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SCHEDA INSEGNAMENTO
DIRITTO AMMINISTRATIVO
PIERLUIGI PORTALURI
Corso di studi di riferimento
Dipartimento di riferimento
Settore Scientifico Disciplinare
Crediti Formativi Universitari
Ore di attività frontale
Ore di studio individuale
Anno di corso
Semestre
Lingua di erogazione
Percorso

Comunicazione Pubblica, Economica, Istituzionale
Studi Umanistici
IUS/10
6
30
120
II
I
Italiano
Comune

PREREQUISITI
Aver acquisito le fondamentali conoscenze nell’ambito del diritto privato e pubblico, sì da potersi orientare
nello sviluppo del Diritto amministrativo utilizzando nozioni basilari pre-acquisite nel proprio corso di studi.
BREVE DESCRIZIONE DEL CORSO
Il Corso intende far conoscere e comprendere i principi, le nozioni e gli istituti tipici del diritto amministrativo,
ossia: le fonti del diritto amministrativo; l’organizzazione amministrativa; la teoria dell’organizzazione
amministrativa; le imputazioni giuridiche; le soggettività delle amministrazioni (le figure soggettive e i centri
attivi di imputazione); i modelli organizzativi (le strutture organizzative e le strutture compiute; le relazioni
organizzative); le situazioni giuridiche soggettive; i poteri dell’amministrazione e le situazioni giuridiche
soggettive (diritti soggettivi e interessi legittimi); i caratteri dell’interesse legittimo e la sua distinzione dal
diritto soggettivo; le origini e l’evoluzione del sistema di giustizia amministrativa (le ragioni e peculiarità del
sistema italiano di giustizia amministrativa); il procedimento amministrativo (le premesse, i principi e i profili
strutturali); l’atto amministrativo (il rapporto potere-atto-discrezionalità, le tipologie di atti, gli elementi
essenziali dell’atto, la qualità dell’atto amministrativo), i vizi dell’atto amministrativo e i loro rimedi; i servizi
pubblici; il regime dei beni; la responsabilità.
OBIETTIVI FORMATIVI
Conoscenze e comprensione
Gli studenti acquisiranno le conoscenze disciplinari di base relative ai concetti fondamentali del diritto
amministrativo. L’impianto di base nozionistico avrà per oggetto i fondamenti della branca del diritto pubblico
e in particolare le situazioni giuridiche soggettive (diritto soggettivo, potere amministrativo, interesse
legittimo) e le categorie fondamentali dell’esercizio del potere (discrezionalità, vincolatività). Sarà fornito un
dettagliato quadro costituzionale del diritto delle pubbliche Amministrazioni e ne saranno analizzate le ricadute
sul piano della disciplina primaria di fonte legislativa. Gli studenti potranno così comprendere lo spazio entro
il quale muoversi per meglio definire il diritto amministrativo e orientarsi nei principali meandri di questa
branca. Essi conosceranno altresì il procedimento amministrativo, e cioè le scansioni tipiche dell’attività
amministrativa, nonché il linguaggio della pubblica Amministrazione.
Capacità di applicare conoscenze e comprensione
Gli studenti saranno in grado di ragionare sul diritto amministrativo pur frequentando un corso di studi che
non fonda sulle materie giuridiche, il quale comunque offre loro gli strumenti fondamentali per ragionare in
senso giuridico, sì da meglio comprendere la realtà che li circonda.
Autonomia di giudizio
Capacità di formulare pareri e di ragionare su casi pratici, applicando le nozioni alla vita reale che li circonda.
Abilità comunicative

Saper presentare brevemente temi trattati a lezione; saper argomentare con chiarezza e in modo ragionato su
aspetti giuridici rilevanti sul piano teorico e metodologico usando una terminologia appropriata.
Capacità di apprendimento
In termini di capacità di apprendimento, gli studenti acquisiranno gli elementi teorici e pratici necessari e
sufficienti per continuare in maniera autonoma l’approfondimento delle competenze giuridiche, soprattutto in
relazione ai livelli di analisi considerati durante le lezioni. Sapranno compiere una selezione adeguata delle
risorse bibliografiche per
approfondimenti tematici personali.
METODI DIDATTICI
Lezione frontale, in italiano, con discussione di nozioni disciplinari e riflessione su casi di studio, coinvolgendo
gli studenti, anche per brevi presentazioni di problemi trattati nelle lezioni precedenti. Sono previsti momenti
di autoverifica della comprensione degli argomenti affrontati attraverso esercitazioni mirate e approfondimenti
tematici. Quando sarà necessario, verranno utilizzati strumenti informatici di presentazione. Alle lezioni
frontali saranno all’occasione affiancati anche seminari di approfondimento su specifici aspetti della materia.
La frequenza delle lezioni è vivamente consigliata.
MODALITÀ D’ESAME
L’esame si svolge oralmente, in genere in date che si sovrappongono a quelle stabilite per gli studenti di
Giurisprudenza. L’appello si svolge al Dipartimento di Scienze giuridiche, Complesso Ecotekne.
Per la valutazione non sono previste modalità differenti per studenti frequentanti e studenti non frequentanti.
L’esame consiste in un colloquio orale finalizzato alla verifica del grado di conoscenza e comprensione dei
principi, delle nozioni e degli istituti tipici del diritto amministrativo e, dunque, del raggiungimento degli
obiettivi del Corso. L’apprendimento dovrà denotare la capacità critica nonché l’attitudine ad applicare le
nozioni teoriche ai casi pratici.
PROGRAMMA
Il corso si articola in trenta ore sui seguenti temi. Le fonti del diritto amministrativo. Organizzazione
amministrativa. Teoria dell’organizzazione amministrativa, profili generali: imputazioni giuridiche. Le
soggettività delle amministrazioni: figure soggettive; centri attivi di imputazione. I modelli organizzativi: le
strutture organizzative e le strutture compiute; le relazioni organizzative. Situazioni giuridiche soggettive.
Poteri dell’amministrazione e situazioni giuridiche soggettive: diritti soggettivi e interessi legittimi. I caratteri
dell’interesse legittimo e la sua distinzione dal diritto soggettivo. Atto e procedimento: Il procedimento
amministrativo: premesse e principi; profili strutturali. L’atto amministrativo: rapporto potere-attodiscrezionalità; tipologie di atti; elementi essenziali; qualità dell’atto amministrativo; i vizi dell’atto
amministrativo e i loro rimedi. I servizi pubblici. Il regime dei beni. La responsabilità. Le origini e l’evoluzione
del sistema di giustizia amministrativa: ragioni e peculiarità del sistema italiano di giustizia amministrativa.
TESTI DI RIFERIMENTO
Testi adottati (verificare che si tratti dell’ultima edizione in commercio, aggiornata):
E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè, Milano (Parte I - capp. da I a VIII)
Oppure
M. CLARICH, Manuale di diritto amministrativo, Il Mulino, Bologna (cap. da I IX, cap. XI, cap. XII, cap.
XIV – § 10)
Oppure
G. CORSO, Manuale di diritto amministrativo, Giappichelli, Torino (parti I e II, parte III - § 60-61)
Oppure
G. ROSSI, Principi di Diritto amministrativo, Giappichelli, Torino (per intero)
Oppure
F.G. SCOCA, Diritto amministrativo, Giappichelli, Torino (parti da 1 a 6, parte 7 – cap. 2, parti 9 e 10).
Nel corso delle lezioni saranno forniti, all’occorrenza, materiali di studio e ulteriori indicazioni bibliografiche.

SCHEDA INSEGNAMENTO
GIORNALISMO ECONOMICO
MANUELA MOSCA
Corso di studi di riferimento
Dipartimento di riferimento
Settore Scientifico Disciplinare
Crediti Formativi Universitari
Ore di attività frontale
Ore di studio individuale
Anno di corso
Semestre
Lingua di erogazione
Percorso

Comunicazione Pubblica, Economica e Istituzionale
Studi Umanistici
SECS-P/04
6
30
120
II
II
Italiano
Comune

PREREQUISITI
Nessuno
BREVE DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso risponde all’obiettivo formativo di fornire competenze nell’ambito della comunicazione economica.
Esso si articola in tre parti. Nella prima si fornisce un quadro storico di riferimento e si esaminano alcuni
esempi di giornalismo economico nell'Italia liberale. Nella seconda si forniscono strumenti di analisi e di
comunicazione dei dati economici (Data Journalism). Nella terza si acquisiscono le categorie fondamentali
della macroeconomia e si analizzano gli articoli su temi economici pubblicati sui quotidiani attuali.
OBIETTIVI FORMATIVI
Conoscenze e comprensione
Al termine del corso ci si attende che lo studente conosca una parte della storia del giornalismo italiano, le
categorie macroeconomiche usate negli articoli dei quotidiani, le nozioni del giornalismo basato sui dati in
un’ottica interdisciplinare
Capacità di applicare conoscenze e comprensione
Lo studente sarà in grado di utilizzare gli strumenti acquisiti durante il corso per applicarli al giornalismo
economico attuale.
Autonomia di giudizio
Come risultato del corso lo studente sarà in condizione di esprimere giudizi sugli orientamenti e sugli scopi
dei giornali e degli articoli economici.
Abilità comunicative
Lo studente avrà la preparazione per esporre le nozioni storiche, i concetti economici e gli indicatori statistici
appresi durante il corso.
Capacità di apprendimento
Lo studente acquisirà le competenze di base indispensabili per poter approfondire in modo autonomo gli aspetti
di questo corso che ritiene più adatti alla sua vocazione e più utili alla sua professione.
METODI DIDATTICI
ezione frontale, in italiano, con uso di strumenti informatici per la seconda parte, con lettura e discussione
degli articoli economici per la parte terza, con esercitazioni sugli argomenti trattati e con simulazioni di
domande d’esame.
MODALITÀ D’ESAME
Prova orale, consistente in due domande su ciascuna delle tre parti di cui si compone il corso. Ogni domanda
vale 5 punti. Lo studente disabile e/o con DSA che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo

svolgimento della prova d'esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del Salento
all'indirizzo paola.martino@unisalento.it.
PROGRAMMA ESTESO
ll corso di articola in tre parti.
Nelle prime dieci ore si fornisce un quadro storico di riferimento e si esaminano alcuni esempi di giornalismo
economico nell'Italia liberale. Gli esempi di giornalismo economico riguardano tre economisti marginalisti:
Vilfredo Pareto, Maffeo Pantaleoni e Antonio de Viti de Marco, che oltre ad essere economisti teorici di fama
internazionale, hanno dedicato molta della loro attività alla militanza politica e alla diffusione delle loro idee
tramite i quotidiani e altre riviste a carattere politico e divulgativo, oltre che scientifico.
Nelle seconde dieci ore si forniscono strumenti di analisi dei dati economici (Data Journalism), in modo da
consentire agli studenti di familiarizzare con le caratteristiche di un insieme di dati statistici. Questa parte del
corso esamina il modo in cui, partendo da un insieme di dati numerici riferiti a qualsiasi grandezza economica,
si arrivi ad elaborare un articolo di giornale che racconti in modo efficace una storia facilmente comprensibile.
Nelle terze dieci ore si analizzano gli articoli su temi macroeconomici pubblicati sui quotidiani attuali. Questa
parte consente di acquisire le categorie di base dell'economia, in particolare della macroeconomia, come il PIL,
l'occupazione, i consumi, gli investimenti, la spesa pubblica, il prelievo fiscale, le esportazioni, le importazioni,
i tassi di interesse, la moneta, le attività finanziarie. Questa parte consente inoltre di comprendere il modo in
cui vengono divulgate le notizie economiche sui quotidiani.
TESTI DI RIFERIMENTO
l materiale bibliografico per gli studenti frequentanti viene distribuito durante il corso. I non frequentanti
possono procurarselo su questo sito, al link:
https://www.unisalento.it/people/manuela.mosca/didattica/941652016/materiale
A questo link si trovano vari files:
La prima parte del corso si trova nei file pdf dal titolo Lezione 1, Lezioni 2 e 3, Lezione 4, Lezioni 5 e 6.
La seconda parte del corso si trova nelle slides dal titolo Prof. Sunna (Slides 1 e Slides 2)
La terza parte del corso si trova nelle slides dal titolo Data Journalism 1 e Data Journalism 2-3).

SCHEDA INSEGNAMENTO
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE
PIETRO IAIA
Corso di studi di riferimento
Dipartimento di riferimento
Settore Scientifico Disciplinare
Crediti Formativi Universitari
Ore di attività frontale
Ore di studio individuale
Anno di corso
Semestre
Lingua di erogazione
Percorso

Comunicazione Pubblica, Economica, Istituzionale
Studi Umanistici
L-LIN/21
6
30
120
I
II
Comune

PREREQUISITI
Buona conoscenza della grammatica italiana e conoscenze della grammatica inglese almeno di livello B1
(può essere utile il seguente testo: Murphy, R. 2019, English Grammar in Use, Cambridge: Cambridge
University Press). Non sussistono relazioni di propedeuticità con altri esami.
BREVE DESCRIZIONE DEL CORSO
Il Corso definirà i processi di produzione testuale e traduzione come attività comunicative dipendenti dai
contesti socio-culturali e linguistici di creazione, ricezione e riformulazione dei messaggi, ma anche dalla
percezione cognitiva, da parte degli emittenti, dei destinatari di riferimento. Durante le lezioni, inoltre, si
selezionerà ed esaminerà un corpus di testi scritti e multimodali, caratterizzati dall’interazione tra diversi modi
semiotici per trasmettere specifiche intenzioni comunicative e attivare particolari effetti nel pubblico, al fine
di fornire agli studenti strumenti utili per esprimersi in forma appropriata in contesti professionali (per esempio,
comprensione ed elaborazione di corrispondenza per rispondere alle richieste dei committenti o degli
acquirenti, oppure per inviare una candidatura per un incarico).
OBIETTIVI FORMATIVI
Conoscenze e comprensione
Il Corso permetterà agli studenti di acquisire competenze medio-alte nella forma parlata e scritta della lingua
inglese, per essere in grado di comprendere, analizzare criticamente, produrre e tradurre in maniera
pragmaticamente equivalente testi utili in contesti lavorativi e quotidiani, quali lettere ed email formali, brevi
discorsi argomentativi, testi informativi.
Capacità di applicare conoscenze e comprensione
Gli studenti saranno guidati verso l’acquisizione di capacità di esame critico e resa equivalente in traduzione
di testi scritti e audiovisivi in lingua inglese, per ragionare sull’influenza dei contesti socio-culturali sulla
produzione dei messaggi esaminati e selezionare la forma più adeguata di adattamento per i nuovi destinatari.
Inoltre, si forniranno strumenti pratici per l’applicazione di strategie positive di comunicazione ‘etica’ e lo
sviluppo di abilità di produzione testuale da utilizzare in contesti professionali e lavorativi.
Autonomia di giudizio
Gli studenti miglioreranno l’abilità di organizzare e gestire il tempo, lo stress e il carico di lavoro per la
produzione, analisi e traduzione di testi scritti e multimodali in lingua inglese, insieme alla capacità di rispettare
scadenze, istruzioni e indicazioni, mediante la somministrazione di esercitazioni individuali e di gruppo di
produzione e riformulazione testuale.
Abilità comunicative
Gli studenti saranno guidati verso l’acquisizione di una maggiore autonomia comunicativa in lingua inglese in
forma scritta, orale e multimodale, per poter esprimere, valutare e confrontare idee e opinioni sugli argomenti

d’attualità e della propria quotidianità. Le attività di role-play previste durante le lezioni saranno finalizzate
alla simulazione di interazioni di natura professionale per aumentare le capacità di lavorare in gruppo e
confrontarsi sulle proprie abilità comunicative.
Capacità di apprendimento
Gli studenti potranno sviluppare la competenza di autovalutazione non solo della produzione e riformulazione
testuale nel contesto comunicativo internazionale, ma anche delle applicazioni dell’evoluzione tecnologica
legate alle nuove richieste della società e dell’industria della comunicazione interculturale.

METODI DIDATTICI
Il Corso, tenuto prevalentemente in lingua inglese, alternerà due approcci alla didattica: lezioni frontali di tipo
teorico-metodologico e applicazione dei costrutti teorici all’analisi, produzione e traduzione di testi scritti ed
audiovisivi, attraverso esercitazioni di gruppo e tramite il ricorso al protocollo ‘Think-Aloud’. Oltre ai testi di
riferimento previsti, ulteriori dispense per l’applicazione pratica della teoria studiata e per esercitazioni saranno
fornite dal Docente nel corso delle lezioni e rese disponibili sulla bacheca online come parte del ‘Materiale
didattico’ dell’insegnamento.
MODALITÀ D’ESAME
L’esame scritto punta a valutare le conoscenze dei contenuti del programma e la capacità di esprimere
appropriatamente in inglese i concetti appresi, attraverso domande di natura teorica sul processo comunicativo
e su quello traduttivo e richieste pratiche di analisi e produzione di testi correlati per genere e argomento a
quelli oggetto delle lezioni frontali.
PROGRAMMA ESTESO
- Nelle lezioni finalizzate alla definizione teorica del processo comunicativo si affronteranno i seguenti
argomenti:
 The Communication Process;
 Communication Model(s);
 The Destructive Side of Communication;
 Ethical Systems of Communication;
 Verbal and Nonverbal Communication;
 Communication: Text Type - Formal Letter;
 Communication: Text Type - Email;
 Communication: Text Type - Deliver Your Speech;
 Translation as Communication.
- Nelle lezioni di natura pratica si forniranno strumenti per produrre e tradurre in italiano testi scritti in inglese
di vario genere (per esempio, testi informativi, descrittivi, email formali, testi persuasivi), anche come forma
di preparazione alla prova d’esame.
- Ulteriori dispense saranno rese disponibili durante le lezioni alla voce ‘Materiale didattico’ (contattare il
Docente per la password), insieme a esercizi di produzione, analisi e traduzione testuale. Gli elaborati degli
studenti saranno commentati in classe perché siano giustificate le scelte linguistiche alla luce dell’intenzione
comunicativa originale e delle caratteristiche dei destinatari di riferimento.

TESTI DI RIFERIMENTO
Turner, L.H., e West, R. 2019. An Introduction to Communication. Cambridge: Cambridge University
Press.
 Capitolo 1 (Communication Encounter: Sofia Contedaras; Background; Definition of
Terms; Communication
and
Intentionality; Four
Communication
Models; Linear
Model; Interactional Model; Transactional Model; Holistic Model; The Destructive Side of
Communication; Ethical Systems of Communication; Categorical Imperative; Utilitarianism; Ethic of
Care);
 Capitolo 4 (Interpreting Verbal Communication; Interpreting Nonverbal Communication; The
Relationship between Verbal and Nonverbal Communication; Fundamental Issues in Verbal

Communication; Characteristics of Verbal Codes; Influences on Verbal Communication; Problematic
Aspects of Verbal Communication; Misunderstandings; Exclusionary Language; Sexism in
Language; Racism in Language; Homophobia, Biphobia, Transphobia in Language).
File “Dispensa 20-21”, disponibile alla voce ‘Materiale didattico’ (contattare il Docente per la password).
- Analizzare in maniera critica, individuando esempi delle parti teoriche associate, il testo Communication
Encounter: Sofia Contedaras.
- Eseguire
gli
esercizi The
Destructive
Side
of
Communication; Interpreting
Nonverbal
Communication; Communicative Context – Formal Letter; Formal and Informal Phrases in a
Letter; Writing a Draft of the Letter; A Business Trip (solo l’esercizio evidenziato in giallo); Deliver Your
Speech; Translation as Communication (pp. 58-59).

SCHEDA INSEGNAMENTO
LOGICA, RETORICA E LINGUAGGIO GIURIDICO
CLAUDIUS MESSNER
Corso di studi di riferimento
Comunicazione Pubblica, Economica, Istituzionale
Dipartimento di riferimento
Studi Umanistici
Settore Scientifico Disciplinare IUS/20
Crediti Formativi Universitari 6
Ore di attività frontale
30
Ore di studio individuale
120
Anno di corso
I
Semestre
I
Lingua di erogazione
Italiano
Percorso
Comune
PREREQUISITI
Si presuppongono le nozioni fondamentali della filosofia e teoria del diritto.
BREVE DESCRIZIONE DEL CORSO
Considerando acquisite le nozioni di base della filosofia del diritto nonché dell'evoluzione storico-istituzionale
del diritto moderno, il corso mira a un approccio di tipo avanzato che considera l'argomentazione giuridica non
come tecniche del problem solving giuridico, ma con particolare attenzione alla sua funzione legittimante
l'agire giuridico. Il problema centrale si individua nel fatto che la razionalità di un’argomentazione non può
essere motivata o dimostrata da un punto di vista esterno. Non essendoci un fulcro, un punto archimedeo che
sfugge all’argomentazione, è la stessa prassi dell’argomentare l’unica fonte di un’eventuale forza vincolante
dell’argomento.
OBIETTIVI FORMATIVI
Conoscenze e comprensione
- Conoscere e comprendere nozioni elementari della linguistica (lessico, definizione, classificazione,
metafora, proposizione, enunciato), teoria degli atti linguistici (illocuzione, perlocuzione, performativo,
constativo), logica (intensione, definizione, tautologia, sillogismo), argomentazione giuridica (argomento,
sussunzione, esempio, regola, modello, tipo, sistema, fatto, fattispecie)
- far conoscere agli studenti le caratteristiche e i problemi fondamentali dell'interpretazione e
dell'argomentazione giuridica, considerate come attività costitutive del discorso scientifico giuridico,
- fornire uno strumentario teorico utilizzabile nella valutazione e costruzione di argomentazioni che possano
dirsi razionalmente giustificate.
METODI DIDATTICI
Lezione frontale, in italiano; lettura e commento di materiali forniti in aula; discussioni di gruppo in aula.
MODALITÀ D’ESAME
Verifica scritta; esame orale.
La verifica scritta sarà fissata in una data durante il periodo lezioni; consisterà in un test a domande aperte e
chiuse che valuta la conoscenza e la padronanza dei contenuti fino allora acquisite nonché l'originalità
dell'elaborazione scritta.
Chi non supera la prova scritta o ne rifiuta il voto sosterrà l’esame orale.
L'esame orale, nella parte generale, verterà sul intero programma del corso; nella parte speciale assumerà il
carattere di un colloquio su un argomento specifico segnalato dallo studente/ssa come tema approfondito. Il
colloquio valuterà conoscenza e padronanza dei contenuti e originalità di elaborazione orale. La valutazione

finale terrà conto primariamente del grado di comprensione degli strumenti concettuali e metodici richiesti e
della capacità di collocarli nel discorso scientifico-giuridico.
PROGRAMMA ESTESO
(1) L’agire giuridico come agire linguistico 1.1 Il genere “testo” 1.2 Atti linguistici (2) Il giurista come
«designer» professionale della comunicazione giuridica (3) L’interpretazione e le sue premesse filosofiche,
linguistiche, giuridiche (4) Analisi dell'argomentazione (/ragionamento) 4.1 Logica e Retorica 4.2 Concetto di
argomento 4.3 Motivazione, persuasione, dimostrazione (5) Critica dell’argomentazione 5.1 La motivazione
come legittimazione 5.2 «Correttezza» dell’argomento 5.3 Razionalità, ragioni, buoni ragioni (6) Teorie e
modelli dell'argomentazione giuridica
TESTI DI RIFERIMENTO
– Messner, Claudius. 2016. Orientamenti del diritto. Napoli: ESI, pp. 7-103 e 297-338
– Stolfi, Emanuele. 2018. Gli attrezzi del giurista. Introduzione alle pratiche discorsive del diritto.
Torino: Giappichelli.
Altri testi consigliati
– Lantella, Lelio/ Emanuele Stolfi/ Mario Deganello. 2004. Operazioni elementari di discorso e sapere
giuridico. Torino: Giappichelli, capp. 1 e 2
– C. Perelman/ L. Olbrechts-Tyteca, Trattato dell’argomentazione. La nuova retorica, Einaudi, Torino
2013, parte terza

SCHEDA INSEGNAMENTO
SOCIOLOGIA DEL DIRITTO E DEL MUTAMENTO SOCIALE
STEFANO MAGNOLO
Corso di studi di riferimento
Dipartimento di riferimento
Settore Scientifico Disciplinare
Crediti Formativi Universitari
Ore di attività frontale
Ore di studio individuale
Anno di corso
Semestre
Lingua di erogazione
Percorso

Sociologia del diritto e del mutamento sociale
Studi Umanistici
SPS/12
6
30
120
I
I
Italiano
Comune

PREREQUISITI
La conoscenza generale dei classici del pensiero sociologico, ancorché utile non costituisce un requisito
necessario alla comprensione dei contenuti del corso.
BREVE DESCRIZIONE DEL CORSO
I ruoli e la comunicazione nei procedimenti. In considerazione degli obiettivi formativi della laurea magistrale
in Comunicazione pubblica, economica e istituzionale, il corso si propone di illustrare sia le dinamiche interne
al sistema giuridico e al sistema politico, sia le relazioni che intercorrono tra i due sistemi, soffermandosi
sull’attività specifica che diritto e politica svolgono all’interno del più vasto contesto sociale e, in particolare,
sui fondamenti della legittimazione sociale delle loro decisioni e sui processi comunicativi giuridicamente
regolati che le producono.
OBIETTIVI FORMATIVI
Conoscenze e comprensione
Lo studio della Sociologia del diritto conduce lo studente a una migliore conoscenza dei meccanismi della
produzione normativa, della funzione del sistema giuridico nelle moderne democrazie occidentali e alla
comprensione di principi e concetti giuridici cardine della materia.
Capacità di applicare conoscenze e comprensione
Si mira a favorire l’acquisizione dei profili applicativi della materia, in connessione con un consapevole uso
degli strumenti critici tipici della disciplina: in particolare una parte del corso è rivolta all’analisi di casi
concreti delle dinamiche diritto-società riguardanti il ruolo della comunicazione nei procedimenti
giuridicamente regolati, come anche nelle Alternative Dispute Regulation (ADR). In tal modo lo studente
acquisirà la capacità di affrontare e risolvere problemi, anche su tematiche nuove e non consuete, con una
migliore conoscenza delle organizzazioni formali, dei procedimenti e delle tecniche di comunicazione che li
governano.
Autonomia di giudizio
Attraverso lo studio della Sociologia del diritto lo studente può acquisire flessibilità, iniziativa, attitudine al
problem solving, capacità di analisi di documenti anche complessi e di valutazione di soluzioni anche in vista
della loro applicazione. L’autonomia di giudizio si persegue sia attraverso l’analisi e la lettura di testi
normativi, articoli specialistici e divulgativi, che attraverso un percorso mirato all’apprendimento cooperativo
e basato sui problemi.
Abilità comunicative
Lo studente apprende attraverso il corso a comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni inerenti. Le

capacità comunicative in oggetto saranno stimolate attraverso lezioni frontali, seminari, discussioni ed
eventuale elaborazione di riflessioni in forma scritta, orale, audio e video.
Capacità di apprendimento
Lo studente approfondisce la comprensione della funzione di regole e istituti, nonché delle intime connessioni
fra gli stessi, tra questi e la comunicazione politica, scientifica e sociale in generale e dei problemi tuttora
aperti in seno alla disciplina. Su tale base lo studente acquisirà competenze e capacità critiche idonee a
garantirgli l’accesso a ulteriori approfondimenti teorico-pratici.
METODI DIDATTICI
Il corso sarà articolato in lezioni frontali, seminari tenuti da studiosi esperti dei temi trattati ed esercitazioni di
gruppo. I seminari, integrati da gruppi di discussione tematici sono tesi a incrementare la capacità di
applicazione pratica delle conoscenze apprese e l'autonomia di giudizio insieme alle dinamiche interattive
proprie dell'apprendimento cooperativo e basato su problemi. Il corso si avvarrà inoltre anche delle nuove
tecnologie ed eventualmente degli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma e-learning di ateneo.
MODALITÀ D’ESAME
L’esame si svolge esclusivamente in forma orale. Nel corso dell’anno potranno essere effettuate delle verifiche
intermedie, al mero scopo di agevolare la preparazione dell’esame. Eventuali lavori individuali o di gruppo
effettuati nel corso delle lezioni dagli studenti frequentanti hanno lo scopo di approfondire i temi trattati nei
seminari e potranno essere svolti in forma scritta, audio e video.
Lo studente viene valutato in base ai contenuti esposti, alla correttezza della forma e della ricostruzione del
pensiero degli autori studiati e alla capacità di argomentare le proprie tesi.
PROGRAMMA
Il corso si articola in due parti tematiche. Nella prima parte si intende presentare attraverso gli strumenti offerti
dalla teoria dei sistemi sociali una descrizione della società moderna basata sul concetto di comunicazione
come sviluppato nell'opera di Niklas Luhmann. Grazie a questo impianto teorico si presenteranno concetti
fondamentali della teoria della società quali:
- differenziazione sociale
- media della comunicazione
- evoluzione sociale
- autosservazioni e autodescrizioni
La seconda parte svilupperà la questione del mutamento sociale dal punto di vista della evoluzione del sistema
giuridico e del sistema politico. Infatti, nello studio delle relazioni diritto-società e dei loro mutamenti
evolutivi, che costituisce tradizionalmente l'oggetto della sociologia del diritto, non si possono trascurare le
dinamiche politiche. Sia per una “vicinanza” intrinseca del sistema giuridico e di quello politico, sia perché la
prospettiva evolutiva adottata esalta le peculiarità dei due sistemi nella società moderna. Il diritto e la politica
moderni, infatti, hanno non solo funzioni differenziate, ma anche codici comunicativi diversi, organizzazioni
e processi decisionali governati da logiche distinte. A partire da questioni concrete si affronterà quindi lo studio
delle dinamiche diritto-politica-società, con riguardo al ruolo svolto dai procedimenti che strutturano la
dinamica comunicativa e decisionale all'interno delle organizzazioni dei suddetti sistemi quali: i processi delle
aule dei tribunali, i dibattiti parlamentari ecc., ma anche alla rilevanza delle moderne tecniche di trattamento
extragiudiziale delle controversie.
L'esame orale sarà teso ad accertare il grado di assimilazione degli argomenti delle lezioni e dei testi consigliati
e l'acquisizione della capacità di rapportarvisi in senso critico e di tradurli sul piano dell'applicazione pratica.
TESTI DI RIFERIMENTO
Ai fini della valutazione finale gli studenti frequentanti prepareranno i testi:




Niklas Luhmann, Introduzione alla teoria della società, Pensa MutiMedia
Michel Foucault, La verità e le forme giuridiche, La città del Sole (anche in Archivio Foucault 2,

Feltrinelli, pp. 83-165).
Ulteriore materiale sarà eventualmente indicato e reso disponibile per approfondimenti durante le
lezioni.
Gli studenti non frequentanti prepareranno:





Flora Di Donato, La costruzione giudiziaria del fatto. Il ruolo della narrazione nel “processo”,
Franco Angeli.
Michel Foucault, La verità e le forme giuridiche, La città del Sole (anche in Archivio Foucault 2,
Feltrinelli, pp. 83-165).
Marta Cartabia, Luciano Violante, Giustizia e mito, Il Mulino.

oppure possono concordare con il docente un programma alternativo.

prof. Stefano Cristante

SCHEDA INSEGNAMENTO
Sociologia della scrittura giornalistica e della comunicazione online
Stefano Cristante
Corso di studi di riferimento
Dipartimento di riferimento
Settore Scientifico Disciplinare
Crediti Formativi Universitari
Ore di attività frontale
Ore di studio individuale
Anno di corso
Semestre
Lingua di erogazione
Percorso

Comunicazione Pubblica, Economica e Istituzionale
Dipartimento di Studi Umanistici
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PREREQUISITI
È necessario, prima dell’inizio del corso, dedicare del tempo alla lettura dei giornali quotidiani (sia cartacei
che on line) e alla visione dei telegiornali nazionali, con attenzione critica verso le principali notizie di attualità.
Per prendere dimestichezza con la produzione giornalistica di opinioni si consiglia la lettura di Stefano
Cristante, “Società Low Cost”, Mimesis, 2018.
BREVE DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso di Sociologia della scrittura giornalistica si propone di fornire agli studenti le chiavi interpretative per
analizzare la sempre più vasta produzione di notizie, un ambito produttivo in continuo cambiamento, sia per
le continue accelerazioni tecnologiche sia per assecondare le trasformazioni dell’opinione pubblica. A questo
concetto sarà riservato uno spazio particolare nelle lezioni, per analizzarne le ambivalenze e segnalare i
momenti fondamentali nella dialettica tra società, politica e informazione.
OBIETTIVI FORMATIVI
 Conoscenze e comprensione
Gli studenti dovranno imparare a distinguere e a utilizzare le diverse forme della scrittura giornalistica
emerse nel corso del tempo in Occidente, approfondendo le differenze di linguaggio tra testi della
stampa quotidiana, rotocalchi, radio e telegiornali, giornali digitali.
 Capacità di applicare conoscenze e comprensione
Lo studio teorico sarà accompagnato da esperimenti di produzione di testi che consentiranno agli
studenti di maneggiare la scrittura giornalistica nei suoi aspetti tecnici e narrativi.
 Autonomia di giudizio
Gli studenti saranno stimolati a prendere visione dei materiali giornalistici sviluppando capacità
critiche, sia nell’individuare le tipologie di organizzazione delle notizie, sia nel riconoscere
argomentazioni e stili giornalistici.
 Abilità comunicative
Gli studenti saranno messi in condizioni di riflettere criticamente anche sulla propria produzione di
testi. Considerato il tipo di insegnamento, si promuoveranno principalmente le abilità di scrittura,
senza precludere eventuali altre esperienze audio (radio) e video (tv), qualora si rendano disponibili
mezzi e strutture ad hoc.
 Capacità di apprendimento
Lettura critica di un quotidiano, di una trasmissione radiofonica, di un tg e di altri media oggetto di
lezione. Capacità argomentativa e stilistica crescenti nella stesura di testi.

METODI DIDATTICI
Le lezioni saranno eseguite sia in modalità frontale (lezioni teoriche) sia in modalità laboratoriale coordinata
dal docente, avvalendosi, quando ritenuto necessario, della presentazione di materiali audiovisivi, on line e
non. Sono organizzati lavori di gruppo e individuali degli studenti per approfondire singole parti del
programma, per discuterne in aula e per produrre materiali pertinenti. Il docente stimolerà la produzione di
scrittura da parte degli studenti, proponendo esercitazioni su diverse tipologie di format, anche on line. Ogni
anno il docente invita a lezione alcuni giornalisti della carta stampata e delle testate on line per approfondimenti
sulla loro professione.
Nel caso di uso della modalità di teledidattica il docente trasferirà le attività on line sulla piattaforma Microsoft
Teams.
MODALITÀ D’ESAME
Gli studenti frequentanti dovranno sostenere per una prova di scrittura giornalistica seguita da una verifica
orale sui testi indicati dal docente. La prova di scrittura è coerente con quanto affermato sugli obiettivi
formativi, mentre la verifica orale atterrà la conoscenza di testi ritenuti essenziali per comprendere il sistema
giornalistico contemporaneo. Saranno possibili durante il corso lavori di approfondimento affidati agli
studenti, di cui il docente terrà conto per la valutazione finale.
L'esame è invece esclusivamente verbale per i non frequentanti, dato che essi non potranno partecipare ai
gruppi di lavoro e alle esercitazioni.
ALTRE INFORMAZIONI UTILI
La frequenza al corso è fortemente consigliata dal docente, non solo per l'acquisizione di maggiori strumenti
rispetto allo studio individuale, ma anche per poter partecipare ai lavori di gruppo tra studenti. Anche se il
programma d’esame risulta uguale per frequentanti e non-frequentanti, il docente tiene conto dei lavori
individuali e collettivi degli studenti durante il corso per comporre la valutazione finale.
PROGRAMMA
La scrittura giornalistica ha rappresentato uno dei più potenti motori della modernità occidentale ed è una delle
forme espressive egemoni nel pianeta. Il programma sarà organizzato intorno a un testo capace di restituire la
complessità dell’organizzazione giornalistica delle notizie (““Studiare il giornalismo”, vedi Testi di
riferimento), e intorno a un testo del docente che sviluppa esempi di scrittura argomentativa. Durante il corso
sarà affrontato anche lo studio delle rappresentazioni dell’opinione pubblica (trait d’union tra pubblico e
comunicazioni di massa), a partire da un’antologia di testi sull’opinione pubblica considerati dei classici del
settore (“L’onda anonima”, vedi Testi di riferimento). Come dichiarato in precedenza, il corso sarà costituito
da una serie di lezioni teoriche e da esercitazioni di scrittura condotte in modalità laboratoriali, collocabili
anche in un blog del corso.
TESTI DI RIFERIMENTO
Carlo Sorrentino, Enrico Bianda, “Studiare il giornalismo”, Carocci, 2016;
Stefano Cristante (a cura di), “L’onda anonima. Scritti sull’opinione pubblica”, Meltemi, 2018.
A questi testi saranno aggiunti singoli saggi segnalati dal docente durante le lezioni e che saranno riportati
nella voce “Materiale Didattico” di questa scheda entro la fine del corso (una volta cliccato su "Materiale
didattico" cliccare ulteriormente su "Risorse correlate").

SCHEDA INSEGNAMENTO
DEMOCRAZIA E OPINIONE PUBBLICA: TEORIA E STORIA
ANNA RITA GABELLONE
Corso di studi di riferimento
Dipartimento di riferimento
Settore Scientifico Disciplinare
Crediti Formativi Universitari
Ore di attività frontale
Ore di studio individuale
Anno di corso
Semestre
Lingua di erogazione
Percorso
Descrizione breve del corso
Prerequisiti

Comunicazione Pubblica, Economica, Istituzionale
Studi Umanistici
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6
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Lo studente, astenendosi da una modalità di studio mnemonico,
deve conoscere l’evoluzione storico-politica dall’ età moderna
a quella contemporanea.

Obiettivi formativi

Metodi didattici
Modalità d’esame
Programma esteso

Al termine del corso lo studente dovrà conoscere a fondo, sotto
il profilo storico e terminologico, l’evoluzione dei diversi
pensieri politici dall’età moderna a quella contemporanea.
Inoltre, nello specifico, dovrà saper confrontare le diverse
prospettive politiche maturate lungo il susseguirsi degli eventi
(guerre, rivoluzioni, mutamenti socio-economici, etc.)
novecenteschi per riuscire a possedere gli strumenti
interpretativi e storiografici idonei a comprendere i maggiori
snodi problematici, dal punto di vista del pensiero politico, del
mondo contemporaneo.
Le lezioni prevedono la lettura e il commento di testi e la
distribuzione del materiale didattico di approfondimento,
inoltre, saranno previsti dei laboratori seminariali.
Esame orale
"Stampa e democrazia"
Il corso prevede una parte generale della Storia delle dottrine
politiche dal periodo moderno a quello contemporaneo e una
parte speciale che si propone di analizzare il rapporto tra
politica e stampa. Nello specifico si affronterà la connessione
esistente tra ideologia, media e potere, tra la fine dell'800 e gli
inizi del '900, nel contesto politico britannico.

Testi di riferimento

Carlo Galli, Manuale di Storia del pensiero politico, Il Mulino,
Bologna (ultima edizione) – parti scelte;

Anna Rita Gabellone, Stampa e potere politico in Inghilterra,
Milella, Lecce, 2012;
Claudio Palazzolo, La cultura politica britannica tra Ottocento
e Novecento: scenari interpretativi, ETS, Pisa, 2014.
Altre informazioni utili

La Commissione d’esame sarà così composta:
Anna Rita Gabellone (Presidente)
Natale Vescio (componente)
Rossella Bufano (componente)
Per qualsiasi chiarimento contattare la docente al seguente
indirizzo mail:
annarita.gabellone@unisalento.it

COMUNICAZIONE PUBBLICA, ECONOMICA E ISTITUZIONALE (LM64)
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Insegnamento DIRITTO PRIVATO E
DEI PROCESSI COMUNICATIVIMODULO A
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Corso di studi di riferimento
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Percorso PERCORSO COMUNE
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30.0
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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il corso e finalizzato all’apprendimento delle nozioni fondamentali del diritto privato, specialmente

orientate verso i profili giuridici, di carattere personale e patrimoniale, dei processi comunicativi.

Particolare attenzione sara dedicata, anche attraverso la discussione di casi pratici, ai seguenti temi:
riservatezza, identita personale e autodeterminazione nella “sfera privata”; liberta di informazione
nella “sfera pubblica”; teorie della conoscenza come bene comune; incidenza del fattore culturale

nel contratto e nella responsabilita civile; incidenza delle tecnologie della comunicazione nella
disciplina del contratto; proprieta intellettuale e imprese della comunicazione tra mercato e
pluralismo; strumenti della comunicazione d’impresa e pubblicita commerciale.

PREREQUISITI

Nessuno

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso mira a far acquisire allo studente le nozioni fondamentali del diritto privato e gli strumenti
per inquadrare le principali questioni coinvolte nell’odierno dibattito giuridico sulla societa
dell’informazione, sollecitando un approccio critico e stimolando la capacita di analisi
interdisciplinare. Alla fine del corso, lo studente dovrebbe acquisire:
- la capacita di individuare le questioni giuridiche sottese ai conflitti pratici;

- la capacita di interpretare le fonti del diritto e trarne le norme applicabili al caso controverso;
- la capacita di leggere ed interpretare il materiale giurisprudenziale;

- la capacita di risolvere conflitti pratici, attraverso la selezione ed interpretazione del diritto
applicabile; - la capacita di argomentare e sostenere in modo formalmente corretto e persuasivo la
soluzione proposta;

- la capacita di discutere e confrontare una tesi ermeneutica una tesi di politica del diritto
(affirmation, refutation, cross-fire examination).

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali, esercitazioni con l’ausilio eventuale di supporti digitali, video. Lettura e discussione
in classe di materiali dottrinali e giurisprudenziali. Esercitazioni di gruppo nella forma della speech
competition.

1

MODALITA' D'ESAME

L’esame consiste in un colloquio teso ad accertare il grado di comprensione e di assimilazione del

programma svolto a lezione e contenuto nei testi consigliati, nonche l’acquisizione della capacita di
rapportarvisi in senso critico e di proiettare le nozione teoriche sul piano dell’applicazione pratica.

APPELLI D'ESAME

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

PROGRAMMA ESTESO

Gli studenti possono prenotarsi per l’esame finale esclusivamente utilizzando le modalita previste
dal sistema VOL

Realta sociale e ordinamento giuridico. Fatto ed effetto giuridico. Situazione soggettiva e rapporto

giuridico. Metodo giuridico e interpretazione. Persone fisiche. Persone giuridiche.Situazioni
esistenziali. Beni e situazioni reali di godimento: la proprieta. Situazioni possessorie. Situazioni di
credito e di debito.

TESTI DI RIFERIMENTO

P. PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, ult. ed., Edizioni Scientifiche italiane, Napoli [Parte prima,
lettere A, C, D, E, F, G; Parte seconda; Parte terza, Lettere A, B limitatamente ai §§ 19-23, 36, C, D].
N.B.: L’indicazione delle parti ricomprese nel programma da studiare e tratta dal sommario
dell’edizione del 2018, attualmente in commercio.

Per la preparazione dell’esame, e altresi indispensabile la consultazione del Codice civile in edizione
aggiornata, che costituisce parte integrante del programma di esame.

Oltre alla bibliografia di riferimento, nel corso delle lezioni saranno suggerite letture integrative di
materiale giurisprudenziale inerente ai temi principali del corso.

2

COMUNICAZIONE PUBBLICA, ECONOMICA E ISTITUZIONALE (LM64)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento DIRITTO PRIVATO E
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Insegnamento DIRITTO PRIVATO E DEI Anno di corso 1
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Lingua ITALIANO
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Corso di studi di riferimento
COMUNICAZIONE PUBBLICA,
Tipo corso di studi Laurea Magistrale
Crediti 6.0

Percorso PERCORSO COMUNE
Docente Manolita FRANCESCA
Sede Lecce
Periodo Primo Semestre
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Valutazione
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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il corso e finalizzato all’apprendimento delle nozioni fondamentali del diritto privato, specialmente

orientate verso i profili giuridici, di carattere personale e patrimoniale, dei processi comunicativi.

Particolare attenzione sara dedicata, anche attraverso la discussione di casi pratici, ai seguenti temi:
riservatezza, identita personale e autodeterminazione nella “sfera privata”; liberta di informazione
nella “sfera pubblica”; teorie della conoscenza come bene comune; incidenza del fattore culturale

nel contratto e nella responsabilita civile; incidenza delle tecnologie della comunicazione nella
disciplina del contratto; proprieta intellettuale e imprese della comunicazione tra mercato e
pluralismo; strumenti della comunicazione d’impresa e pubblicita commerciale.

PREREQUISITI

Nessuno

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso mira a far acquisire allo studente le nozioni fondamentali del diritto privato e gli strumenti
per inquadrare le principali questioni coinvolte nell’odierno dibattito giuridico sulla societa
dell’informazione, sollecitando un approccio critico e stimolando la capacita di analisi
interdisciplinare. Alla fine del corso, lo studente dovrebbe acquisire:
- la capacita di individuare le questioni giuridiche sottese ai conflitti pratici;

- la capacita di interpretare le fonti del diritto e trarne le norme applicabili al caso controverso;
- la capacita di leggere ed interpretare il materiale giurisprudenziale;

- la capacita di risolvere conflitti pratici, attraverso la selezione ed interpretazione del diritto
applicabile; - la capacita di argomentare e sostenere in modo formalmente corretto e persuasivo la
soluzione proposta;

- la capacita di discutere e confrontare una tesi ermeneutica una tesi di politica del diritto
(affirmation, refutation, cross-fire examination).

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali, esercitazioni con l’ausilio eventuale di supporti digitali, video. Lettura e discussione
in classe di materiali dottrinali e giurisprudenziali. Esercitazioni di gruppo nella forma della speech
competition.

1

MODALITA' D'ESAME

L’esame consiste in un colloquio teso ad accertare il grado di comprensione e di assimilazione del

programma svolto a lezione e contenuto nei testi consigliati, nonche l’acquisizione della capacita di
rapportarvisi in senso critico e di proiettare le nozione teoriche sul piano dell’applicazione pratica.

APPELLI D'ESAME

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Gli studenti possono prenotarsi per l’esame finale esclusivamente utilizzando le modalita previste

PROGRAMMA ESTESO

Autonomia negoziale e autonomia contrattuale. Autonomia a contenuto non patrimoniale.

TESTI DI RIFERIMENTO

P. PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, ult. ed., Edizioni Scientifiche italiane, Napoli [Parte quarta,

dal sistema VOL

Responsabilita civile e illecito.

Lettere A e B; Parte Quinta, lettere a, c (§§ 1-7, 19-23)]. N.B.: L’indicazione delle parti ricomprese

nel programma da studiare e tratta dal sommario dell’edizione del 2018, attualmente in commercio.
Per la preparazione dell’esame, e altresi indispensabile la consultazione del Codice civile in edizione
aggiornata, che costituisce parte integrante del programma di esame.

Oltre alla bibliografia di riferimento, nel corso delle lezioni saranno suggerite letture integrative di
materiale giurisprudenziale inerente ai temi principali del corso.
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SCHEDA INSEGNAMENTO
INFORMATICA GIURIDICA DEI MEDIA DIGITALI
MARCO MANCARELLA
Corso di studi di riferimento
Dipartimento di riferimento
Settore Scientifico Disciplinare
Crediti Formativi Universitari
Ore di attività frontale
Ore di studio individuale
Anno di corso
Semestre
Lingua di erogazione
Percorso

Comunicazione pubblica, economica e istituzionale
Studi umanistici
IUS/20
6
30
120
I
I
italiano
comune

Prerequisiti

È sufficiente aver sostenuto il colloquio di accesso al Corso di
studio.
Il corso si propone di fornire agli studenti gli elementi per orientarsi
nella complessa relazione tra diritto e nuove tecnologie. Spazio
rilevante sarà dedicato all’evoluzione normativa del web e dei
media digitali.
- Conoscenze e comprensione : Gli studenti dovranno
imparare ad orientarsi al meglio all’interno dell’universo
giuridico dei media digitali. Dovranno saper distinguere i
diversi media e strumenti informatici in genere, nel
contesto dell’ordinamento giuridico di riferimento
(internazionale, europeo e nazionale).
- Capacità di applicare conoscenze e comprensione : Le
conoscenze acquisite dovranno essere applicate alle nuove
tecnologie nel settore pubblico e privato. Gli studenti
dovranno essere in grado di analizzare le problematiche
giuridico-informatiche della quotidianeità lavorativa,
mettendole in relazione alle norme studiate.
- Autonomia di giudizio : Gli studenti saranno messi in
condizione di analizzare le norme digitali puntando a
sviluppare il proprio senso critico. Diverrà abitudine degli
studenti discutere con il docente di fatti d’attualità riportati
dai media per aumentare le capacità di analisi e l’autonomia
di giudizio individuale.
- Abilità comunicative : Saranno incentivate le abilità
comunicative attraverso l’organizzazione di “exposés” nei
quali gruppi di volontari esporranno un tema a loro scelta e
si relazioneranno con l’uditorio.
- Capacità di apprendimento : Le capacità di apprendimento
considerate obiettivo formativo sono riconducibili a quanto
affermato al punto “Conoscenze e comprensione”.

Contenuti

Obiettivi formativi

Metodi didattici

Modalità d’esame

Dopo un primo blocco di lezioni del docente in modalità frontale
(avvalendosi, quando ritenuto necessario, della presentazione di
materiali, on line e non), saranno organizzati gruppi di studio tra
studenti con l'obiettivo di sviluppare l’analisi intorno ad una
problematica giuridico-informatica di rilievo, con successiva
discussione in aula (cd. Exposé). Tale attività comporta un forte
sviluppo della capacità di elaborazione e comunicazione dei
discenti.
L'esame si svolge tramite verifica orale, incentrata sugli argomenti
di programma e, se realizzato, sul contenuto del lavoro volontario
di exposé, svolto durante il corso.Di tale eventuale exposé il
docente tiene conto per formulare la valutazione finale.
L’esame, complessivamente, verificherà:
- la conoscenza delle discipline normative di cui agli argomenti di
programma;
- la capacità di sintesi espositiva;
- la capacità di applicare le conoscenze apprese a casi concreti e
nuovi rispetto a quelli trattati nelle lezioni;
- l’acquisizione di una corretta terminologia tecnica relativa alla
disciplina.

Programma esteso

Saranno trattati i seguenti argomenti:
 La rete tra tecnologia e diritto
 Le regole di internet
 La neutralità della rete
 La strategia europea per la tutela dei diritti sul web
 La responsabilità degli internet service provider
 La diffamazione online
 Il contrasto all’hatespeech
 Natura e diritti dei nuovi media
 Il cloudcomputing
 Il diritto d’autore online
 La sicurezza cirbernetica
 La tutela dei dati personali
 Il principio di trasparenza nell’amministrazione digitale
 La democrazia 2.0. Partiti politici e web
 Il Codice dell’Amministrazione Digitale: cenni in ordine
alla "cassetta degli attrezzi"

Testi di riferimento

1) M. Mensi, P. Falletta, Il diritto del web, CEDAM, 2018
Il testo è da studiarsi nella sua interezza, con le
seguenti specificazioni: nel Capitolo III studiare solo il Paragrafo 1;
nel Capitolo IX studiare solo il Paragrafo 1.

Altre informazioni utili

2) Le dispense messe a disposizione in "risorse correlate" e in
"materiale didattico" con il nome di "DISPENSA
INFORMATICA GIURIDICA DEI MEDIA DIGITALI”
(da non confondere con le Dispense di Informatica
giuridica messe invece a disposizione per Scienze politiche
e chiaramente denominate)
La frequenza al corso è fortemente consigliata dal docente, non solo
per l'acquisizione di maggiori strumenti rispetto alo studio
individuale, ma anche per poter partecipare ai lavori di gruppo tra

studenti.
Orario di ricevimento: SOSPESO IN PRESENZA A CAUSA
DELL'EMERGENZA SANITARIA IN ATTO. Il docente è sempre
contattabile su: marco.mancarella@unisalento.it
In caso di ripresa, sarà data comunicazione nella bacheca online del
docente.
Ogni informazione attinente al corso sarà comunicato tramite
apposita mailing list, costituita dopo il primo giorno di lezione.

LINGUISTICA GENERALE (L-LIN/01) – 2019-2020
Corso di laurea

COMUNICAZIONE PUBBLICA, ECONOMICA E
ISTITUZIONALE (LM64)

Sede

Lecce - Università degli Studi

Percorso

PERCORSO COMUNE

Anno

I

Crediti

12.0

Prerequisiti
Aver acquisito le conoscenze di base della Linguistica generale. Tale requisito si considera
posseduto dagli studenti che abbiano assolto l’obbligo relativo all’acquisizione di almeno 12 CFU
nei settori scientifico-disciplinari L-FIL-LET/12 o L-LIN/01, sostenendo un esame del settore LLIN/01 per almeno 6 CFU. Negli altri casi, lo studente può integrare o adeguare le proprie
conoscenze preliminari grazie allo studio personale di un manuale di introduzione alla Linguistica
Generale come:




G. Berruto – M. Cerruti, La linguistica. Un corso introduttivo, UTET Università;
G. Gobber, Linguistica generale, McGraw-Hill Education;
R. Simone, Nuovi fondamenti di Linguistica, McGraw-Hill.

Altro manuale da concordare col docente.
Breve descrizione del corso
Il corso si propone di far acquisire agli studenti della laurea magistrale conoscenze avanzate sullo
studio del significato, nella duplice prospettiva semantica e pragmatica. I due aspetti saranno messi
in relazione con due discipline sorte, nella Grecia classica, all’interno delle riflessioni sul
linguaggio: la logica e la retorica. Nel corso dei secoli, tali discipline hanno assunto una propria
fisionomia autonoma, ma gli studi più recenti mostrano la vitalità delle connessioni con il loro
campo di origine.
Obiettivi formativi
 Conoscenze e comprensione
Gli studenti acquisiranno le conoscenze disciplinari di base relative ai concetti e ai metodi della
Logica formale e della Retorica, e saranno guidati alla comprensione del loro potere esplicativo nei
riguardi, rispettivamente, dello studio del significato come parte di un processo inferenziale di tipo
deduttivo-dimostrativo e di un processo inferenziale di tipo induttivo-argomentativo. Gli studenti,
quindi affineranno le loro competenze nell'area dei linguaggi in cooperazione con altre discipline
impartite nel Corso di Studio, quali Sociologia della scrittura giornalistica, Teoria dei segni e del
linguaggio, Informatica. In questo modo, la disciplina contribuirà alla realizzazione degli obiettivi
formativi del Corso di Laurea, i quali prevedono che lo studente “Nell’ambito delle scienze del
linguaggio, svilupperà conoscenze logiche, pragmatiche e retoriche per lo studio e produzione di
strutture argomentative sia nel campo testuale che in quello iconico”. Le competenze acquisite si
collocano in un’area di evidente interdisciplinarità, fornendo un terreno comune allo studio delle
discipline del linguaggio, ma anche di teorie giuridiche nelle quali vengano affrontati temi quali la
prova e la causalità.



Capacità di applicare conoscenze e comprensione

Le conoscenze acquisite consentiranno di valutare e analizzare, dal punto di vista della coerenza
logico-semantica e della efficacia retorico-argomentativa, la propria produzione linguistica e quella
di personaggi pubblici e soggetti istituzionali. In particolare, gli studenti potranno: 1) tradurre in
forma logica brevi testi formulati in linguaggio naturale; 2) sottoporre ad analisi formale gli
enunciati così tradotti; 3) migliorare la capacità di riflessione metalinguistica e di comprensione
delle difficoltà nell'affrontare l’analisi scientifica delle lingue naturali. Tutto ciò contribuirà al
raggiungimento degli obiettivi formativi del CdS, secondo i quali “lo studente sarà stimolato a
produrre varie tipologie testuali finalizzate alla comunicazione sia in ambito burocratico,
utilizzando le competenze acquisite con le discipline giuridiche, sia in ambito pubblicitario,
utilizzando le competenze acquisite con le discipline semiotico-linguistiche e informatiche”.



Autonomia di giudizio

Lo studente dovrà:




essere in grado di formulare opinioni e valutazioni sulla coerenza e sulla efficacia
comunicativa di testi propri o di altri soggetti;
scegliere gli strumenti, logici o retorici, più appropriati per analizzare testi comunicativi;
saper pensare in modo astratto.



Abilità comunicative

Saper presentare brevemente temi trattati a lezione; saper argomentare con chiarezza ed in modo
ragionato, anche per iscritto, su aspetti disciplinari rilevanti sul piano teorico e metodologico
usando una terminologia appropriata.



Capacità di apprendimento

In termini di capacità di apprendimento, gli studenti acquisiranno gli elementi teorici e pratici
necessari e sufficienti per continuare in maniera autonoma l'approfondimento delle competenze
metalinguistiche, soprattutto in relazione ai livelli di analisi considerati durante le lezioni. Sapranno
compiere una selezione adeguata delle risorse bibliografiche per approfondimenti tematici
personali. La trasversalità dei contenuti proposti fornirà una più adeguata concezione dei rapporti
interdisciplinari tra le materie di studio.

Metodi didattici
Lezione frontale, in italiano, con discussione di nozioni disciplinari e riflessione su casi di studio,
coinvolgendo gli studenti, anche per brevi presentazioni di problemi trattati nelle lezioni
precedenti. Sono previsti momenti di autoverifica della comprensione degli argomenti affrontati

attraverso esercitazioni mirate e approfondimenti tematici. Quando sarà necessario, verranno
utilizzati strumenti informatici di presentazione.
La frequenza delle lezioni è vivamente consigliata.

Modalità d'esame
L’esame, nelle due modalità, verificherà:
- la conoscenza dei metodi logici di dimostrazione e il loro nesso con gli aspetti semantici del
significato;
- la capacità di applicare le regole di inferenza a schemi di ragionamento;
- la capacità di tradurre in forma logica brevi testi in linguaggio ordinario;
- la conoscenza della Retorica nelle sue relazioni con la Pragmatica del linguaggio;
- la conoscenza dei metodi dell’inferenza pragmatica (identificazione delle presupposizioni e
implicature conversazionali) e della teoria degli atti linguistici;
- la capacità di applicare le conoscenze apprese all’analisi di testi condotta con strumenti logici e
retorici;
- l’acquisizione di una corretta terminologia tecnica relativa alla disciplina.
Le modalità di svolgimento saranno indicate dopo l’affidamento dell’insegnamento con apposito
bando.
Programma esteso
Il corso si articola in due parti di trenta ore ciascuna. Nella prima parte saranno presentate le
nozioni di base della logica proposizionale e la versione aristotelica della teoria dei predicati. Si
presterà particolare attenzione alle differenze tra la logica formale e la logica del linguaggio
naturale (connettivi non verofunzionali, ambiguità e indeterminatezza). Più in dettaglio, saranno
affrontati i seguenti temi:
- Le proposizioni categoriche;
- Interpretazione degli indefiniti con i diagrammi di Venn;
- I sillogismi categorici;
- Argomenti nel linguaggio ordinario;
- La logica simbolica;
- La deduzione;
Nella seconda parte, si partirà dalla presentazione della Teoria dell’argomentazione, nella
rilettura di Aristotele proposta da Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca, per mostrare i suoi
legami con le teorie pragmatiche di Austin e Grice. In particolare, si affronteranno i seguenti
argomenti:
- La Retorica: Aristotele, Cicerone e Quintiliano;
- Gli argomenti quasi-logici;
- Induzione e abduzione
- Gli atti linguistici

- L’inferenza pragmatica: Presupposizione e implicature conversazionali;
- Logica, Retorica e Pragmatica nell’interpretazione della favola del Lupo e l’Agnello.

Testi di riferimento
I testi d’esame saranno indicati dal docente incaricato dell’insegnamento
Appelli d'esame
Gli appelli d'esame saranno fissati in conformità alle previsioni del Calendario didattico del
Dipartimento di Studi Umanistici
Altre informazioni utili

