntivi sono obbligatori per gli studenti non frequentanti, e facoltativi per gli
studenti frequentanti:
PETRARCA, V.
2008 I pazzi di Grégoire, Palermo, Sellerio.
AUGÉ, M.
2009 Nonluoghi – introduzione a una antropologia della surmodernità, Milano, Elèuthera.
INDICAZIONI DI BASE PER LA PREPARAZIONE DELL’ESAME
Si richiede una comprensione degli argomenti del corso nella capacità di:
1) selezione dei concetti generali della materia (capacità di definire delle griglie di priorità, di
comprendere le differenze di rilevanza tra gli argomenti che compongono l’insieme del materiale da
studiare);
2) organizzazione dei singoli concetti in un sistema di relazioni.
Con ciò si vuole sottolineare l’importanza di affrontare i contenuti della materia praticando un
approccio intensivo, selettivo, qualitativo (versus uno estensivo, cumulativo, quantitativo). Questo in
quanto sarà richiesta non tanto una conoscenza mnemonica elementare di tipo nozionistico, quanto
una prova di attitudine alla comprensione analitica, finalizzata alla capacità di individuazione, alla
sintesi e alla sistematizzazione dei temi chiave in una visione d’insieme che sia il più possibile organica.
L’esame prevede una prova orale il cui il/la candidato/a è tenuto ad argomentare un discorso a sua
scelta (tra quelli proposti a lezione o in uno qualsiasi dei testi d’esame, obbligatori o facoltativi), sul
quale il docente porrà successivamente domande di approfondimento. Oltre questo momento di
verifica ci potranno essere domande su altre tematiche, che comunque riguarderanno esclusivamente
gli argomenti fondamentali riportati nei testi obbligatori d’esame e/o trattati durante il corso.
STORIA DELL’ANTROPOLOGIA CULTURALE
Prof. Antonello Ciccozzi
30 ore di lezione - 6 CFU
CONTENUTI E OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA
La parte generale del corso si prefigge di fornire un quadro di base dell’antropologia culturale da un
punto di vista storico, orientando la descrizione delle tappe fondamentali di evoluzione dei saperi
antropologici alla messa in risalto degli aspetti salienti del pensiero dei più importanti antropologi, e
quindi dei principali nodi tematici prodotti dalla disciplina nel corso della sua storia.
La sezione monografica sarà incentrata sul tema: “i livelli dell’etnografia: oggetto di studio, metodo di
ricerca, soggetto narrante”. Il percorso partirà da rassegna sintetica di definizioni, esperienze e teorie
sull’etnografia, per arrivare all’analisi del caso di scrittura a cavallo tra etnografia e letteratura
rappresentato dal testo di Valerio Petrarca “I pazzi di Grégoire”.
TESTI DI RIFERIMENTO
MANUALI:
1) FABIETTI, U.
2011 Storia dell’Antropologia, Bologna, Zanichelli.
2) DELIEGE, R.
2006 Storia dell’Antropologia, Bologna, Il Mulino.
Si richiede particolare attenzione verso queste correnti di pensiero(autori tra parentesi):
- Evoluzionismo (Tylor, Frazer, Morgan)
- Etnologia classica francese (Durkheim, Mauss, Hertz, Van Gennep, Lèvy-Bruhl)
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- Particolarismo storico (Boas, Kroeber)
- Funzionalismi (Malinowski, Radcliffe-Brown)
- Strutturalismo (Lévi-Strauss)
- Culturalismo americano (Benedict, Mead, Bateson)
- Antropologia economica (Firth, Polanyi)
- Antropologia dinamista (Balandier, Herskovits)
- Scuola di Manchester (Gluckman, Turner)
- Antropologia maxista (Meillassoux, Godelier, Clastres)
- Antropologia interpretativa (Geertz)
- Neoevoluzionismo (Steward, White, Harris)
APPROFONDIMENTI MONOGRAFICI:
2) MATERA, V.
2004 La scrittura etnografica, Roma, Meltemi.
Dato che il testo 2) risulta ora di difficile reperibilità in alternativa a quest’ultimo si può
scegliere il testo:
BRUNI, A.
2003 Lo studio etnografico delle organizzazioni, Roma, Carocci.
(focalizzando lo studio sugli aspetti di etnografia generale)
3) PETRARCA, V.
2008 I pazzi di Grégoire, Palermo, Sellerio.
INDICAZIONI DI BASE PER LA PREPARAZIONE DELL’ESAME
Il corso è organizzato in modo da fornire allo studente frequentante (chi ha seguito oltre la metà delle
lezioni) una base per sostenere l’esame anche con il solo ausilio degli appunti che avrà stilato. Pur
essendo facoltativo, è consigliabile anche il supporto di uno dei due manuali indicati; come pure dei
testi riguardanti la parte monografica del corso. Per gli studenti non frequentanti, oltre i due testi sulla
parte monografica, almeno uno dei due manuali è, a scelta, obbligatorio (anche se, per una
comprensione più accurata della materia, si consiglia uno studio incrociato di entrambi i manuali,
concentrandosi sui temi principali sopra elencati).
Si precisa che durante il corso potranno essere trattati anche argomenti e/o autori non menzionati
nei manuali; tuttavia in questo caso tali temi potranno essere oggetto di verifica durante l’esame solo se
espressamente scelti dallo studente.
L’esame prevede una prova orale il cui il/la candidato/a è tenuto ad argomentare un discorso a sua
scelta sulla parte generale, e sul quale il docente porrà delle domande di approfondimento. Oltre
questa fase di verifica ci potranno essere domande su altri momenti principali del pensiero
antropologico o su altri autori fondamentali trattati nel manuale. La prova sulla parte monografica
prevederà quesiti sugli aspetti salienti della metodologia etnografia, e di verifica sull’interpretazione che
- in funzione della cornice di conoscenze antropologiche acquisite anche dalla parte generale - il
candidato darà del testo “I pazzi di Grégorie”.
Si suggerisce di affrontare contenuti del corso e dei testi praticando un approccio intensivo, selettivo,
qualitativo (versus uno estensivo, cumulativo, quantitativo). Prima che l’attitudine al dettaglio si valuterà
la capacità di esporre una tessitura. Questo in quanto sarà richiesta non tanto una conoscenza
mnemonica elementare di tipo nozionistico, bensì:
la capacità di filtrare elementi di rilievo e riportarli articolatamente in un discorso d’insieme, che
mostri una dettagliata consapevolezza dell’argomento scelto dal/dalla candidato/a;
l’attitudine alla sintesi dei momenti fondamentali del processo di formazione delle conoscenze
antropologico-culturali. Sia per la parte generale che per quella monografica saranno valutate
positivamente le esposizioni che riveleranno una propensione alla comprensione critico-analitica e
all’individuazione delle tematiche più rilevanti rispetto all’insieme delle informazioni d’esame.
M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA
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FILOSOFIA TEORETICA
Prof. Giannino Di Tommaso
30 ore di lezione - 6 CFU
Mutuazione da: BIOETICA
FILOSOFIA TEORETICA M
Prof. Giannino Di Tommaso
30 ore di lezione - 6 CFU
Mutuazione da: FILOSOFIA MORALE M – MODULO A
M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA
FILOSOFIA DELLA MENTE
Prof. Simone Gozzano
30 ore di lezione - 6 CFU
Fondamenti e sviluppi delle Scienze cognitive e della filosofia della mente
Il corso fornisce le informazioni di base su cosa sia e di cosa si occupi la filosofia della mente.
Testi per l’esame
Marraffa – Paternoster (a cura di), Scienze cognitive. Un'introduzione filosofica, Carocci
Gozzano, La coscienza, Carocci (questo testo è escluso dal programma solo degli studenti frequentanti
che appartengono all'ordinamento 509 (cosiddetto “vecchio ordinamento”). Gli altri lo debbono
portare).
Chi dovesse sostenere l'esame da 12 cfu porterà anche i seguenti volumi
De Palma - Pareti (a cura di), Mente e corpo, Boringhieri, Torino 2004
Paternoster (a cura di), Mente e linguaggio, Guerini, Milano 1999 (con l'esclusione dei saggi di Evans,
Putnam e Marconi.)
Esame: orale o scritto (concordare con il docente).
LOGICA E CONOSCENZA
Prof. Simone Gozzano
30 ore di lezione - 6 CFU
Il corso offre gli elementi di base della logica, intuitiva e formale, fornendo strumenti per risolvere
esercizi e comprendere ragionamenti e inferenze.
Testi per l’esame
Palladino, D. Corso di logica, Carocci, Roma 2002, primi 5 capitoli
Iacona, L'argomentazione, Einaudi
(quest'ultimo testo è escluso dal programma solo degli studenti frequentanti che appartengono
all'ordinamento 509 (cosiddetto “vecchio ordinamento”). Gli altri lo debbono portare).
Esame: scritto.
Chi dovesse sostenere l'esame da 12 cfu porterà anche i seguenti volumi:
De Caro, Azione, IL Mulino, Bologna;
Gozzano, La coscienza, Carocci;
Searle, La costruzione della realtà sociale, Einaudi.
METAFISICA E TEORIA DELLA CONOSCENZA
Prof. Simone Gozzano
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60 ore di lezione - 12 CFU
Il corso affronta alcuni dei temi fondamentali dell'attuale dibattito metafisico. In particolare si
discuteranno temi relativi alla natura delle proprietà.
Testi per l'esame
A) Gli studenti del curriculum di Filosofia leggeranno e discuteranno le seguenti voci tratte dalla
Stanford Encyclopedia of Philosophy (gratuita su Internet): Properties; Mental Causation; Emergent
Properties; Intrinsic vs Extrinsic Properties; Essential vs. Accidental properties; Dispositions.
B) Gli studenti del curriculum di Teorie dei processi culturali e comunicativi porteranno i seguenti
testi: “Identità personale” di A. Bottani in A. Coliva (a cura di) in Filosofia analitica, Carocci, Roma
2007, pp. 57-90, nonché le seguenti voci tratte dalla Stanford Encyclopedia of Philosophy: Properties;
Personal Identity; Personal Identity and Ethics; Moral responsibility.
Esame: orale o tesina scritta
C) I non frequentanti, iscritti a Filosofia o a Teorie dei processi culturali e comunicativi, porteranno in
aggiunta N. Vassallo, Teoria della conoscenza, Laterza
Chi deve fare l'esame da 12 cfu porterà i testi A+B; chi deve farlo solo da 6 porterà i testi A o B a
seconda del corso al quale è iscritto. Chi è non frequentante porterà in aggiunta il testo C.
M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE
BIOETICA
Prof. Giannino Di Tommaso
60 ore di lezione - 12 CFU
Temi e problemi della bioetica contemporanea
Il modulo didattico prenderà in esame alcuni dei problemi più dibattuti dalla bioetica contemporanea,
affrontati in una prospettiva che abbracci punti di vista diversi e anche divergenti, al fine di offrire un
quadro rappresentativo delle variegate posizioni di pensiero sui temi trattati e consentire agli studenti
di formarsi o rafforzare il proprio orientamento sulle delicate questioni discusse.
Testi per l‟esame:
G. Fornero, Bioetica cattolica e bioetica laica, Milano 2005.
M. Mori, Manuale di bioetica. Verso una civiltà biomedica secolarizzata, Firenze 2011
J. Habermas, Il futuro della natura umana, Torino 2002
La bibliografia dei testi consigliati verrà fornita all‟inizio delle lezioni.
Seconda parte - 30 ore di lezione - 6 CFU - Introduzione alla filosofia morale
Introduzione al pensiero di Kant
Testo per l’esame:
I.KANT, Prolegomeni a ogni futura metafisica che si presenterà come scienza, trad. di P. Carabellese, rev. di R.
Assunto, Bari 20095.
La bibliografia dei testi consigliati verrà fornita all‟inizio delle lezioni.
Coloro che vorranno conseguire 12 CFU seguiranno sia il modulo di Bioetica sia quello di
Introduzione alla Filosofia morale.
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FILOSOFIA MORALE M
Prof. Giannino Di Tommaso
60 ore di lezione - 12 CFU
Fichte e lo statuto scientifico della filosofia
Il corso intende approfondire alcuni concetti fondamentali della filosofia di Fichte, attraverso l’analisi
di testi cruciali del suo pensiero.
Prima parte - 30 ore di lezione - 6 CFU – Modulo A
Per coloro che vorranno acquisire solo 6 CFU il Corso (Modulo A) terminerà con l’esame della parte
relativa alla Dottrina della scienza.
Testi d’esame:
J.G.Fichte, Fondamento dell’intera dottrina della scienza, qualunque edizione;
ID, Prima e Seconda introduzione alla dottrina della scienza, a cura di C. Cesa, Bari 1999;
G.Di Tommaso, Dottrina della scienza e genesi della Filosofia della storia nel primo Fichte, L’Aquila-Roma
1986.
La bibliografia dei testi consigliati verrà fornita all’inizio delle lezioni.
CORRISPONDENZE:
A.A. 2010-11

A.A. 2011-12

Di Tommaso C0126 Filosofia morale corrisponde a Di Tommaso C0517 Bioetica

M-FIL/04 ESTETICA
ESTETICA M – L’Estetica e le Arti
Prof. Domenico Spinosa
30 ore di lezione - 6 CFU
Argomento: Estetica, psicologia fisiologica e teoria del cinema in Hugo Münsterberg
Testi per l’esame:
H. Münsterberg, La psicologia e l’arte (1898), in Id., La psicologia e la vita, a cura di E. Massimilla, Milano,
Lampi di stampa, 2000², pp. 63-84
Id., Film. Uno studio psicologico (1916) e altri scritti, a cura di D. Spinosa, Roma, Bulzoni 2010
Un testo a scelta tra i seguenti:
AA. VV., Ontologia del cinema, numero monografico della “Rivista di estetica”, n.1, 2011
P. Montani, L’immaginazione intermediale. Perlustrare, rifigurare, testimoniare il mondo visibile, Laterza, RomaBari 2010
M. Muzi, Apocalypse Now. Cinema e letteratura in Francis Ford Coppola, Aracne, Roma 2010
A. Pinotti, A. Somaini (a cura di), Teorie dell’immagine. Il dibattito contemporaneo, Cortina, Milano 2009
91

A. Lolli, Forme dell’espressionismo nel cinema, Aracne, Roma 2009
Letture consigliate:
E. Massimilla, Teoria della conoscenza e psicologia fisiologica. Saggio su Hugo Münsterberg, Morano, Napoli 1994
D. Spinosa, Verso un’estetica del cinema. Filosofia, psicologia e teoria del cinema in Hugo Münsterberg, Editori
Riuniti, Roma 2008
ISTITUZIONI DI ESTETICA – Introduzione all’Estetica
Prof. Domenico Spinosa
30 ore di lezione - 6 CFU
Argomento: Polisemia del termine “estetica”. Il corso mira a fornire un quadro introduttivo per
l’analisi teorico-storica dell’esperienza estetica, rivolgendo particolare attenzione al dibattito
contemporaneo.
Testi per l’esame
P. D’Angelo, Estetica, Laterza, Roma-Bari 2011
M. Modica, Che cos’è l’estetica. Filosofia, poetiche e teorie delle arti: storia, problemi, confini, Editori Riuniti, Roma
2002³
Un testo a scelta fra i seguenti:
A. Baumgarten, I. Kant, Il battesimo dell’estetica, ETS, Pisa 2008³
E. Burke, Inchiesta sul bello e il sublime (1757), Aesthetica, Palermo 1998
D. Hume, La regola del gusto (1757), Laterza, Roma-Bari 1967
D. Diderot, Sulla pittura (1766-1777), Aesthetica, Palermo 2004²
G. Lessing, Laocoonte (1766), Aesthetica, Palermo 2000
F. Nietzsche, La nascita della tragedia (1872), Adelphi, Milano 2003
B. Croce, Tesi fondamentali di un’estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale (1900), Bibliopolis,
Napoli 2002
J. Dewey, Arte come esperienza (1934), Aesthetica, Palermo 2009
M. Heidegger, Dell’origine dell’opera d’arte (1935-1936) e altri scritti, Aesthetica, Palermo 2004
T. Adorno, Teoria estetica (1970), Einaudi, Torino 2009
M-FIL/05 FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI
LOGICA E LINGUAGGIO prima parte
Prof. Andrea Iacona
30 ore di lezione - 6 CFU
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Il corso, che si svolgerà nella prima parte del primo semestre, sviluppa alcuni temi introdotti nella
prima parte del corso di Logica e Conoscenza tenuto dal prof. Gozzano. Il suo obiettivo principale è
quello di chiarire alcune nozioni fondamentali che riguardano la logica predicativa e le loro
implicazioni per la filosofia del linguaggio.
I testi in programma sono i seguenti:
Andrea Iacona e Stefano Cavagnetto, Teoria della logica del prim'ordine, Carocci, capitoli 1-4.
Paolo Casalegno, Brevissima introduzione alla filosofia del linguaggio, Carocci.
L'esame sarà scritto.
LOGICA E LINGUAGGIO M - MODULO A
Prof. Andrea Iacona
30 ore di lezione - 6 CFU
Il corso verte sul problema dei futuri contingenti. Il suo scopo è quello di chiarire i termini del
problema e presentare le principali teorie dei futuri contingenti che sono emerse nel dibattito
contemporaneo degli ultimi trent'anni.
Il testo in programma è il seguente:
Aristotele, De interpretatione, capitolo 9
Altri testi verranno distribuiti a lezione.
Il corso prevede presentazioni esercitazioni orali e scritte. I non frequentanti sono pertanto tenuti a
prendere contatto con il docente per avere il materiale su cui preparare l'esame.

M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA
STORIA DELLA FILOSOFIA MODERNA E CONTEMPORANEA
Prof. Marco Segala
60 ore di lezione - 12 CFU
60 ore di lezione – 12 CFU – Codice C0117
(Le prime 30 ore corrispondono al Modulo A - 6 CFU – Codice C0399)
Il corso è costituito da una parte istituzionale e da una monografica.
La parte istituzionale prevede lo studio di alcuni autori della filosofia moderna e contemporanea. Gli
studenti faranno riferimento ai volumi 2 e 3 del manuale di storia della filosofia
Manuale consigliato:
Filosofia, cultura, cittadinanza, vol. 2, Dall’umanesimo a Hegel, La Nuova Italia, 2011
Filosofia, cultura, cittadinanza, vol. 3, Da Schopenhauer a oggi, La Nuova Italia, 2011
La parte monografica è dedicata all’analisi di alcune parti della Critica della ragion pura di Kant.
Testi
- Kant, Critica della ragion pura, a cura di Giorgio Colli, Milano, Bompiani, 1987 (edizione consigliata)
- Ralf Ludwig, La critica della ragion pura di Kant, Garzanti
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L’esame sarà costituito da due prove scritte (una intermedia alla fine del Modulo A e una finale) e
eventualmente da una prova orale.
Gli studenti che acquisiscono 6CFU con il Modulo A - Codice C0399 sosterranno l’esame con la
prova intermedia (e eventualmente una prova orale) sul solo volume 2 del manuale e sulle parti della
Critica della ragion pura di Kant indicate dal docente all'inizio del corso.

STORIA DELLA FILOSOFIA M
Prof. Marco Segala
60 ore di lezione - 12 CFU
60 ore di lezione – 12 CFU – Codice C0450
(Le prime 30 ore corrispondono al Modulo A - 6 CFU – Codice C0321)
Il corso è costituito da una parte istituzionale e da una monografica.
La parte istituzionale prevede lo studio di alcuni autori che diedero contributi alla riflessione filosofica
sulle scienze alla fine dell’Ottocento. Gli studenti faranno riferimento al volume 3 del manuale di
storia della filosofia
Manuale consigliato:
Filosofia, cultura, cittadinanza, vol. 3, Da Schopenhauer a oggi, La Nuova Italia, 2011
La parte monografica è dedicata all’analisi di alcune parti dei seguenti testi:

E. Mach, La meccanica nel suo sviluppo storico-critico, Bollati Boringhieri

J. H. Poincaré, La scienza e l’ipotesi, Bompiani

K. R. Popper, Logica della scoperta scientifica, Einaudi

H. Reichenbach, La nascita della filosofia scientifica, Il Mulino

H. Reichenbach, Experience and Prediction
[http://www.archive.org/details/experiencepredic00reic]

H. Reichenbach, Philosophic Foundations of Quantum Mechanics
[http://www.archive.org/details/philosophicfound029245mbp]
L’esame sarà costituito da due prove scritte (una intermedia alla fine del Modulo A e una finale) e
eventualmente da una prova orale.
Gli studenti che acquisiscono 6CFU con il Modulo A - Codice C0321 sosterranno l’esame con la
prova intermedia (e eventualmente una prova orale) sulla parte istituzionale e su alcuni capitoli dei testi
di Mach e Poincaré indicati dal docente all'inizio del corso.
M-FIL/07 STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA
STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA – INTRODUZIONE ALLA FILOSOFIA ANTICA
Prof.ssa Angela Longo
30 ore di lezione - 6 CFU
“Etica stoica e fisica epicurea: il Manuale di Epitteto e la Lettera a Pitocle di Epicuro”.
Testi:
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“Manuale di Epitteto”. Introduzione e commento di P. Hadot, Torino, Einaudi 2006
(originale francese 2000).
Epicuro, “Lettere sulla fisica, sul cielo, sulla felicità”. A cura di N. Russello, BUR 2007
(ottava edizione).
C. Lévy, “Le filosofie ellenistiche”, Torino, Einaudi 2002 (originale francese 1997).
Per chi non frequenta, in aggiunta, portare:
F. Trabattoni, La filosofia antica. Profilo critico-storico, Carocci, Roma 2008.
STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA M – modulo A
Prof.ssa Angela Longo
30 ore di lezione - 6 CFU
“Virtù e felicità in Plotino”.
Testi:
- Plotino, “Sulle virtù”. Enneade I 2 (19). Traduzione, testo greco, introduzione e commento di G.
Catapano, Prefazione di J. M. Rist, Pisa, Plus 2006.
- R. Chiaradonna, “Plotino”, Roma, Carocci 2009.
Per chi non frequenta, in aggiunta, portare:
F. Trabattoni, La filosofia antica. Profilo critico-storico, Carocci, Roma 2008.
M-FIL/08 STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE
STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE M
Prof. Alessandro Conti
60 ore di lezione - 12 CFU
(magistrale)
Titolo del corso: La nozione di sostanza individuale da Duns Scoto a Leibniz.
Testi:

Una antologia di testi di autori latini tardo-medievali in traduzione, che verrà fornita alla fine
delle lezioni.

Leibniz, Discorso di metafisica, Rusconi, Milano 1999.
Letteratura secondaria:

A.D. Conti, “Paul of Venice on Individuation”, Recherches de théologie et philosophie médiévales, 65.1
(1998), pp. 107-132.

A.D. Conti, “Alcune note su individuazione e struttura metafisica della sostanza prima in Duns
Scoto”, Antonianum, 76 (2001), pp. 111-144.

M. Mugnai, Introduzione alla filosofia di Leibniz, Einaudi, Torino 2001 (le parti da leggere verranno
indicate a lezione).
STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE M –
DIDATTICA ED ERMENEUTICA DEI CLASSICI DELLA FILOSOFIA ANTICA E
MEDIEVALE
Prof. Alessandro Conti
30 ore di lezione - 6 CFU
(magistrale)
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(mutuato dalla prima parte, le prime 30 ore, del corso di Storia della Filosofia medievale M)
Titolo del corso: La nozione di sostanza individuale da Duns Scoto a Leibniz.
Testi:

Una antologia di testi di autori latini tardo-medievali in traduzione, che verrà fornita alla fine
delle lezioni.

Leibniz, Discorso di metafisica, Rusconi, Milano 1999.
Letteratura secondaria:

M. Mugnai, Introduzione alla filosofia di Leibniz, Einaudi, Torino 2001 (le parti da leggere verranno
indicate a lezione).

(triennale)

STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE
Prof. Alessandro Conti
60 ore di lezione - 12 CFU

Titolo del corso: Il problema dell’individuazione tra medioevo ed età moderna.
Testi:

Una antologia di testi di autori latini medievali (Tommaso d’Aquino, Duns Scoto, Buridano,
Paolo Veneto) in traduzione, che verrà fornita alla fine delle lezioni.

Leibniz, Verità prime, a cura di S. Cariati, Rusconi, Milano 1999.
Letteratura secondaria:

A.D. Conti, “I presupposti metafisici della nozione di persona in Duns Scoto”, in S. Casamenti
ed., Etica e persona in Duns Scoto e suggestioni nel moderno, Edizioni Francescane, Bologna 1994, pp. 87-99.

A.D. Conti, Esistenza e verità: Forme e strutture del reale in Paolo Veneto e nel pensiero filosofico del tardo
medioevo, Edizioni dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma 1996, pp. 179-209.

M. Mugnai, Introduzione alla filosofia di Leibniz, Einaudi, Torino 2001 (le parti da leggere verranno
indicate a lezione).
M-GGR/01 GEOGRAFIA
GEOGRAFIA DEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE
Prof. Angelo Turco
30 ore di lezione - 6 CFU
Il paesaggio, bene culturale e ambientale
Viene affrontato il tema del paesaggio come bene culturale ed ambientale, anche alla luce della
legislazione in materia e delle politiche paesistiche finora attuate, particolarmente in Italia. Nel quadro
di una teoria comunicativa del paesaggio, speciale attenzione sarà posta al tema delle forme paesistiche
come ambienti intelligenti.
Articolazione del corso
1. Il paesaggio, bene culturale e ambientale: concetti e metodi di analisi
2. Il paesaggio come ambiente intelligente
3. Dal design del territorio alle politiche del paesaggio
Testi per l’esame
A.Turco (a cura di), Paesaggio. Pratiche, linguaggi, mondi, Diabasis, Reggio Emilia, 2002.
L.M. Calandra, Progetto Geografia, Erickson, Trento, 2009.
Gli studenti NON FREQUENTANTI aggiungeranno:
A. Vallega, Indicatori per il paesaggio, FrancoAngeli, Milano, 2009, Parte I, Cap. da 1 a 4.
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EQUIVALENZA: Architettura del Paesaggio
GEOGRAFIA
Prof. Angelo Turco
30 ore di lezione - 6 CFU
Abitare la natura, abitare il territorio: fondamenti di geografia
Il corso affronta gli aspetti fondativi della disciplina. Esso segue, da un lato, un percorso di
ricostruzione logica e storica del processo di territorializzazione offrendo, dall’altro lato, gli elementi di
base per comprendere le principali configurazioni della territorialità (ambiente, luogo, paesaggio) e i
dispositivi sociali che ne reggono l’evoluzione.
Articolazione del corso
1. Il processo di territorializzazione: i. socializzare la natura; ii. costruire la trama dei valori simbolici e
degli insediamenti; iii. proteggere l’ambiente.
2. Configurazioni della territorialità: i. l’ambiente; ii. il luogo; iii. il paesaggio.
Testi per l’esame
A Turco, Configurazioni della territorialità, FrancoAngeli, Milano, 2010.
Gli studenti NON FREQUENTANTI aggiungeranno:
A. Turco, Verso una teoria geografica della complessità, Unicopli, Milano, u.e., Cap. 1 e 2.
B.
GEOGRAFIA CULTURALE
Prof.ssa Lina Maria Calandra
30 ore di lezione - 6 CFU
Territorio e cultura: esempi dall’Africa subsahariana.
Il corso si propone di fornire gli strumenti concettuali per la messa a fuoco del nesso tra cultura e
territorio e di illustrare, attraverso esempi concreti, come tale nesso si specifichi storicamente in varie
realtà territoriali. A tal fine, si porrà particolare attenzione alle culture e alle geografia dell’Africa
subsahariana.
Articolazione del corso:
1) Introduzione generale: società, cultura, territorio;
2) Geografia e processi culturali: esempi dall’Africa subsahariana.
Testo per l’esame: A. Turco, Africa subsahariana. Cultura, società, territorio, Milano, Unicopli,
2002.
Gli studenti non frequentanti aggiungeranno:
P. Claval, La geografia culturale, DeAgostini, Novara, 2002 (I parte).
A. Vallega, Geografia culturale, Utet, Torino, 2003 (I parte).
GEOGRAFIA DELL’AFRICA
Prof. Luigi Gaffuri
30 ore di lezione - 6 CFU
Mentre tratteggia gli elementi essenziali che consentono di cogliere le relazioni tra società umane e
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ambiente naturale per grandi aree geografiche, il corso fornisce gli strumenti adeguati alla ricostruzione
delle principali tappe riguardanti la genesi e l’evoluzione del popolamento nel continente africano.
Passando poi attraverso i grandi regni e imperi precoloniali, la penetrazione mercantile europea, la
tratta schiavistica, il colonialismo, si giungerà all’Africa delle indipendenze nazionali per illustrare,
infine, la sua odierna collocazione nel panorama politico ed economico internazionale caratterizzato da
un crescente divario tra Nord e Sud del mondo. Focalizzando temi fondamentali attinenti alle diverse
culture dell’Africa subsahariana, il corso ha come obiettivo formativo quello di introdurre alla
conoscenza geografica e storica del continente, soffermandosi sui complessi simbolismi di alcune
società africane e sulle strutture collettive che, tramite la mediazione del territorio e le forme
insediative, ne reggono la riproduzione.
1) Gli studenti frequentanti prepareranno il seguente testo:
M. Dinucci, Geostoria dell’Africa, Bologna, Zanichelli, ultima edizione.
2) Gli studenti non frequentanti aggiungeranno il seguente testo:
Valerio Petrarca, I pazzi di Grégoire, Palermo, Sellerio, 2008.
N.B. Per gli studenti del precedente ordinamento è stabilita le seguente equivalenza: l’esame di
“Geografia dell’Africa” corrisponde a quello di “Società, culture e religioni dell’Africa nera”.
GEOGRAFIA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
Prof. Angelo Turco
60 ore di lezione - 12 CFU
MODULO A (6 CFU)
Sviluppo, sostenibilità, globalizzazione
Il modulo fornisce gli elementi di base per la comprensione del processo di globalizzazione e si
sofferma sugli impatti alla scala locale.
Articolazione del corso
1. Lessico della globalizzazione : lo spazio e il luogo
2. Globalizzazione e globalitarismo: tutela ambientale e sviluppo locale nei Paesi in Via di Sviluppo
Testi per l’esame
A. Turco, Governance, cultura, sviluppo. Esperienze di cooperazione ambientale in Africa
occidentale, FrancoAngeli, Milano, 2009
Documenti sui processi partecipativi distribuiti durante il Corso.
Gli studenti NON FREQUENTANTI aggiungeranno:
A. Turco (a cura), Governance ambientale e sviluppo locale in Africa. Cooperazioni, saperi, cartografie,
FrancoAngeli, Milano, 2010.
MODULO B (6 CFU)
I conflitti ambientali
Il modulo affronta il tema delle contese ambientali. Esso offre gli elementi concettuali di base per
l’analisi della conflittualità mostrando anche attraverso la presentazione di casi esemplari, le
connessioni tra processi territoriali, politici ed economici sia in contesti economicamente avanzati che
nei Paesi in Via di Sviluppo. Nella presentazione dei casi di studio particolare rilievo viene dato alla
cartografia e ai sistemi di informazione geografica (GIS) come strumenti per l’analisi e la gestione dei
conflitti ambientali.
Articolazione del corso
1. Capire il conflitto ambientale: elementi generali
2. Gestire il conflitto ambientale: metodologie e simulazioni
3. Casi di studio in Africa e nelle aree protette appenniniche.
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Testi per l’esame
P. Faggi, A. Turco (a cura di), Conflitti ambientali: genesi, sviluppo, gestione, Milano, Unicopli, u.e.
(Introduzione, Parte I e Parte II).
Materiali prodotti all’interno del Corso.
Gli studenti NON FREQUENTANTI aggiungeranno:
L. Pellizzoni (a cura di), Conflitti ambientali, Bologna, Il Mulino, 2011.
EQUIVALENZA: IL MODULO B EQUIVALE A Geografia Politica ed Economica.
GEOGRAFIA UMANA
Prof. Luigi Gaffuri
60 ore di lezione - 12 CFU
MODULO A
Il “Modulo a” del corso presenta i fondamenti, la storia, la natura, i limiti e le condizioni di validità
della Geografia umana in quanto sapere specifico inserito nel concerto delle discipline scientifiche di
orientamento umanistico. Il percorso didattico mostrerà anche come i differenti approcci con cui la
Geografia umana affronta i temi dell’ambiente, del territorio e del paesaggio, usualmente considerati
tra i suoi peculiari oggetti di conoscenza, dipendano in larga misura dalle premesse ideologiche
implicite e dalle opzioni epistemologiche coltivate dal ricercatore nella sua veste di “soggetto della
scienza”. Così, i molti modi in cui vengono rappresentati, immaginati, narrati, i differenti linguaggi nei
quali prendono forma e vengono messi in scena, trasformano l’ambiente, il territorio e il paesaggio in
luoghi privilegiati degli immaginari e dei saperi. Perché l’abitare implica l’ethos, la progettualità, i valori
e mette in gioco tutti gli aspetti cognitivi del vivere in società: intellettuali, materiali, simbolici, affettivi,
emotivi.
MODULO B
Il “Modulo b” attribuisce particolare risalto ai percorsi attraverso cui il territorio viene colto e
comunicato mediante le rappresentazioni geografiche. Tra queste ultime emerge tradizionalmente la
cartografia, qui proposta come momento di analisi documentaria coniugato a un approccio teorico che
esamina il funzionamento della raffigurazione sia sotto il profilo della sua logica interna e delle sue
tecniche, sia nella sua relazione con il nesso tra sapere e potere. Nondimeno, il territorio diventa un
autentico oggetto narrativo quando fra le rappresentazioni si contempla anche l’invenzione letteraria e
artistica, individuando nelle differenziate modalità espressive utilizzate dall'arte (letteratura, racconti di
viaggio, cinema, fotografia) un qualche racconto del territorio. Facendo emergere gli elementi soggettivi e
ideologici insiti nelle forme percettive e comunicative che definiscono la pluralità degli sguardi sul
mondo, il “Modulo b” fornisce un modello metodologico funzionale al perseguimento di uno
specifico obiettivo formativo: stimolare gli studenti a rintracciare nei diversi ambiti disciplinari la
presenza fondamentale dell’ambiente, del paesaggio, dello spazio vissuto, della territorialità.
1) Gli studenti frequentanti prepareranno i seguenti testi:
per il “Modulo a”: L. Gaffuri, Geografia: dall’oggetto al soggetto della scienza, in: G. Calafiore, C.
Palagiano, E. Paratore (a cura di), Vecchi territori, nuovi mondi: la geografia nelle emergenze del 2000, Atti
XXVIII Congresso Geografico Italiano. Supplemento (Roma, 18-22 giugno 2000), Roma, Edigeo,
2004, pp. 17-31.
L. Gaffuri, Intellettuali del giorno dopo, Napoli, Liguori, 2008.
per il “Modulo b”: E. Fiorani, L. Gaffuri (a cura), Le rappresentazioni dello spazio. Immagini, linguaggi,
narrazioni, Milano, Angeli, 2000.
2) Gli studenti non frequentanti prepareranno i seguenti testi:
per il “Modulo a”: A. Frémont, Vi piace la geografia?, Roma, Carocci, 2007.
M. Neve, Itinerari nella geografia contemporanea, Roma, Carocci, 2004.
per il “Modulo b”: L. Di Michele, L. Gaffuri, M. Nacci (a cura di), Interpretare la differenza, Napoli,
Liguori, 2002.
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E. Fiorani, L. Gaffuri (a cura), Le rappresentazioni dello spazio. Immagini, linguaggi, narrazioni, Milano,
Angeli, 2000.
N.B. Per gli studenti del precedente ordinamento sono stabilite le seguenti equivalenze: l’esame
relativo al “Modulo a” corrisponde a quello di “Geografia umana”, mentre l’esame relativo al “Modulo
b” corrisponde a quello di “Rappresentazioni cartografiche”.
M-GGR/02 GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA
GEOGRAFIA DEL POTERE
Prof. Luigi Gaffuri
30 ore di lezione - 6 CFU
Nelle società contemporanee il termine globalizzazione evoca l’idea che lo sviluppo del capitalismo
internazionale sia giunto a uno stadio qualitativamente nuovo, mentre il termine multiculturalismo
richiama gli effetti che la mondializzazione dell’economia comporta sul piano politico e culturale. Se
negli ultimi decenni del Novecento lo spazio del mercato sembra aver raggiunto i confini demografici
e territoriali del mondo, l’obiettivo formativo del corso è di mostrare, a partire dalle premesse della
geografia del potere, come il mercato non sia un’incontenibile forza della natura ma un’istituzione
sociale che produce dissimmetrie territoriali, sia a livello globale sia a livello locale – diseguaglianze che
costituiscono i motivi autentici dell’attuale immigrazione che investe continenti, nazioni, aree interne a
ciascuno stato. In queste contesto, la costruzione di identità sociali e territoriali è un processo
caratterizzato da incertezza nel quale la differenza è ben accetta da coloro che godono di favorevoli
condizioni economiche e sociali, mentre per le persone con scarsa possibilità di scelta convivere
quotidianamente con l’alterità significa mettere in crisi la loro già fragile identità. L’estraneità che gli
strati meno garantiti delle società d’accoglienza attribuiscono all’“altro” è il riflesso della loro
mancanza di potere e dell’affievolirsi del senso di appartenenza territoriale.
1) Gli studenti frequentanti prepareranno il seguente testo:
L. Di Michele, L. Gaffuri, M. Nacci (a cura), Interpretare la differenza, Napoli, Liguori, 2002.
2) Gli studenti non frequentanti aggiungeranno il seguente testo:
A. Sayad, L’immigrazione o i paradossi dell’alterità, Verona, Ombre corte, 2008.
N.B. Per gli studenti del precedente ordinamento è stabilita le seguente equivalenza: l’esame di
“Geografia del potere” corrisponde a quello di “Geografia politica”.
M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE
PSICOLOGIA GENERALE I
Prof.ssa Silvia Degni
30 ore di lezione - 6 CFU
Il corso, propedeutico all’esame di Psicologia generale II, si propone di offrire un’introduzione alla
psicologia delineando gli ambiti di ricerca e di applicazione della disciplina e focalizzando l’attenzione
sui principali temi, problemi epistemologici e metodi di indagine che hanno caratterizzato lo sviluppo
della disciplina.
Il corso è organizzato in due parti. La prima affronterà i fondamenti storici della psicologia scientifica
(il lungo passato filosofico della psicologia, la nascita della psicologia scientifica in Europa e negli Stati
Uniti, prospettive teoriche e loro evoluzione: comportamentismo, Gestalt, cognitivismo, psicologia
dinamica). La seconda parte affronterà la trattazione dei concetti fondamentali, le principali teorie e gli
studi più importanti che concernono i processi psicologici cognitivi ed affettivi (sensazione,
percezione, apprendimento e memoria, pensiero e intelligenza, emozioni e motivazioni).
Tipo di accertamento:
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Scritto con domande a scelta multipla.
Libri di testo:
- P. Legrenzi (a cura di), (1999), Storia della psicologia, Il Mulino, Bologna
- L. Mecacci (a cura di) (2001), Manuale di psicologia generale, Giunti, Firenze.
Gli studenti non frequentanti aggiungeranno al programma d’esame uno dei seguenti testi a scelta:
- M. A. Brandimonte, (2001), Memoria, immagini, rappresentazioni, Carocci, Roma
- K. Danziger (1995), La costruzione del soggetto: le origini storiche della ricerca psicologica, Laterza, Roma-Bari.
PSICOLOGIA GENERALE II
Prof.ssa Silvia Degni
30 ore di lezione - 6 CFU
Il corso intende offrire una panoramica delle modellizzazioni psicologiche contemporanee riguardanti
la personalità e le principali concezioni riguardanti la comunicazione.
Il corso è articolato in due parti. La prima di propone di offrire un quadro possibilmente esauriente
dello studio della personalità nell’arco di vita. Tra gli argomenti principali: origini, storia e sviluppi della
disciplina; descrizione vs spiegazione, approccio nomotetico vs approccio idiografico, lo studio delle
differenze individuali (nozioni di tratto, temperamento ed intelligenza).
La seconda parte offre una panoramica di diversi strumenti concettuali e metodologici per lo studio
dei processi di comunicazione da un punto di vista psicologico. Tra gli argomenti principali: problemi
di definizione e aspetti evolutivi ontogenetici e filogenetici, approcci di studio alla comunicazione,
definizione degli aspetti strutturali e funzionali della comunicazione, principali modelli teorici, cenni di
analisi del discorso).
Tipo di accertamento:
Scritto con domande a scelta multipla.
Libri di testo:
- G. V. Caprara, D. Cervone (2003), Personalità, determinanti, dinamiche e potenzialità, Cortina, Milano
(capp. 1-8)
- L. Anolli (a cura di), (2006), Psicologia della comunicazione, Il Mulino, Bologna (capp. I-X).
Gli studenti non frequentanti aggiungeranno al programma d’esame uno dei seguenti testi a scelta:
- M. Bonaiuto, F. Maricchiolo (2003), La comunicazione non verbale, Carocci, Roma
- G. P. Lombardo, R. Foschi (2000), I fondamenti storici della psicologia della personalità, Boringhieri, Torino.
M-STO/01 STORIA MEDIEVALE
CULTURA E POLITICA NEL MEDIOEVO
Prof.ssa Maria Rita Berardi
30 ore di lezione - 6 CFU
Il corso si propone di evidenziare le connessioni tra cultura e politica nel Medioevo.
Testi per l'esame:
G. Milani, I comuni italiani, Roma-Bari, Laterza, 2005
M. Bloch, I re Taumaturghi,Torino, Einaudi, 1989
G. Vitolo (a cura di), Pellegrinaggi e itinerari dei santi nel Mezzogiono medievale, Napoli, Liguori,
1999.
AVVERTENZE: per accedere al corso bisogna aver superato l‟esame di Storia medievale
STORIA DEL MEDIOEVO ABRUZZESE
Prof.ssa Maria Rita Berardi
30 ore di lezione - 6 CFU
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Il corso si propone di sollecitare e orientare una riflessione relativa all'età medievale su una realtà
regionale così complessa, che i suoi stessi confini, la sua stessa denominazione, la sua stessa
configurazione territoriale costituiscono oggetto problematico di ricerca.
Testi per l'esame:
S. Boesch Gajano - M. R. Berardi ( a cura di), Civiltà medioevale negli Abruzzi, L'Aquila,
Colacchi,19901992, vol. I, Storiografia e Storia; vol. II, Testimoninze.
AVVERTENZE: per sostenere l‟esame gli studenti devono aver superato l‟esame di Storia
medievale. Gli studenti non frequentanti sono invitati a prendere contatti con la docente.
STORIA MEDIEVALE
Prof.ssa Maria Rita Berardi
60 ore di lezione - 12 CFU
Il corso si propone di far acquisire agli studenti un'adeguata conoscenza dei fondamentali lineamenti
della storia medievale, intesa anche come successione dettagliata di eventi, istituzioni, economie,
società, culture, personaggi.
Si evidenzierà anche l‟articolazione complessiva dei testi scritti nell'Italia medievale in funzione dei
diversi ambiti regionali, istituzionali e sociali nel Medioevo.
Testi per l'esame:
G. Vitolo, Medioevo. I caratteri originali di un'età di transizione, Milano, Sansoni, 2000.
M. Bloch, Apologia della storia o mestiere di storico, Torino, Biblioteca Einaudi, 2001.
M.R. Berardi, I monti d'oro. Identità e conflitti territoriali nell'Aquila medievale, Napoli, Liguori, 2005.
P. Cammarosano, Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte, Roma, NIS, 1991.
G. Cavallo, Le biblioteche nel mondo antico e medievale, Roma-Bari, Laterza, 1988.
M. Bloch, Lavoro e tecnica nel Medioevo, Roma-Bari, Laterza, 2001
Storia Medievale Prima parte - 30 ore di lezione - 6 CFU
Il programma del corso, rivolto agli studenti nel cui piano di studio si richiede l‟esame di Storia
medievale da 6 CFU, è costituito dalla prima parte del programma di Storia medievale da 12 CFU,
come di seguito indicato:
Il corso si propone di far acquisire agli studenti un'adeguata conoscenza dei fondamentali lineamenti
della storia medievale, intesa anche come successione dettagliata di eventi, istituzioni, economie,
società, culture, personaggi.
Testi per l'esame:
G. Vitolo, Medioevo. I caratteri originali di un'età di transizione, Milano, Sansoni, 2000.
M. Bloch, Apologia della storia o mestiere di storico, Torino, Biblioteca Einaudi, 2001.
M.R. Berardi, I monti d'oro. Identità e conflitti territoriali nell'Aquila medievale, Napoli, Liguori, 2005.
M-STO/02 STORIA MODERNA
METODOLOGIE DELLA RICERCA STORICA
Prof. Arnaldo Morelli
30 ore di lezione - 6 CFU
L’insegnamento, rivolto agli studenti dei corsi di laurea magistrale, si propone di offrire informazioni
essenziali sui diversi approcci alla ricerca storica con particolare riferimento all’età moderna. L’ultima
parte del corso, di carattere monografico, verterà su recenti ricerche riguardanti il fenomeno del
patronage in relazione alla musica e allo spettacolo durante il Seicento.
Per l’esame è richiesta la lettura di capitoli, scelti dal docente e presentati durante le lezioni, tratti dai
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volumi seguenti:
M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Torino, Einaudi, 1998
J. Le Goff (a cura di), La nuova storia, Milano, Mondadori, 1980
H.-I. Marrou, La conoscenza storica, Bologna, Il Mulino, 1988
P. Burke (a cura di), La storiografia contemporanea, Bari, Laterza, 1993
S. Guarracino, Le età della storia, Milano, Bruno Mondadori, 2001
P. Burke, La storia culturale, Bologna, Il Mulino, 2006
L. Stone, Viaggio nella storia, Roma-Bari, Laterza, 2008
G.P. Romagnani, La società di antico regime (XVI-XVIII secolo). Temi e problemi storiografici, Roma,
Carocci, 2010
Per la parte monografica il docente metterà a disposizione i testi che saranno parte integrante del
programma d’esame. Ulteriori letture, relative ai temi trattati, saranno eventualmente indicate durante il
corso.
Trattandosi di un corso a carattere seminariale, è fortemente raccomandata la frequenza. Gli
eventuali studenti non frequentanti devono contattare il docente via mail al più tardi un mese
prima dell’esame.
STORIA MODERNA
Prof.ssa Silvia Mantini
60 ore di lezione - 12 CFU
Il corso di 12 CFU si articolerà a partire dall’insegnamento Storia moderna prima parte ed avra` una
valenza propedeutica per tutti coloro che devono maturare almeno 6 crediti in Storia Moderna. Per
coloro che ne devono maturare 12 sarà d’obbligo seguire anche la seconda parte. Non è possibile
frequentare la seconda parte senza aver frequentato la prima.
Storia moderna (I parte) 30 ore di lezione - 6 CFU
Riservato a coloro che hanno nel piano di studi “Storia moderna (I parte)”, oppure “Storia moderna:
istituzioni e società”, oppure “Storia delle donne in età moderna”.

L’ età moderna: percorsi, concetti, questioni
Il corso prenderà in esame i quadri d’insieme dell’età moderna, evidenziando, al loro interno, i temi e i
problemi che hanno caratterizzato il periodo, in particolare nel rapporto tra istituzioni e società.
Pertanto le lezioni si propongono di indurre riflessioni sui concetti e le periodizzazioni, attraverso
l’esposizione e l’analisi delle grandi questioni dell’età moderna (rottura dell’unità religiosa, nascita degli
stati moderni, le forme dell’assolutismo, le riforme del Settecento, i pensieri e le mentalità che
portarono verso le rivoluzioni). In questi contesti sarà introdotto il dibattito sulle fonti della
ricercastorica, sottolineando i diversi approcci volti all’individuazione delle rotture e delle persistenze
all’interno delle linee guida del dibattito storiografico.
Sono previsti interventi di studiosi esterni, visione di filmati, analisi diretta delle fonti (presso
l’Archivio di Stato).
Programma per l’esame:
- F. Benigno, L’età moderna. Dalla scoperta dell’America alla Restaurazione, Roma-Bari, Laterza, 2005
- G.P. Romagnani, La società di antico regime (XVI-XVIII secolo), Temi e problemi storiografici. Roma,
Carocci, 2010
Altri testi saranno consigliati durante il corso.
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Gli studenti non frequentanti aggiungeranno:
-R.Bizzocchi, Guida allo studio della storia moderna, Roma-Bari, Laterza, 2000
Storia Moderna - II parte - 30 ore di lezione - 6 CFU

Cultura e politica in età moderna
Ripartendo dalle tracce già affrontare nel precedente corso, di cui questo modulo costituisce la
seconda parte, le lezioni prenderanno in esame gli aspetti piu` particolari del rapporti tra istituzioni e
societa` in antico regime, sottolineandone gli intrecci in relazione alla nascita di istituzioni culturali e
religiose nel panorama dell’Italia del Seicento. Particolare attenzione sara` rivolta al periodo dell’eta`
pagnola e alla storia della citta` dell’Aquila nel piu` ampio contesto del Regno di Napoli, come tassello
di una realta` esaminata attraverso la costruzione di nuove identita` e di dialettiche politiche che videro
tensioni e convivenze. Sono previsti interventi di studiosi esterni, visione di filmati, analisi diretta delle
fonti, presso l’Archivio di Stato dell’Aquila.
Programma per l’esame:
- D.Sella, L’Italia del Seicento, Roma-Bari, Laterza, 2000
- S.Mantini, L’Aquila spagnola. Percorsi di identità, conflitti, convivenze, (secc. XVI e XVII), Roma, Aracne,
2008.
Altri testi saranno consigliati durante il corso
Gli studenti non frequentanti aggiungeranno:
- A. Musi, Il feudalesimo nell’Europa moderna, Bologna, Il Mulino, 2007
M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA
INTRODUZIONE ALLA STORIA CONTEMPORANEA
Prof.ssa Giovanna Millevolte
30 ore di lezione - 6 CFU
L’obietto del corso è quello di fornire un ampio quadro di riferimento del periodo contemporaneo,
con l’introduzione ai principali eventi storici relativi a tale periodo. Pur privilegiando i temi eurocentrici
ed in particolare quelli italiani, si terrà costantemente presente il quadro di riferimento mondiale
attraverso cui leggere tali temi.
Testi per l’esame:
1.R.Balzani, A.De Bernardi, Storia del mondo contemporaneo, Milano, Bruno Mondadori, 2003
2. Due testi a scelta tra i seguenti
- J. Osterhammel- N. P. Petersson, Storia della globalizzazione, Bologna, Il Mulino ,2005.
- M. Brenner, Breve storia del sionismo, Bologna, Il Mulino, 2005, pp. 166.
- H.Dippel, Storia degli Stati Uniti, Roma Carocci, 2002, pp. 12.8
- M. Vazsquez Montalbán, La mosca della rivoluzione, Milano, Feltrinelli, 2008, pp. 213.
- Thomas G.Fraser, Il conflitto arabo-israeliana, Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 195.
- H. Browne, La guerra civile spagnola, Bologna, il Mulino, 2000, pp.156.
- A.J. De Grand, L’Italia fascista e la Germania nazista, Bologna, il Mulino, 2005, pp. 173
- S.P. Mackenzie, La seconda guerra mondiale, Bologna, Il Mulino, 2011
- F. Germinario, Fascismo e Antisemitismo. Progetto razziale e ideologia totalitaria, Bari, Laterza, 2011, pp. 134.
- S. Friedlander, Aggressore e vittima. Per una storia integrata dell’olocausto, Bari, Laterza, pp. 160.
Testi per l’esame Storia contemporanea-Modulo A, mutuato:
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Tommaso Detti, Giovanni Gozzini , Storia contemporanea L’Ottocento, Milano, Bruno Mondadori, 2011.
Un testo a scelta fra:
- R. C. Allen, La rivoluzione industriale inglese. Una prospettiva globale, Bologna, Il Mulino, 2011, p. 400.
- U. Levra, Cavour, l’Italia e l’ Europa, Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 272
Avvertenze
Gli studenti del vecchio ordinamento ex DM 509 (Introduzione all'Età Contemporanea) esame da 5
cfu, dovranno portare un solo libro a scelta.
STORIA CONTEMPORANEA
Prof.ssa Giovanna Millevolte
60 ore di lezione - 12 CFU
Mutuazione da C0113 Introduzione alla Storia Contemporanea e C0233 Storia Economica
STORIA DELL’ITALIA CONTEMPORANEA
Prof.ssa Giovanna Millevolte
30 ore di lezione - 6 CFU
Il corso intende analizzare l’universo culturale italiano legato al ventennio fascista. In un’ottica di storia
sociale della cultura e delle idee anche l’editoria deve avere un suo spazio d’analisi e deve essere intesa
non in senso centripeto ma centrifugo cioè deve essere considerata una dei tanti complessi elementi
generatori di altre idee. Concentrandosi sugli intellettuali e sugli editori dell’epoca il corso intende
chiarire la portata del contributo da essi fornito al fascismo delineando così l’ideologia fascista come
un sistema di concezioni e di miti capace di orientare l’azione politica e di promuovere una
rappresentazione ben precisa del mondo. Particolare attenzione verrà riservata allo studio delle
contraddizioni interne al regime e dei dissensi che esso registra.
Testi per l’esame;
Alessandra Tarquini, Storia della cultura fascista, Bologna, Il Mulino, 2011.
Altri testi saranno indicati durante le lezioni.
AVVERTENZE.
Gli studenti che non hanno sostenuto un esame di storia contemporanea dovranno aggiungere il testo
di Gabriele Turi, Il nostro mondo. Dalle grandi rivoluzioni all'11 settembre, Bari, Laterza, 2010.
STORIA SOCIALE E CULTURALE – MODULO A
Prof.ssa Giovanna Millevolte
30 ore di lezione - 6 CFU
Mutuazione da C0132 Storia dell’Italia Contemporanea
STORIA SOCIALE E CULTURALE – MODULO B
Prof. Arnaldo Morelli
30 ore di lezione - 6 CFU
Mutuazione da C0213 Metodologia della Ricerca Storica
M-STO/05 STORIA DELLA SCIENZA E DELLE TECNICHE
STORIA DEL PENSIERO SCIENTIFICO E FILOSOFICO – I Parte
Prof. Mario Di Gregorio
30 ore di lezione - 6 CFU
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John Stuart Mill “Saggio sulla libertà” e “L‟asservimento delle donne” e di Maria Teresa Pichetto “Per
un nuovo liberalismo, le proposte sociali e politiche di John Stuart Mill".
STORIA DELLA SCIENZA
Prof. Mario Di Gregorio
30 ore di lezione - 6 CFU
Charles Darwin “L‟origine delle specie” primi 6 capitoli e conclusione e il materiale “dispense” da
fotocopiare da Cercalibro a Coppito (sopra Gallucci) o flash copy a bazzano
M-STO/06 STORIA DELLE RELIGIONI
STORIA DELLE RELIGIONI
Prof. Paolo Taviani
30 ore di lezione - 6 CFU
Programma
La prima parte del modulo sarà un’introduzione allo studio storico-compartivo dei fenomeni religiosi.
Verrà presa in esame una serie di termini-chiave della disciplina (mito, rito, divinità, politeismo,
monoteismo, escatologia, magia, religione etc.) e se ne indicheranno le origini storico culturali (in
qualche caso anche taluni sviluppi in epoche recenti), facendo via via riferimento alle opere degli autori
che hanno più decisamente segnato la storia degli studi.
La seconda parte del modulo sarà dedicata al concetto di furor bellicus e al suo impiego negli studi della
cultura greca antica.
Materiali didattici

Per frequentanti:
1) P. Taviani, Furor bellicus, FrancoAngeli, 2011
2) Schede integrative a cura del docente.

Per non frequentanti
1) Un testo a scelta tra i seguenti:
Brelich, Introduzione alla Storia delle religioni, Ateneo;
Massenzio, Scarpi, Manuale di Storia delle religioni, Laterza;
Sabbatucci, Sommario di Storia delle religioni, Bagattto.
2) P. Taviani, Furor bellicus, FrancoAngeli, 2011
RELIGIONI DEL MONDO ANTICO
Prof. Paolo Taviani
30 ore di lezione - 6 CFU
Magistrale
Programma
Figure eroiche nel mondo greco: Aiace Telamonio
Materiali didattici per frequentanti:
1) Sofocle, Aiace (in edizione tradotta con testo a fronte)
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2) P. Taviani, Furor bellicus, FrancoAngeli, 2012
Materiali didattici per non frequentanti:
1) Un testo a scelta tra i seguenti:
Brelich, Introduzione alla Storia delle religioni, Ateneo;
Brelich, Gli eroi greci, Adelphi;
Massenzio, Scarpi, Manuale di Storia delle religioni, Laterza;
Sabbatucci, Sommario di Storia delle religioni, Bagattto.
2) P. Taviani, Furor bellicus, FrancoAngeli, 2012
M-STO/07 STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE
STORIA DEL CRISTIANESIMO
Prof. Paolo Taviani
30 ore di lezione - 6 CFU
Programma
La prima parte del modulo costituirà un’introduzione allo studio delle origini della religione cristiana e
delle sue principali linee di sviluppo storico.
La seconda parte sarà dedicata ad un’analisi delle dinamiche storiche di uso e valorizzazione dei
simboli della Chiesa cattolica.
Materiali didattici

Per frequentanti

- A. Brelich, Introduzione alla Storia delle religioni, Ateneo, 2006, pp. 308-351;
- D. Sabbatucci, La prospettiva storico-religiosa, Il Saggiatore, 1990, pp. 3-79;
- schede integrative a cura del docente.

Per non frequentanti

- A. Brelich, Introduzione alla Storia delle religioni, Ateneo, 2006, pp. 308-351;
- A. Corbin (a cura di), Storia del Cristianesimo, Bruno Mondatori, 2007;
- D. Sabbatucci, La prospettiva storico-religiosa, Il Saggiatore, 1990, pp. 3-184.
M-STO/08 ARCHIVISTICA BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA
ARCHIVISTICA
Prof. Paolo Muzi
30 ore di lezione - 6 CFU
Obiettivi formativi
L'insegnamento intende far acquisire nozioni di base e capacità di orientamento operativo agli
studenti, sia se interessati alla ricerca storica, e quindi all'individuazione e alla lettura critica delle fonti
documentarie, sia se interessati alla conoscenza e gestione dei Beni culturali, tra i quali si ascrivono
quelli archivistici.
Temi.
1. Gli archivi: “memoria delle nazioni e delle società”
2. Cenni di storia dell'Archivistica
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3. Tipologie di documenti e di archivi storici
4. Principi, metodologia e standard internazionali di descrizione
5. Ordinamento dei Beni culturali archivistici
6. Consultabilità dei documenti e tutela della pivacy
Alcuni temi saranno trattati anche in relazione alla realtà abruzzese.
Si prevede una visita guidata presso l’Archivio di Stato di L’Aquila.
Testi per gli esami:
P. CARUCCI-M. GUERCIO, Manuale di Archivistica, Roma, Carocci, 2008, pp. 309.
L. GIUVA, S. VITALI, I. ZANNI-ROSIELLO, Il potere degli archivi. Usi del passato e difesa dei diritti nella
società contemporanea, Milano, Bruno Mondadori, 2007, pp. 211;
o, in alternativa:
M. FERRARIS, Documentalità. Perché è necessario lasciar tracce, Roma-Bari Ed. Laterza, 2009 (limitatamente
ai cap. 4, Icnologia; 5, Documentalità; 6, Idiomi, pp. 195-411).
Per i non frequentanti anche:
F. VALENTI, Nozioni di base per un'Archivistica come euristica delle fonti documentarie, in Scritti e lezioni di
archivistica, diplomatica e storia istituzionale, a cura di Daniela Grana, Roma, Ministero per i Beni e le
attività culturali, 2000, pp. 99.
STORIA DELLA STAMPA E DELL’EDITORIA
Prof.ssa Sara Mori
30 ore di lezione - 6 CFU
Il corso prevede di tracciare la storia della comunicazione a stampa dalla sua nascita fino alle
evoluzioni e le tendenze del nostro secolo. In questa prospettiva saranno analizzate diacronicamente le
figure che ruotano intorno al mondo del libro (autore, stampatore, editore, libraio, lettore).
Alcune lezioni saranno rivolte ad analizzare alcune tematiche di storia del libro: la censura libraria, la
proprietà letteraria e il diritto d'autore, l'editoria di larga circolazione, la storia della lettura.
Nel corso delle lezioni verrà dedicata attenzione anche ai quadri e alle prospettive storiografiche,
fornendo proposte di lettura e bibliografie specializzate.
Testi per i frequentanti
- Frédéric Barbier, Storia del libro. Dall'antichità al XX secolo, Bari: Edizioni Dedalo, 2004
(Da fare Prefazione e Introduzione e poi a partire dalla Parte seconda La rivoluzione di Gutenberg
fino alla fine, compresa la postfazione)
In più a scelta uno dei due percorsi:
- Percorso Ottocento
Parte I e II del volume Storia dell'editoria nell'Italia contemporanea, a cura di Gabriele Turi, Firenze: Giunti,
1997 (da p. 9 a p. 222)
L. Ponziani, Ottocento tipografico abruzzese, in Idem, Abruzzo tipografico. Annali del XIX secolo,
Teramo: Ricerche e Redazioni, 2009, pp. 5-65
- Percorso Novecento
Parte III e IV del volume Storia dell'editoria nell'Italia contemporanea, a cura di Gabriele Turi, Firenze:
Giunti, 1997 (da p. 223 a p. 477)
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L. Ponziani, Tipografia e editoria nell'Abruzzo del Novecento. Il XX secolo, in Idem, Tipografia e editoria in
Abruzzo e Molise. Il XX secolo, Soveria Mannelli: Rubbettino, 2007, pp. 9-95
Testi per i non frequentanti
I non frequentanti oltre al volume di Barbier segnalato per i frequentanti (sempre Prefazione e
Introduzione e poi a partire dalla Parte seconda La rivoluzione di Gutenberg fino alla fine, compresa la
postfazione), dovranno studiare tutti i saggi del volume Storia dell'editoria nell'Italia contemporanea, a cura
di Gabriele Turi, Firenze: Giunti, 1997 e uno a scelta dei due saggi di Ponziani indicati
precedentemente.
Per concordare programmi alternativi o esprimere esigenze particolari si prega di contattare la
docente
M-STO/09 PALEOGRAFIA
CODICOLOGIA
30 ore di lezione - 6 CFU
Nel corrente A.A. l’insegnamento TACE
PALEOGRAFIA
30 ore di lezione - 6 CFU
Nel corrente A.A. l’insegnamento TACE
SECS-P/10 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Prof.ssa Sabina Marchetti
30 ore di lezione - 6 CFU
Il corso offre una preparazione sulle basi concettuali ed operative per comprendere il funzionamento delle
organizzazioni economiche, analizzare il comportamento delle persone coinvolte attraverso lo studio delle
variabili individuali, l’approfondimento dei processi motivazionali, di leadership e di cambiamento organizzativo
al fine di fornire gli strumenti per affrontare problemi di natura organizzativa.
L’obiettivo formativo del corso si prefigge come risultato di apprendimento atteso che gli studenti imparino ad
analizzare le relazioni tra ambiente esterno e scelte organizzative, sappiano interpretare i comportamenti delle
persone all’interno delle organizzazioni ed applicare i concetti di base della teoria organizzativa alle scelte di
progettazione delle organizzazioni.
1^ PARTE
1.
2.
3.






Organizzazione e Management
Obiettivi Strategici e Architetture organizzative
Elementi di Progettazione dei sistemi aperti e di progettazione interna:
L’ambiente esterno
Relazioni interorganizzative
Progettazione organizzativa per l’ambiente internazionale
Tecnologie dell’informazione e controllo
Dimensioni organizzative

2^ PARTE
1.



Gestione dei processi organizzativi
Cultura Organizzativa e Valori Etici
Innovazione e Cambiamento
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3^ PARTE

Processi Decisionali

1.
Trattazione di un caso aziendale per comprendere le tendenze dell’internazionalizzazione nella
prospettiva delle risorse umane.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
Lezioni frontali, lettura e discussioni in aula tra docente e studenti anche su articoli recenti tratti da
pubblicazioni scientifiche e stampa specialistica (Il Sole 24 ORE, Harvard Business Review -The Economist, ad
esempio). Si suggerisce la frequenza alle lezioni in quanto i casi concreti saranno continuamente scelti
e rinnovati con attenzione per l’anno a.a 2011-2012 alle risorse umane internazionali (strutture per
l’internazionalizzazione tra globale e locale-differenze culturali nel management-gestione della
conoscenza e dei talenti globali). Per ogni lezione saranno predisposte slide a cura del docente e
materiale integrativo.
MODALITA’ D’ESAME
Prova scritta e prova orale.
TESTI CONSIGLIATI AA 2011-2012
RICHARD L.DAFT, 2010, Organizzazione Aziendale APOGEO quarta edizione.
F.PRANDSTRALLER-B.QUACQUARELLI 2011 Risorse Umane Internazionali APOGEO (parti comunicate
dal docente)

SECS-P/12 STORIA ECONOMICA
STORIA ECONOMICA
Prof. Alessio Gagliardi
30 ore di lezione - 6 CFU
Il corso è rivolto sia agli studenti che devono sostenere l’esame di Storia economica (Secs-p/12) sia a
quelli che devono sostenere l’esame di Storia contemporanea – modulo B (M-Sto/04)
Le lezioni avranno per oggetto i principali nodi della storia politica, economica, sociale e culturale della
civiltà euro-atlantica nel XX secolo. Particolare attenzione sarà rivolta ai problemi dello sviluppo
economico, delle trasformazioni sociali, del welfare state e dei processi di globalizzazione.
Per chi deve sostenere l’esame di Storia economica
1. D.H. Aldcroft, L’economia europea dal 1914 al 2000, Laterza, Roma-Bari 2004
2. V. Valli, L’economia americana da Roosevelt a Obama, Carocci, Roma 2010
3. Un testo scelto tra i seguenti:
- J. Osterhammel, N.P. Petersson, Storia della globalizzazione. Dimensioni, processi, epoche, Il Mulino,
Bologna 2005
- S. Battilossi, Le rivoluzioni industriali, Carocci, Roma 2007
Per chi deve sostenere l’esame di Storia contemporanea – modulo B
1. T. Detti e G. Gozzini, Storia contemporanea, II. Il Novecento, Bruno Mondadori, Milano 2002.
oppure:
A.M. Banti, L‟età contemporanea. Dalla Grande Guerra a oggi, Laterza, Roma-Bari 2009.
2. G. Barraclough, Guida alla storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007 [1a ed.: Bari 1971].
3. Un testo scelto tra i seguenti:
- M. Del Pero, La guerra fredda, Carocci, Roma 2009
- T.G. Fraser, Il conflitto arabo-israeliano, Il Mulino, Bologna 2009
- E. Gentile, Fascismo. Storia e interpretazione, Laterza, Roma-Bari 2002 (fino a pag. 205)
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- Alessandro Polsi, Storia dell’ONU, Laterza, Roma-Bari 2009.
SPS/02 STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE
STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE
Prof.ssa Michela Nacci
60 ore di lezione – 12 CFU
I parte
30 ore, 6 crediti
Il corso affronta la storia culturale dell’Italia fascista e dell’Italia repubblicana fermandosi su alcuni dei
principali temi di cultura politica che la attraversano.
Testi per l’esame:
A. TARQUINI, Storia della cultura fascista, Bologna, il Mulino, 2011
M. NACCI, Storia culturale della Repubblica, Milano, Bruno Mondadori, 2009
Gli studenti non frequentanti porteranno anche:
G. BEDESCHI, La fabbrica delle ideologie, Roma-Bari, Laterza, 2002
L’esame prevede una prova scritta.
II parte
30 ore, 6 crediti
Il corso prende in esame l’opera di Tocqueville sulla democrazia americana.
Testi:
A. DE TOCQUEVILLE, La democrazia in America, Milano, Rizzoli, 2003 U. COLDAGELLI, Vita di
Tocqueville, Roma, Donzelli, 2005
Gli studenti non frequentanti porteranno anche:
G. SARTORI, Democrazia. Cosa è, Milano, Rizzoli, 2006
L’esame prevede una prova scritta.
STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE M
Prof.ssa Michela Nacci
60 ore di lezione – 12 CFU
30 ore, 6 crediti
Il corso prende in esame l’analisi della democrazia compiuta da John Stuart Mill e la sua discussione
dell’opera di Tocqueville sull’America.
Testi:
J.S. MILL, Considerazioni sul governo rappresentativo, Roma, Editori Riuniti, 2000
J.S. MILL, L’America e la democrazia (a cura di P. Adamo), Milano, Bompiani, 2005
Gli studenti non frequentanti porteranno anche:
P. Donatelli, Introduzione a Mill, Roma-Bari, Laterza, 2007
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L’esame prevede una prova scritta.
Storia delle dottrine politiche M
Modulo A
30 ore, 6 crediti
Il corso analizza alcune delle figure principali del liberalsocialismo.
Testi:
M. NACCI (a cura di), Figure del liberalsocialismo, Firenze, Centro Editoriale Toscano, 2009
(il libro è reperibile contattando l’editore: 055/350530)
C. ROSSELLI, Socialismo liberale, Torino, Einaudi, 2009
Gli studenti non frequentanti porteranno anche:
S. MASTELLONE, Carlo Rosselli e “La rivoluzione liberale del socialismo”. Con scritti e documenti inediti,
Firenze, Olschki, 1999
L’esame prevede una prova scritta.
SPS/05 STORIA E ISTITUZIONI DELLE AMERICHE
STORIA DELLE AMERICHE
Prof. Roberto Maccarini
30 ore di lezione - 6 CFU
Lineamenti di storia e istituzioni delle Americhe, dalle colonie all’età contemporanea.
Corso: il corso intende fornire agli studenti, oltre a un quadro generale di riferimento, la possibilità di
approfondire strumenti, metodi e indirizzi della storiografia americanista.
Bibliografia: per frequentanti e non;
1per il Nord America un manuale a scelta tra i seguenti: Oliviero Bergamini, Storia degli Stati Uniti,
Roma-Bari, Laterza, 2009 (6ª ed.); Arnaldo Testi, La formazione degli Stati Uniti, Bologna, il Mulino,
2003; Arnaldo Testi, Il secolo degli Stati Uniti, Bologna, il Mulino, 2008.
2per l’America Latina il volume Loris Zanatta, Storia dell’America Latina contemporanea, Roma-Bari,
Laterza, 2010;
3sarà distribuito inoltre materiale didattico nel corso delle lezioni.
Il docente è comunque disponibile a fornire ulteriori suggerimenti bibliografici nel caso i testi indicati
risultassero di difficile reperibilità.
Note: risulta di fondamentale importanza la frequenza delle lezioni. Essa non è tuttavia obbligatoria.
Esame: orale.
SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI
SOCIOLOGIA DELLE COMUNICAZIONI DI MASSA
Corsi di laurea triennale
Prof. Emanuele Rossi
30 ore di lezione - 6 CFU
Il programma del corso è articolato in due parti: la prima relativa ai temi e ai concetti fondamentali
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della sociologia della comunicazione; la seconda riguardante le principali teorie della comunicazione di
massa ponendo particolare attenzione sul ruolo e sugli effetti sociali dei media.
Nello specifico verranno esaminati i seguenti temi:
nascita della Communication Research
principali teorie interpretative
effetti dei media
media, società e cultura
Testi d’esame:
VII).

S. Bentivegna, Teorie delle comunicazioni di massa, Roma-Bari, Laterza, 2003.
J. B. Thompson, Mezzi di comunicazione e modernità, Bologna, Il Mulino, 1998 (Cap. I – III – IV –

Una lettura a scelta fra i seguenti testi:
M. C. Antonucci (a cura di), Ideologia e comunicazione. Costruzione di senso e nuove tecnologie, Milano,
Franco Angeli, 2006.
V. Codeluppi, Stanno uccidendo la TV, Torino, Bollati Boringhieri, 2011.
R. Iannone, Società dis-connesse, Roma, Armando, 2007.
E. Morin, Lo spirito del tempo, Roma, Meltemi, 2005.
Modalità d’esame
Esame orale
Ricevimento studenti:
o alla fine delle lezioni;
oppure previo appuntamento scrivendo a emanuele.rossi@uniroma1.it
SOCIOLOGIA DELLE COMUNICAZIONI DI MASSA
Corsi di laurea magistrale
Prof. Emanuele Rossi
30 ore di lezione - 6 CFU
Il programma del corso intende riflettere sul rapporto tra società, cultura e comunicazione di massa
rivolgendo particolare attenzione alle principali prospettive teoriche e agli scenari della comunicazione
contemporanea. Un approfondimento sarà dedicato all’analisi dei nuovi media e alle relative forme di
inclusione e di esclusione sociale.
Testi d’esame:
-

L. Paccagnella, Sociologia della comunicazione, Bologna, Il Mulino, 2010.
L. Sartori, Il divario digitale. Internet e le nuove disuguaglianze sociali, Bologna, Il Mulino, 2006.

Una lettura a scelta fra i seguenti testi:
S. Leonzi, Lo spettacolo dell’immaginario. I miti, le storie, i media, Latina, Tunué, 2010.
D. Pacelli, L’esperienza del sociale. L’emergenza persona fra relazioni comunicative e condizionamenti
strutturali, Roma, Edizioni Studium, 2007.
A. Romeo, Società, relazioni e nuove tecnologie, Milano, Franco Angeli, 2011.
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-

G. Sartori, Homo videns. Televisione e post-pensiero, Bari, Laterza, 2007

Modalità d’esame
Esame orale
Ricevimento studenti:
o alla fine delle lezioni;
oppure previo appuntamento scrivendo a emanuele.rossi@uniroma1.it

SPS/13 STORIA E ISTITUZIONI DELL’AFRICA
STORIA DELL’AFRICA MODULO A
Prof. Luigi Gaffuri
30 ore di lezione - 6 CFU
Mutuazione da Geografia dell’Africa
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