Corso di laurea triennale in
Scienze della Comunicazione
Elenco degli insegnamenti coorte 2020-21
N.B. Per gli insegnamenti mutuati o condivisi, la scheda
dell’insegnamento è disponibile al link dell’elenco degli
insegnamenti del corso di laurea da cui si mutua/condivide

Insegnamento

SSD

DIRITTO PUBBLICO

IUS/09

ECONOMIA AZIENDALE

SECS-P/07

ECONOMIA POLITICA

SECS-P/01

ETICA DELLA COMUNICAZIONE

M-FIL/03

ETNOMUSICOLOGIA

L-ART/08

FILOSOFIA MORALE
LETTERATURA E CULTURA NELL'ITALIA
CONTEMPORANEA
LETTERATURA ITALIANA
CONTEMPORANEA

M-FIL/03

LINGUA E TRADUZIONE INGLESE

L-LIN/12

LINGUISTICA GENERALE mod. a

L-LIN/01

LINGUISTICA ITALIANA

L-FIL-LET/12

MARKETING

SECS-P/08

NARRATOLOGIA

L-FIL-LET/14

SEMIOTICA DEL TESTO

M-FIL/05

SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE

SPS/08

SOCIOLOGIA GENERALE

SPS/07

STORIA CONTEMPORANEA

M-STO/04

Note

Mutuato da Filosofia

L-FIL-LET/11
L-FIL-LET/11

Condivide da Economia

Condivide da Scienze politiche e
delle relazioni internazionali

FILOSOFIA POLITICA
PSICOPEDAGOGIA DEL LINGUAGGIO

M-PED/01

STORIA SOCIALE DEI MEDIA

M-STO/02

LINGUISTICA GENERALE mod. b
TEORIE E TECNICHE DEL LINGUAGGIO
AUDIOVISIVO
SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI
(NEW MEDIA)

L-LIN/01
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INF/01

L-ART/06
SPS/08

SCHEDA INSEGNAMENTO
DIRITTO PUBBLICO
MICHELE TROISI
Corso di studio 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

Scienze della Comunicazione
Dipartimento di Studi umanistici
IUS/09
6
30
120
2020-2021
I
Italiano
Percorso Comune

Prerequisiti
Contenuti

Non sono richiesti particolari prerequisiti di accesso.
Il Corso prevede lo studio e l’approfondimento della Carta
costituzionale in ogni sua parte e fornisce gli strumenti
per comprendere il funzionamento del sistema
costituzionale italiano e la sua organizzazione.
1. Conoscenze e comprensione
Lo studente apprenderà le conoscenze storiche relative
alla genesi compromissoria della Carta costituzionale,
nonché il sistema delle libertà e dei diritti da essa stabiliti.
Apprenderà anche tutto ciò che concerne l’organizzazione
costituzionale dello Stato.
2. 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 allo studio dei diritti e delle
libertà (in primis la libertà d’informazione).
3. Autonomia di giudizio
Con lo studio del diritto pubblico lo studente assumera
una capacita di riflessione sul sistema costituzionale nel
suo insieme, attraverso il fondamentale strumento
dell’interpretazione, la quale agisce su tre momenti: a) il
dato positivo (processo logico, teleologico, analogico); b) il
dato giuridico (diritto scritto e regole non scritte, prassi,
precedenti, convenzioni, usi, materiali in genere
variamente chiamati a porsi in rapporto con la scrittura);
c) il dato politico-istituzionale (il sistema dei partiti, la
cultura politica, le teorie costituzionali dominanti, la

Obiettivi formativi

struttura del processo rappresentativo ed il connesso
sistema elettorale, i caratteri del popolo reale,
comportamenti tenuti dai soggetti politici in genere e
principalmente dai titolari degli organi costituzionali).
Inoltre, assumera una capacita di riflessione anche sulla
dimensione comunitaria ed internazionale del diritto e
sulla interazione tra fonti appartenenti a sistemi
interagenti.
4. Abilità comunicative
Lo studente, attraverso il corso, apprenderà a comunicare
in forma scritta e orale informazioni, idee, problemi e
soluzioni inerenti il diritto pubblico e costituzionale. Le
capacità comunicative in oggetto saranno stimolate
attraverso lezioni frontali, comprendenti il coinvolgimento
degli studenti al termine di ognuna, nonché alla saltuaria
lettura ragionata ed al successivo commento dei principali
quotidiani, al fine di stimolare la capacità di sostenere una
discussione critica sui problemi attuali inerenti il diritto
pubblico.
5. Capacità di apprendimento
Attraverso il corso, lo studente approfondirà la
comprensione di regole e istituti fondamentali del diritto
pubblico, nonché delle intime connessioni fra gli stessi, 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, nonché a sostenere i successivi esami di
diritto con un bagaglio culturale e tecnico-scientifico
idoneo.
Metodi didattici

Modalità d’esame

Il metodo didattico si svilupperà mediante:
- Lezioni frontali, in cui verranno affrontati gli argomenti
del corso;
- Seminari interni, in cui si approfondiranno i principali
snodi problematici, anche di attualità, degli argomenti
scelti fra quelli considerati più importanti;
- Seminari esterni (anche a carattere interdisciplinare) con
ospiti provenienti da altri atenei, in cui verrà focalizzata
l’attenzione su specifici argomenti di particolare interesse,
al termine dei quali si lascerà spazio agli interventi e alle
questioni sollevate dagli studenti.
N. B. La modalità di erogazione della didattica potranno
variare a seguito delle misure di distanziamento sociale
legate all'emergenza Covid-19
L’esame si svolge in forma orale.
L’esame orale si articolerà su tre livelli di verifica: (i)
conoscenza delle nozioni di parte generale; (ii) conoscenza
delle nozioni delle parti di approfondimento; (iii)

Programma

Testi di riferimento

Altre informazioni utili

padronanza del lessico proprio della disciplina e capacità
di argomentazione.
Il giudizio è formulato in base alla sottoposizione di alcuni
quesiti al candidato, anche considerando la capacità di
esposizione appropriata alla materia.
N. B. La modalità d'esame potranno variare a seguito delle
misure di distanziamento sociale legate all'emergenza
Covid-19.
Organizzazione dei poteri pubblici. – Lo Stato – Forme di
Stato – Forme di governo – L’organizzazione
costituzionale in Italia - Regioni e governo locale – Fonti
del diritto: nozioni generali – La Costituzione – Le fonti
dell’ordinamento italiano - Le fonti europee – Le fonti
delle autonomie – Diritti e libertà – Giustizia costituzionale
R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto pubblico, Torino,
Giappichelli, ult. ed.;
(oppure) P. CARETTI, U.DE SIERVO, Istituzioni di diritto
pubblico, Torino, Giappichelli, ult. ed.;

SCHEDA INSEGNAMENTO
ECONOMIA AZIENDALE
DANIELA PREITE
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

Laure
Dipartimento di Studi Umanistici
SECS – P/07
6
30
120
2020-2021
2°
Italiano
PERCORSO COMUNE

Prerequisiti
Contenuti

Nessuno
Oggetto del corso è l’azienda intesa quale strumento dell’agire
economico dell’uomo. In un contesto in cui l’azienda viene spesso
considerata, in base ad un’accezione negativa, quale mezzo per il
raggiungimento di soli fini particolari attraverso lo sfruttamento
indebito di risorse scarse, si ritiene utile riaccreditare il concetto di
azienda, valutandone in maniera più oggettiva possibile e secondo
l’approccio scientifico dell’economia aziendale, le componenti, i
fini, i processi, gli equilibri, ecc. Inoltre, l’attualità
dell’ammodernamento della Pubblica amministrazione e della
sfiducia della collettività verso al stessa, induce alla trattazione
specifica di alcuni temi inerente l’azienda pubblica.

Obiettivi formativi

Il corsi propone l’obiettivo di fornire le conoscenze di base
dell’economia aziendale utili qualunque sia la posizione che si
occuperà nel mondo del lavoro, tanto nel settore privato che in
quello pubblico.

Metodi didattici
Modalità d’esame

ll corso prevede l'ausilio di testimonianze, seminari ed esercitazioni.
Prova orale. Attraverso un colloquio orale si verifica sia il livello
di apprendimento dei concetti oggetto del corso, sia la modalità
di approfondimento di tali argomenti che non vanno studiati in
maniera meramente mnemonica. Si verificherà, pertanto, anche la
capacità dello studente di avere una visione sistemica della
materia attraverso l’esposizione di collegamenti logici.
Il corso prevede il trasferimento ai discenti dei contenuti di seguito
sinteticamente riepilogati:

Programma









il concetto di azienda;
i caratteri propri di ogni azienda;
le differenti tipologie di aziende;
le componenti (personale, organizzazione,
dell’azienda;
il concetto di economicità;
gli equilibri economici e finanziari di un’azienda;
cenni al sistema contabile di un’azienda.

mezzi)

Tali argomenti saranno trattati in ottica internazionale, pertanto,
laddove ritenuto utile, attuando un’analisi comparata fra la
situazione italiana e quella riscontrabile in paesi esteri.

Testi di riferimento
Di CAGNO N., ADAMO S., GIACCARI F., L'azienda. Finalità,
struttura, amministrazione, Cacucci Editore, Bari, 2019 .
DE MATTEIS F., PREITE D., Il ciclo della sostenibilità negli enti
locali, Giappichelli, Torino, 2015.

Altre informazioni utili

SCHEDA INSEGNAMENTO
ECONOMIA POLITICA
PROF. GIORGIO COLACCHIO
Corso di studi di riferimento
Dipartimento di riferimento

SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

Settore Scientifico Disciplinare
Crediti Formativi Universitari
Ore di attività frontale
Ore di studio individuale
Anno di corso
Semestre
Lingua di erogazione
Percorso

SECS-P/01
6
30
120
3
Primo
Italiano
Percorso Comune

Prerequisiti
Contenuti

Nessuno

Obiettivi formativi

Fornire allo studente un bagaglio di nozioni utili ai fini
della comprensione dei principali “fatti” economici,
ponendo una particolare enfasi sulle spiegazioni teoriche
della dinamica ciclica che caratterizza le economie
capitalistiche. Il corso si concentrerà sui principali temi
oggetto di dibattito in macroeconomia, quali la
determinazione dell’equilibrio nei mercati reali e finanziari
ed il significato e l’efficacia delle politiche economiche di
stabilizzazione. Una particolare rilevanza verrà comunque
data alla comprensione del funzionamento della politica

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI

1. Il mercato dei beni.
2. I mercati finanziari.
3. Il modello IS-LM: le politiche fiscali e
monetarie.
4. Il mercato del lavoro: curva di Phillips,
inflazione e tasso naturale di disoccupazione.
5. L'economia aperta (approfondimento):
produzione, tassi di interesse e tassi di
cambio.
6. Regimi di cambio ed unioni monetarie.
7. La UME: la Banca Centrale Europea e la
politica monetaria nell’Eurozona.
8. Politica monetaria, politica fiscale e
sostenibilità del debito pubblico
nell’Eurozona.
9. Il lungo periodo: risparmio, accumulazione,
progresso tecnologico e crescita.

Metodi didattici
Modalità d’esame
Programma esteso

monetaria nell’Eurozona ed al connesso tema della
sostenibilità del debito pubblico per i Paesi che fanno parte
di un’unione monetaria. Al termine del corso lo studente
dovrà essere in grado di valutare “criticamente” i
fondamenti teorici della disciplina e le indicazioni di
politica economica che ne discendono, con particolare
riguardo al ruolo ed all’efficacia delle politiche di
stabilizzazione per i Paesi che fanno parte dell’Eurozona.
The course aims at developing the student’s ability to
understand the key themes of macroeconomics. The main
topics are: 1) The determination of output, employment,
and unemployment (in the short and in the long run).; 2)
The demand for money and for financial assets; 3) The role
of banks and of the banking system; 3) Money supply;
4)Fiscal and monetary policies in closed and open
economies: 5) Fiscal and monetary policies in monetary
unions, with a special emphasis on monetary and fiscal
policies in the Eurozone.
Lezioni frontali ed esercitazioni
Scritto e orale se “in presenza”, altrimenti solo orale fino a
quando gli esami si terranno “a distanza”.
N.B.: quando non diversamente indicato, i vari Focus e le
Appendici (queste ultime presenti alle fine dei capitoli)
sono da studiare. Gli esercizi di riepilogo e di
approfondimento presenti alla fine dei capitoli (cioè le
sezioni denominate “Per mettersi alla prova”) sono
facoltativi: pur non essendo necessari ai fini della
preparazione dell'esame, possono comunque risultare utili
per approfondire la conoscenza della materia (ed, appunto,
per “mettersi alla prova”). Per quanto invece riguarda
l'Appendice 2 ("Un ripasso di matematica", pp. 643-649),
la lettura delle parti richiamate più volte nel corso del
testo può risultare necessaria ai fini della piena
comprensione degli argomenti trattati e dei risultati
raggiunti.
Libro di testo
O. Blanchard, A. Amighini, F. Giavazzi, MACROECONOMIA,
Una prospettiva europea, Nuova
edizione, il Mulino, 2018.
Programma
Cap. 1: tutto.
Cap. 2: tutto, eccetto l’appendice (pp.74-76).
Cap. 3: tutto.
Cap. 4: tutto.
Cap. 5: tutto.
Cap. 6: tutto.
Cap. 7: tutto, eccetto l’Appendice (pp. 206-207).
Cap. 8: tutto, eccetto i paragrafi 4.3 e 4.4 e l’Appendice (p.
229). Il Focus a p. 219 è comunque da studiare.
Cap. 9: tutto, eccetto il paragrafo 4 ed i tre Focus presenti

in questo capitolo (pp. 234-235, pp. 240-241, p. 248).
Cap. 17: tutto.
Cap. 18: tutto, eccetto l’Appendice (p. 479).
Cap. 19: tutto.
Cap. 20: è da studiare solo il par. 4, eccetto il par. 4.2 che
non è comunque da studiare.
Cap. 21: tutto.
Cap. 22: di questo capitolo sono da studiare i par. 1 e 2 fino
a p. 562 (escludendo quindi la sezione 2.2) ed il par. 4 fino
a p. 580 (sezione 4.3 esclusa).
Cap. 23: di questo capitolo sono da studiare solo i paragrafi
1 e 2 (inclusi i relativi sottoparagrafi), escluso però il Focus
alle pp. 594-596, che non è da studiare.
Testi di riferimento
Altre informazioni utili

O. Blanchard, A. Amighini, F. Giavazzi, MACROECONOMIA.
Una prospettiva europea. Il Mulino, ultima edizione.

SCHEDA INSEGNAMENTO
ETICA DELLA COMUNICAZIONE
RITA ROCCO
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

Scienze della Comunicazione
Studi Umanistici
M-FIL/03
6
30
120
I
II

Prerequisiti

Lo studente che accede a questo insegnamento deve avere acquisito
una conoscenza generale del pensiero filosofico impartita nelle
scuole di secondo grado. Lo studente può ripassare, integrare o
adeguare le proprie conoscenze preliminari grazie allo studio
personale di un manuale di storia della filosofia come:

Italiano
Comune

M. De Bartolomeo –V. Magni, Elementi di filosofia: percorsi
tematici, metodo e strumenti, Atlas Bergamo
N.Abbagnano,- G.Fornero, Filosofi e Filosofie nella storia, Paravia
Torino

Contenuti

Obiettivi formativi

Oppure altri manuali ad uso degli istituti di secondo grado
Il Corso si propone di fare acquisire agli studenti del corso di laurea
triennale le conoscenze di base in relazione alla capacità di valutare
e comprendere l’agire individuale e collettivo nel mondo
contemporaneo condizionato e influenzato dal sapere tecnico che
quotidianamente risolve il senso dell’agire nell’efficacia della
prestazione. Nel corso delle lezioni verranno affrontate le tematiche
che rivelano come le procedure della tecnologia contemporanea
elaborate per servire l’uomo hanno oltrepassato il loro limite e
rischiano di trasformare l’umanità contemporanea funzionale ad
esse.
L’insegnamento di Etica della comunicazione si propone di
fornire allo studente la conoscenza teorica e la comprensione
critica dei fondamenti onto-‐assiologici dell’etica;





la conoscenza e la comprensione dei fondamenti ontoassiologici dell’etica applicata alla comunicazione e alle
tecnologie;
lo sviluppo di un giudizio critico ed autonomo sorretto da
rigore logico argomentativo;
lo sviluppo delle abilità comunicative in ordine a
chiarezza e accuratezza delle informazioni e delle
argomentazioni.

Inoltre lo studio dei testi oggetto del corso favorirà la capacità di

argomentare, in modo appropriato, con i colleghi studenti e con il
docente utilizzando anche risorse complementari di
approfondimento.

Metodi didattici

Il corso si avvarrà di diversi metodi didattici:
Lezione frontale con discussione sulle tematiche affrontate
coinvolgendo gli studenti anche per brevi presentazioni degli
argomenti affrontati nelle lezioni precedenti. Sono previsti momenti
di approfondimenti tematici l’uso di materiale informativo di
supporto.
Si consiglia la frequenza alle lezioni
L’insegnamento si compone di lezioni frontali che prevedono il
coinvolgimento diretto dello studente, chiamato ad approfondire un
aspetto del programma e a presentarlo al docente e ai colleghi.
La frequenza delle lezioni è consigliata

Modalità d’esame

Programma

Lo studente viene valutato in base ai contenuti esposti oralmente,
alla correttezza formale e dottrinale, alla capacità di argomentare le
proprie tesi.
L’incidente del futuro: aspetti etici del mondo contemporaneo
Il corso si propone di analizzare il percorso intrapreso dalla
riflessione filosofica contemporanea sul futuro dell'uomo e sulla
diffusione dei media elettronici che avrebbero favorito una despazializzazione della realtà. Il percorso didattico intende procedere
evidenziando come la possibilità di connettersi via etere, di
comunicare in tempo reale a distanze planetarie, di essere presenti e
non presenti fisicamente in un luogo, ha fatto sì che le persone si
avvicinassero, abbattessero le distanze, ma non sapessero più
localizzare lo spazio reale della loro vita e neanche il tempo esatto
delle loro azioni.
Nel dettaglio si valuterà come l’uso della rete se da un lato ha
consentito l’acquisizione di una sorta di dono dell’ubiquità e di
simultaneità dall’altro ha trasformato la nozione di “luogo”
tradizionalmente intesa. Molte le conseguenze: la solitudine, la
mancanza di riconoscimenti, il non sentirsi adeguati, il silenzio,
l’alienazione e i cambiamenti nella comunicazione. Tutto questo in
un luogo possibile, tra reale e virtuale.

Testi di riferimento

Ognuno di questi momenti di riflessione verranno preceduti e
completati dall’uso di letture di riferimento oltre a quelle previste
dal corso.
P.Barcelllona, F.Ciaramelli, R.Fai, (a cura di) Apocalisse e post-

umano. Il crepuscolo della modernità, Dedalo Bari 2007
R.Rocco, Euristica del virtuale. Attualità etica di Hans Jonas,
Milella lecce 2019
Altre informazioni utili

SCHEDA INSEGNAMENTO
LETTERATURA E CULTURA NELL’ITALIA CONTEMPORANEA
FABIO MOLITERNI

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

Scienze della Comunicazione
Dipartimento di Studi Umanistici
L-FIL-LET/11
6
30
120
I
II
Italiano

Prerequisiti

- Conoscenza dei lineamenti generali della storia letteraria italiana
del Novecento fino ai nostri giorni.
- Capacità di utilizzare edizioni scolastiche e altri materiali di
supporto per la comprensione, l’analisi e il commento dei testi
letterari.
Lo studente può ripassare, integrare o adeguare le proprie
conoscenze preliminari grazie allo studio personale di un testo di
storia della letteratura italiana come: A. Casadei, Il Novecento,
Bologna, Il Mulino, 2014 (da affiancare a una antologia scolastica
per la lettura dei principali testi in prosa e in versi del Novecento).

Contenuti

L’obiettivo del corso è fornire gli strumenti di base per la
conoscenza storica della cultura letteraria del Novecento in una
chiave interdisciplinare e in un’ottica transnazionale. Si introdurrà
la categoria di Modernismo, che consente di inquadrare la
letteratura italiana nel contesto dei cambiamenti sociali e culturali
che attraversano il Novecento fino a oggi. La parte monografica del
corso riguarda la poesia italiana del secondo Novecento. Si
prenderanno in esame tre autori rappresentativi della poesia degli
anni Sessanta: Vittorio Sereni (Gli strumenti umani, 1965), Vittorio
Bodini con la raccolta Metamor (1967), Roberto Roversi (Le
descrizioni in atto, 1969).
Conoscenze e comprensione
- Conoscenza della storia della letteratura italiana dal primo al
secondo Novecento

Obiettivi formativi

Comune

- Conoscenza delle principali linee evolutive della poesia italiana
novecentesca
- Capacità di leggere e parafrasare una serie di testi poetici
italiani contemporanei
Capacità di applicare conoscenze e comprensione
- Capacità di analizzare un testo e sintetizzarne criticamente le
informazioni

- Conoscere e saper utilizzare le principali tipologie di scrittura,
acquisire la capacità di comprensione e stesura di elaborati
(report, testi, piani) relativi alla comunicazione
Autonomia di giudizio
- Capacità di progettare un percorso di lettura autonomo
Abilità comunicative
- Capacità di comunicare efficacemente (trasmettere idee in
forma sia orale sia scritta in modo chiaro e corretto)
- Conoscere e saper utilizzare le principali tipologie di
scrittura, acquisire la capacità di comprensione e stesura di
elaborati (report, testi, piani) relativi alla comunicazione

Metodi didattici
Modalità d’esame

Programma

Testi di riferimento

Capacità di apprendimento
- Capacità di apprendere in maniera continuativa
Lezioni frontali, percorsi didattici multimediali
L’esame è orale e mira a valutare il raggiungimento dei seguenti
obiettivi didattici:
Conoscenza dei principali aspetti della Letteratura italiana
contemporanea (punteggio 10/30);
Conoscenza approfondita degli argomenti del corso (punteggio
10/30);
Capacità di esporre e argomentare i contenuti acquisiti in maniera
chiara e corretta (punteggio 10/30).
Il programma è lo stesso per gli studenti non frequentanti. È
consigliata la frequenza.
1. La parte istituzionale riguarderà i principali autori della narrativa
e della poesia del Novecento riletti attraverso la categoria del
Modernismo, utile per inquadrare la letteratura italiana in un
contesto transnazionale e interdisciplinare. Il Modernismo non è
una scuola né un movimento organizzato, coincide con la stagione
delle avanguardie (dal futurismo al surrealismo) ma si distingue
dalle altre correnti “ufficiali” del Novecento: è da intendere come
una serie di risposte simboliche al “problema” del Moderno. In
questa chiave si ripercorrerà il Novecento letterario, mettendolo in
dialogo con le altre arti e letterature europee.
2. La parte monografica del corso riguarda la poesia italiana del
secondo Novecento fino a oggi: si esamineranno gli sviluppi della
poesia italiana degli anni Sessanta (gli anni del miracolo
economico, della “mutazione antropologica” e della crisi della
società letteraria tradizionale), leggendo e commentando i testi di
V. Sereni, V. Bodini e R. Roversi.
Le capacità/competenze che l’esame mira a verificare sono: la
conoscenza della storia della letteratura italiana dal primo al
secondo Novecento; la conoscenza delle principali linee evolutive
della poesia italiana novecentesca; la capacità di leggere e
parafrasare una serie di testi poetici italiani contemporanei.
- Il modernismo italiano, a cura di M. Tortora, Roma, Carocci,
2018 (capp. 1-4)
- V. Sereni, Gli strumenti umani, Milano, Il Saggiatore, 2018
- V. Bodini, Metamor, Nardò (LE), Besa, 2010

R.
Roversi,
Le
descrizioni
in
atto
(http://www.robertoroversi.it/poesie/raccolte-pubblicate-involume/item/82-le-descrizioni-in-atto.html)
- R. Roversi-V. Sereni, Vincendo i venti nemici. Lettere 1959-1982,
Bologna, Pendragon, 2020
Altre informazioni utili

SCHEDA INSEGNAMENTO
LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA
ANTONIO LUCIO GIANNONE
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

Scienze della Comunicazione
Studi Umanistici
L-FIL-LET/11
6
30
120
I
I
Italiano
Comune

Prerequisiti

- Conoscenza dei lineamenti generali della storia letteraria italiana
del Novecento fino ai nostri giorni.
- Capacità di utilizzare edizioni scolastiche e altri materiali di
supporto per la comprensione, l’analisi e il commento dei testi
letterari.
Il corso si propone di fornire agli studenti i lineamenti della
letteratura italiana dalla fine dell’Ottocento sino ai giorni nostri.
Conoscenza delle linee principali della letteratura italiana dell’OttoNovecento.
Conoscenze e comprensione
Gli studenti apprenderanno le principali nozioni riguardanti gli
autori più significativi della letteratura italiana del Novecento, dei
quali si analizzeranno, da un lato, le opere più significative,
dall’altro, il rapporto con l’attività giornalistica e con i fenomeni
letterari contemporanei. Il programma, inoltre, fornirà le
competenze disciplinari di base per l’analisi di testi poetici e
narrativi. Le conoscenze acquisite contribuiranno al
raggiungimento degli obiettivi formativi del CdS, secondo i quali
lo studente dovrebbe maturare “una adeguata conoscenza delle
teorie e metodologie di analisi, relativamente ai linguaggi
funzionali e letterari”.
Capacità di applicare conoscenze e comprensione
Le conoscenze apprese, relative all’analisi dei testi letterari
contemporanei, contribuiranno a fornire agli studenti gli strumenti
per l’“analisi testuale nelle sue varie modalità”, nonché la capacità
di “interpretare ed elaborare informazioni al fine di sviluppare
nuove tecniche comunicative”, come previsto dagli obiettivi
formativi del CdS.
Autonomia di giudizio
Saper formulare giudizi in autonomia, interpretando le
informazioni con senso critico attraverso l’analisi e la sintesi di
dati e conoscenze provenienti da diverse fonti.
Abilità comunicative
Capacità di comunicare le informazioni in maniera efficace e
corretta, trasmettendole, in forma sia orale sia scritta, in modo
chiaro e adeguato all’interlocutore.
Capacità di apprendimento

Contenuti

Obiettivi formativi

Le conoscenze pratiche acquisite nell’ambito dell’analisi di un
testo letterario, unite a quelle teoriche relative al panorama
letterario contemporaneo, forniranno agli studenti le basi per
approfondire autonomamente lo studio di varie tipologie di
scrittura – non soltanto letteraria – legate al campo.

Metodi didattici
Modalità d’esame

Lezioni frontali, percorsi didattici multimediali
L’esame è orale e mira a valutare il raggiungimento dei seguenti
obiettivi didattici:
Conoscenza dei principali aspetti della Letteratura italiana
contemporanea (punteggio 10/30);
Conoscenza approfondita degli argomenti del corso (punteggio
10/30);
Capacità di esporre e argomentare i contenuti acquisiti in maniera
chiara e corretta (punteggio 10/30).
Il programma è lo stesso per gli studenti non frequentanti. È
consigliata la frequenza.

Programma

1. La parte istituzionale riguarderà i principali movimenti e autori
della Letteratura italiana contemporanea, dal Decadentismo fino
agli ultimi decenni del XXI secolo. Saranno affrontati, in
particolare, i maggiori autori in versi e in prosa, insieme ai
movimenti e alle correnti principali che hanno caratterizzato le
vicende letterarie del Novecento. In particolare, si prenderanno in
esame: Svevo, Pirandello, Ungaretti, Saba, Montale, Quasimodo,
Gadda, Vittorini, Calvino, Pasolini; Decadentismo, Futurismo,
Crepuscolarismo, Ermetismo, Neorealismo, Sperimentalismo,
Neovanguardia
1. Parte istituzionale: Lettura e commento di tutti i testi (poesia e
brani di prosa) dei seguenti autori presenti in una qualsiasi
antologia scolastica: Svevo, Pirandello, Ungaretti, Saba, Montale,
Quasimodo, Gadda, Vittorini, Calvino, Pasolini.
2. La parte monografica del corso riguarda aspetti particolari della
letteratura del Novecento
- A.Casadei, Il Novecento, Bologna, Il Mulino, 2013
- Un’antologia scolastica
- A, L, Giannone, vol. in corso di pubblicazione
Commissione d’esame: Prof. Antonio Lucio Giannone; prof. Fabio
Moliterni; dott.ssa Maria Teresa Pano. Supplenti: dott.ssa Carolina
Tundo

Testi di riferimento

Altre informazioni utili

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

Scienze della Comunicazione
Studi Umanistici
L-LIN/12
12
60
240
II
II
Inglese
Comune

Prerequisiti

Buona conoscenza della grammatica italiana, conoscenza della
lingua inglese di livello A1. Non sussistono relazioni di
propedeuticità con altri esami.
Nella prima parte del Corso si forniranno agli studenti le principali
nozioni di linguistica e fonetica inglese. Nella seconda parte si
approfondiranno, da una prospettiva cognitivo-funzionale, i
seguenti aspetti grammaticali fondamentali: elaborazione delle frasi
in inglese; pronomi soggetto, complemento, possessivi e
dimostrativi; aggettivi possessivi e dimostrativi; tempi verbali
appartenenti alla dimensione del presente e del passato; costruzione
del futuro; espressione di paragoni; diatesi passiva; modalità.
Contestualmente si forniranno agli studenti strumenti utili
all’analisi critica e resa equivalente dall’inglese all’italiano di testi
scritti e multimodali (nei quali diverse risorse semiotiche
interagiscono al fine di trasmettere specifiche intenzioni
comunicative e attivare particolari effetti nei destinatari)
informativi, narrativi, umoristici e promozionali.
Conoscenze e comprensione
Il Corso permetterà agli studenti di acquisire buone competenze
della lingua inglese nella forma parlata e scritta, per essere in
grado di comprendere e produrre testi di natura informativa ed
esprimersi autonomamente in contesti lavorativi e quotidiani; di
sviluppare conoscenze essenziali, di natura teorica e tecnica,
della linguistica e traduzione inglese; di apprendere abilità di
base per l’analisi critica della produzione e riformulazione
pragmaticamente equivalente di testi di genere informativo,
narrativo, umoristico e promozionale.

Contenuti

Obiettivi formativi

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 linguistici, sociali e culturali sulla produzione dei
messaggi e scegliere la forma migliore di riformulazione. In
particolare, si acquisirà maggiore autonomia nelle fasi di
creazione e traduzione testuale, attraverso lo sviluppo delle
capacità di analisi di un documento per identificare le potenziali

difficoltà d’interpretazione e valutare le più appropriate strategie
di adattamento che tengano conto delle specificità socio-culturali
dei Paesi di origine e destinazione dei messaggi oggetto di studio.
Autonomia di giudizio
Gli studenti svilupperanno le capacità di organizzare e gestire il
tempo, lo stress e il carico di lavoro, rispettare scadenze e
istruzioni attraverso la somministrazione di esercizi di
produzione, analisi e traduzione di testi scritti e multimodali in
lingua inglese.
Abilità comunicative
Il Corso porterà gli studenti ad acquisire una maggiore autonomia
comunicativa in lingua inglese, per attivare comunicazioni
proficue con interlocutori stranieri, esprimersi sugli argomenti
d’attualità e sugli aspetti della propria quotidianità, e valutare e
confrontare idee e punti di vista affini o diversi dai propri.
Attraverso le attività di role-play previste durante le lezioni sarà
possibile sviluppare la capacità di lavorare in gruppo, anche
sfruttando gli strumenti multimediali di comunicazione.

Metodi didattici

Modalità d’esame

Programma

Capacità di apprendimento
Gli studenti svilupperanno l’abilità di sottoporre a continua
autovalutazione i processi di produzione e riformulazione
testuale tipici della comunicazione internazionale (anche
multimodale), e apprenderanno le ripercussioni dall’evoluzione
tecnologica sulle nuove richieste della società e dell’industria
della comunicazione interculturale.
L’esame si compone di una prova scritta e di una prova orale. La
prova scritta di competenza linguistica punta alla verifica della
conoscenza delle nozioni di grammatica e della capacità di
analizzare criticamente e riformulare in italiano, in maniera
pragmaticamente e linguisticamente equivalente, testi correlati per
genere ed argomento a quelli oggetto delle lezioni. La prova orale,
accessibile solo dopo aver superato lo scritto, mira a valutare le
conoscenze dei contenuti del programma e le capacità di esprimere
appropriatamente in inglese i concetti appresi, attraverso domande
di natura teorica sulle nozioni di linguistica, fonetica e grammatica
inglese.
Il Corso, tenuto prevalentemente in lingua inglese, alternerà due
approcci alla didattica: lezioni frontali di tipo teoricometodologico e applicazione dei costrutti teorici all’analisi,
interpretazione 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.
La parte del Corso relativa alle basi di Linguistica Inglese includerà
i seguenti argomenti:
 Language, Mind, and Social Interaction;
 Phonetics – The Embodiment of English Sounds;
 Language in Socio-cultural Contexts;
 Notions of ‘Tense’, ‘Aspect’, ‘Mood’, ‘Modality’, ‘Voice’;
 Logical, Grammatical and Psychological Subjects.

- Per quanto riguarda le lezioni sulla grammatica inglese, si
tratteranno i seguenti temi:
 Sentence Formation;
 Pronouns – Adjectives – Adverbs;
 Grammar Dimensions of Present Simple and Perfect;
 Defining and Non-defining Relative Clauses;
 Time-sequence: Past Simple and Perfect;
 The Continuous Aspect in English Discourse;
 Mental Processes;
 Future Processes;
 Conditional Prospects;
 Coherence and Inference in Conditional Sentences;
 Experiencing Comparison;
 Agents and Causation: Transitivity and Syntactic
Movements;
 Passive and Active Voices in Specialized Registers;
 The Syntax and Semantics of Modal Verbs.
- Nel corso delle lezioni saranno proposte esercitazioni (di gruppo e
individuali) di
lettura,
analisi
critica
e
traduzione
(prevalentemente dall’inglese all’italiano) di testi multimodali
caratterizzati dai discorsi informativo, narrativo e promozionale
per favorire l’uso della lingua discutendo dei contenuti appresi e
dell’applicazione dei costrutti teorici illustrati.
- Ulteriori dispense saranno rese disponibili durante le lezioni alla
voce ‘Materiale didattico’ (contattare il Docente per la password),
insieme agli esercizi di grammatica e di analisi e traduzione
testuale proposti nel corso delle lezioni. Le traduzioni prodotte
dagli studenti saranno commentate in classe – anche come forma
di preparazione alla prova orale – perché siano giustificate le
scelte traduttive alla luce dell’intenzione comunicativa originale,
delle caratteristiche dei destinatari di riferimento delle
riformulazioni e delle parti che possono aver presentato problemi
durante il processo di resa traduttiva dall’inglese all’italiano.
Testi di riferimento
TESTI DI RIFERIMENTO
Guido, M.G. 2004. Mediating Cultures. Milano: LED.
 Modulo 1 (1.1; 1.2; 1.2.1; 1.2.2; 1.2.4; 1.3; 1.3.1; 1.3.2;
1.3.4; 1.4; 1.4.1; 1.4.2);
 Modulo 2 (1.5; 1.5.1; 1.6.2; 1.6.3; 1.6.5; 1.6.8);
 Modulo 3 (1.8; 1.8.1);
 Modulo
4 (2.1, fino a “Pragmatics is the
area […] communicative dimension of language”, p. 60;
2.2; 2.2.1; 2.2.2; 2.3.1; 2.3.2; 2.4; 2.4.1; 2.4.2; 2.4.6);
 Modulo 5 (2.5; 2.5.1; 2.5.2; 2.6; 2.6.1; 2.6.2; 2.7; 2.7.1;
2.7.2);
 Modulo 7 (3.1; 3.1.1; 3.1.2; 3.1.3; 3.1.4; 3.2; 3.2.1; 3.2.2;
3.2.3; 3.2.4; 3.3; 3.3.1; 3.3.2);
 Modulo 8 (3.4; 3.4.1; 3.4.2; 3.4.3);
 Modulo 10 (4.1; 4.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.3; 4.3.1; 4.3.2;
4.3.3; 4.3.4; 4.3.5; 4.4; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.5);
 Modulo 11 (4.5; 4.6; 4.6.1; 4.6.2; 4.7; 4.7.1; 4.7.2; 4.7.3;
4.7.4);
 Modulo 12 (4.8.2; 4.8.3; 4.9; 4.9.1; 4.9.2; 4.10.5; 4.10.6;
4.10.7);
 Modulo 13 (5.2; 5.2.1; 5.2.2, da “The semantic
implication…”, p.199);





Modulo 14 (5.6; 5.6.1; 5.6.2; 5.6.6)
Modulo 15 (6.1; 6.2; 6.2.1; 6.2.2; 6.3; 6.3.1; 6.3.2; 6.4;
6.4.1; 6.4.2; 6.5; 6.5.1; 6.5.2; 6.6.2; 6.6.3; 6.6.6);
Modulo 17 (7.2; 7.2.1; 7.2.4; 7.2.5; 7.2.6).

File “Dispensa 20-21”, disponibile alla voce ‘Materiale
didattico’ (contattare il Docente per la password).
- Eseguire gli esercizi di grammatica.
- Analizzare in maniera critica, individuando esempi delle parti
teoriche associate, i testi Noam Chomsky on ‘Language and
Mind’; M.A.K. Halliday on ‘Language Functions’; R. Langacker
on ‘Cognitive Grammar’; M. Johnson on ‘The Experiential
Embodiment of Meaning and English Schemata; Tony Blair’s
Speech for the Social Exclusion Unit; Harriet Harman’s Speech
at the Launching of the New Centre for Analysis of Social
Exclusion; Report by the European Foundation for the
Improvement of Living and Working Conditions; Planet Britain
2000: Street Culture; The Growing Problem of Teenage
Pregnancy; Tony Blair on ‘Education: Leadership in
Government’; Bill Clinton on ‘Education: A Challenge for the
21st Century’; Tony Blair’s Speech at Ruskin College.
- Tradurre in italiano i testi contenuti e commentare (in forma
orale) le riformulazioni considerando le dimensioni illocutorie, le
caratteristiche dei destinatari di riferimento, indicando le parti che
potrebbero presentare problemi durante il processo di adattamento
dall’inglese all’italiano e giustificando le proprie scelte di
traduzione ai livelli lessicale-semantico, sintattico e pragmaticofunzionale.
Altre informazioni utili

SCHEDA INSEGNAMENTO

LINGUISTICA GENERALE - MODULO A
SALVATORE DE MASI

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

Scienze della Comunicazione
Studi Umanistici
L-LIN/01
6
30
120
II

Prerequisiti

Aver acquisito le conoscenze grammaticali relative alla lingua
italiana, impartite nelle scuole secondarie di secondo grado. Lo
studente può ripassare, integrare o adeguare le proprie conoscenze
preliminari grazie allo studio personale di un testo di grammatica
italiana come:
 Luca Serianni, Grammatica italiana, UTET Università;
 Maurizio Dardano - Pietro Trifone, Grammatica italiana
modulare. Per le Scuole superiori, Zanichelli;
 Marcello Sensini, Le forme della lingua, Mondadori Scuola;
Altra grammatica in uso nei licei.
Il corso si propone di far acquisire agli studenti della laurea
triennale le conoscenze di base sulla struttura e le funzioni delle
lingue naturali: dalla linguistica strutturalista alla teoria della
grammatica generative. Il significato sarà studiato nella duplice
prospettiva semantica e pragmatica.
 Conoscenze e comprensione
Gli studenti acquisiranno le conoscenze disciplinari di base
relative ai concetti e ai metodi della linguistica generale, con
particolare riguardo alle strutture fonologiche, morfosintattiche e
lessicali delle lingue e alle loro proprietà semantiche e
pragmatiche. In particolare, la prima parte del programma fornirà
agli studenti la conoscenza del sistema fonologico italiano e di
almeno un’altra lingua europea; degli elementi basilari della
morfologia flessiva e derivazionale; dell’analisi sintagmatica
della frase; della distinzione tra aspetti semantici ed aspetti
pragmatici del significato. Le conoscenze acquisite
concorreranno al raggiungimento degli obiettivi formativi del
CdS, i quali prevedono che lo studente “dovrà maturare una
competenza specifica intorno ai sistemi simbolici ed alle lingue
naturali, dovrà conoscere i principali modelli della
comunicazione, conoscere e saper utilizzare le principali
tipologie di scrittura, acquisire la capacità di comprensione e
stesura di elaborati (report, testi, piani) relativi alla
comunicazione”

Contenuti

Obiettivi formativi

I
Italiano
Comune

 Capacità di applicare conoscenze e comprensione
Le conoscenze acquisite consentiranno di valutare e analizzare, ai
diversi livelli linguistici, la propria produzione linguistica e
collezioni di dati linguistici variamente raccolti, comprendendo
come le nozioni categoriali e nozioni funzionali possano essere
applicate nell’analisi dei testi. In particolare, gli studenti
potranno: 1) comprendere i processi attivi nell’acquisizione della
lingua materna; 2) acquisire o migliorare la capacità di riflessione
metalinguistica e di comprensione delle difficoltà nell'affrontare
l’analisi scientifica delle lingue naturali, contribuendo al
raggiungimento degli obiettivi formativi del CdS, secondo i quali
“Il laureato in Scienze della Comunicazione […] dovrà applicare
i modelli studiati nei SSD L-LIN/01 (Glottologia e Linguistica) e
L-FIL-LETT/12 (Linguistica italiana) per analizzare corpora di
lingue naturali anche con strumenti statistico-informatici”.


Autonomia di giudizio
Capacità di formulare opinioni e di scegliere le modalità più
appropriate per analizzare strutture linguistiche scritte o orali,
con speciale riguardo alle strutture sintattiche. 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.
Metodi didattici

Modalità d’esame

Programma

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.
Per la valutazione sono previste le seguenti modalità:
a) prova scritta, sull’analisi strutturale della frase;
c) prova finale con 24 domande a risposta chiusa sugli argomenti
trattati nel manuale di Raffaele Simone, Nuovi fondamenti di
Linguistica.
I frequentanti potranno sostenere la prova indicata in (a) alla
conclusione del ciclo di lezioni.
Sia i frequentanti che i non frequentanti potranno scegliere di
sostenere un’unica prova con 30 domande a risposta chiusa.
Durante le lezioni saranno presentate le nozioni di base della
disciplina. Il percorso didattico procederà dai concetti fondamentali

Testi di riferimento

Altre informazioni utili

della teoria saussuriana al modello della grammatica generativotrasformazionale. Si presterà particolare attenzione alla definizione
dei componenti linguistici (fonetica e fonologia, morfologia,
sintassi e semantica), allargando lo studio del significato alla luce
delle recenti teorie pragmatiche. Più in dettaglio, saranno affrontati
i seguenti temi:
- La lingua come sistema;
- Le proprietà generali delle lingue naturali;
- Nozioni essenziali di teoria linguistica del Novecento (Le funzioni
del linguaggio, gli sviluppi nella teoria del segno, pensiero e
linguaggio);
- I livelli di analisi;
- I suoni delle lingue (Fonetica e fonologia);
- Formazione struttura delle parole (Morfologia);
- La combinazione delle parole (Sintassi);
- Senso e significato (Lessico e Semantica)
- Gli universali linguistici
- Elementi di pragmatica
L’esame verificherà:
- la conoscenza delle proprietà del linguaggio come sistema di
comunicazione;
- la capacità di descrivere tecnicamente suoni linguistici o di
identificarli in base alle loro caratteristiche definitorie, di
identificare i morfemi e le loro funzioni, di riconoscere le proprietà
semantiche del significato, distinguendole da quelle contestuali;
- la capacità di applicare l’analisi strutturale alle lingue naturali,
partendo dall’italiano;
- 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
R. Simone, Nuovi fondamenti di Linguistica, Mc Graw Hill, 2016;
G. Graffi, La frase: l’analisi logica, Carocci, 2012.
Materiale aggiuntivo sarà indicato e reso disponibile durante le
lezioni.

SCHEDA INSEGNAMENTO
LINGUISTICA ITALIANA
MARIA VITTORIA DELL’ANNA
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

Scienze della Comunicazione
Studi Umanistici
L-FIL-LET/12
12
60
240
I
I
Italiano
Comune

Prerequisiti

Buona conoscenza della grammatica italiana (fino al livello di
preparazione usualmente richiesto a uno studente di scuola
secondaria di secondo grado).
Il corso illustra i principali contenuti istituzionali della
disciplina. Tratta dunque i seguenti argomenti: • La
variazione linguistica. L’italiano contemporaneo e le sue
varietà. L’italiano standard; linee di tendenza. • Le strutture
dell’italiano. Fonologia e grafia; morfologia e morfosintassi;
sintassi della frase, sintassi del periodo; punteggiatura, ordine
delle parole e sintassi marcata; lessico e morfologia lessicale.
• Il testo e le tipologie testuali; elementi di testualità. • Breve
profilo di storia della lingua italiana dalla nascita dell’italiano
a oggi.
Conoscenze e comprensione
Gli studenti e le studentesse acquisiranno le conoscenze di
base su concetti, metodi e strumenti della linguistica italiana,
con riferimento alle due anime della disciplina, la linguistica
e la storia della lingua. La prima parte del programma fornirà
a studenti e studentesse le conoscenze relative all’italiano
contemporaneo nelle sue varietà, alla struttura della lingua
italiana (fonologia e grafia, morfologia e morfosintassi,
sintassi della frase e del periodo, punteggiatura, lessico) e alla
testualità; la seconda parte fornirà conoscenze sulla storia
della lingua italiana attraverso un profilo che dai primi
documenti in volgare giunge all’oggi. Le conoscenze
acquisite concorreranno a raggiungere gli obiettivi formativi
del corso di studi, in base ai quali lo studente e la studentessa
«dovrà maturare una competenza specifica intorno ai sistemi
simbolici ed alle lingue naturali, dovrà conoscere i principali
modelli della comunicazione, conoscere e saper utilizzare le
principali tipologie di scrittura, acquisire la capacità di
comprensione e stesura di elaborati (report, testi, piani)

Contenuti

Obiettivi formativi

Metodi didattici

relativi alla comunicazione».
Capacità di applicare conoscenze e comprensione
Le conoscenze acquisite consentiranno a studenti e
studentesse di valutare e analizzare la propria produzione
linguistica ai diversi livelli e di riorganizzare e perfezionare
la propria produzione testuale scritta e orale in termini di
coesione, coerenza, appropriatezza ed efficacia comunicativa.
Studenti e studentesse potranno acquisire o migliorare la
capacità di riflessione metalinguistica e di comprensione
delle difficoltà nell’affrontare l’analisi scientifica della lingua
italiana.
Autonomia di giudizio
Il corso porterà studenti e studentesse a descrivere e
interpretare i fatti linguistici contemporanei (anche con
riferimento o a partire dall’analisi di testi parlati, scritti e
trasmessi di varia natura e di vario genere) e ad individuare,
osservare e valutare il ruolo dell’italiano nella società della
comunicazione; il corso li condurrà inoltre a descrivere e
interpretare le vicende linguistiche italiane secondo la
dimensione diacronica. Studenti e studentesse avranno i
mezzi per formulare opinioni personali rispetto al dato
linguistico-testuale e a utilizzare lo stesso dato come
strumento di conoscenza, interpretazione e valutazione del
dato extralinguistico, raggiungendo l’obiettivo formativo
generale di interpretazione dei testi come operazione di
lettura e analisi della realtà.
Abilità comunicative
A conclusione del corso studenti e studentesse avranno le
conoscenze e i mezzi per presentare brevemente argomenti
discussi in aula, per argomentare in modo ragionato con
espressione linguistica chiara e appropriata, oralmente o per
iscritto, su aspetti della disciplina considerati rilevanti sul
piano teorico e metodologico.
Capacità di apprendimento
A conclusione del corso studenti e studentesse acquisiranno
gli elementi teorici e pratici necessari per proseguire in
maniera autonoma nella conoscenza e nell’analisi scientifica
della lingua italiana, anche con riferimento alla capacità di
reperire, valutare e selezionare le risorse bibliografiche adatte
a singoli percorsi tematici di approfondimento.
Lezione frontale (a distanza in modalità telematica sulla
piattaforma Teams e/o in presenza se attuabile in base alle
indicazioni periodicamente aggiornabili sull’emergenza
sanitaria Covid-19); lettura e commento linguistico di testi;
discussione di materiali forniti in aula/inviati per posta
elettronica/caricati sulla piattaforma Teams; consultazione di
materiale bibliografico.
Sono previsti approfondimenti tematici, accompagnati da
momenti di autoverifica e da esercitazioni mirate con
correzione e discussione collettiva e di gruppo in aula/a
distanza.

Modalità d’esame

Programma

• La frequenza delle lezioni è vivamente consigliata.
• Per un migliore collegamento tra argomenti discussi a
lezione e studio individuale, è preferibile che gli studenti e le
studentesse frequentanti dispongano del manuale d’esame fin
dal principio delle lezioni.
L’esame si svolge in forma orale. L’esame verterà sul
programma segnalato nella sezione “Testi di riferimento” e
valuterà conoscenza e padronanza dei contenuti e originalità
di elaborazione anche con riferimento al lessico tecnico della
disciplina. Tutte le sezioni del programma e ogni capitolo del
manuale saranno oggetto di almeno una domanda. - Esempi,
quadri sinottici, passi antologici ecc. sono parte integrante del
programma.
L’esame verificherà:
- la capacità di descrivere analiticamente i singoli contenuti
del programma e di riferirli attraverso proprietà di
linguaggio e il tecnicismo lessicale proprio della disciplina;
- la capacità di illustrare aspetti e fenomeni linguistici e
testuali anche attraverso esempi e viceversa di risalire
all’aspetto o al fenomeno linguistico e testuale a partire da
un esempio dato;
- per la parte del programma relativa alla storia della lingua
italiana, la capacità di inquadrare correttamente i singoli
argomenti (ad es.: autori, opere, dibattiti e teorie) nel
periodo storico e nel contesto (spaziale, socio-culturale) di
riferimento in base a coordinate storico-geografiche di base
date per acquisite e agli elementi di conoscenza comunque
acquisibili dal programma d’esame;
- la capacità di illustrare un argomento dato anche
attraverso i passi antologici più o meno estesi
eventualmente presenti nei libri di testo;
- la capacità di applicare le conoscenze apprese a casi
concreti e nuovi rispetto a quelli trattati nel corso delle
lezioni/nel manuale.
• Per gli studenti e le studentesse frequentanti è prevista una
prova scritta intermedia (test a domande chiuse) su parte del
programma d’esame; informazioni dettagliate verranno date
nel corso delle lezioni. La prova intermedia non è
obbligatoria, si svolgerà entro la prima decade di dicembre
2020, varrà come esonero e concorrerà all’attribuzione del
voto finale d’esame.
Con riferimento alle lezioni, il corso si articolerà in
sottomoduli di diversa ampiezza e durata, per un totale
complessivo di 60 ore, che affronteranno i seguenti principali
argomenti:
- la variazione linguistica: aspetti di variazione; il repertorio
linguistico italiano; l’italiano contemporaneo e le sue varietà;
norma e uso; l’italiano standard; linee di tendenza; la
variazione diamesica: lo scritto, il parlato, il trasmesso; la
variazione diatopica: i dialetti e gli italiani regionali; la
variazione diastratica: l’italiano popolare; la variazione

Testi di riferimento

Altre informazioni utili

diafasica: i registri e i sottocodici; lessico tecnico e lessico
comune;
- le strutture dell’italiano: fonologia e grafia; il lessico;
- elementi di testualità: il testo e le tipologie testuali; i
requisiti del testo; elementi e funzioni della comunicazione;
la lingua e il contesto extralinguistico.
I vari argomenti saranno affrontati in sincronia (italiano
contemporaneo) e analizzati e valutati anche in ottica
diacronica come risultato della storia linguistica interna ed
esterna dell’italiano.
Nella trattazione dei vari argomenti si farà riferimento ai
principali strumenti della disciplina (dizionari, grammatiche,
atlanti, corpora e archivi testuali, risorse digitali).
1) I contenuti delle lezioni e i materiali di volta in volta
distribuiti/inviati/caricati su Teams e commentati.
2) Manuale: I. Bonomi, A. Masini, S. Morgana, M. Piotti,
Elementi di linguistica italiana, Roma, Carocci, 2014.

SCHEDA INSEGNAMENTO
NARRATOLOGIA
CARLO ALBERTO AUGIERI
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

Scienze della Comunicazione
Dipartimento di Studi Umanistici
L-FIL-LET/14
6
30
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I
I
Italiano
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Prerequisiti
Si richiede un’adeguata conoscenza della storia della letteratura italiana (e non solo) del Novecento; della
critica letteraria riferita all’analisi del testo narrativo. È auspicabile la conoscenza dei romanzi
fondamentali della nostra identità culturale europea, narrativamente costruita tramite la parola dialogica e
la personografia identitaria, emozionale ed esistenziale, della narrativa contemporanea.
Breve descrizione del corso
È possibile parlare di Etica ed Estetica della Narrazione, intesa come: dovere del narratore di raccontare la
verità; attenzione umanistica nel cogliere l’umano in relazione al suo ‘fuori’ esterno e storico; pulsione
intensionale di ‘dare ascolto’ alle voci di dentro con l’intenzione di raccontare e testimoniare?
Il corso intende offrire risposte plurali e motivate al quesito che coinvolge il fine culturale ed umanistico
della narrazione, approfondendo le esperienze narranti e le idee di cultura narrativa di Intellettuali
esemplari per testimonianza e pensiero.

Obiettivi formativi
Analisi e comprensione del discorso narrativo; conoscenza dei concetti critici della narratologia, con
attenzione pure ermeneutica riferita alla comprensione del testo.
L’insegnamento di Narratologia intende fornire agli studenti il metodo affabulante del comprendere
le diverse sequenze del discorso raccontato; si propone pure di motivare nei giovani allievi le loro
capacità del comprendersi narrativamente tramite lo studio della parola ‘viva’, effettivamente
‘parlante’ nella pratica comunicativa del discorso: il fine è di fare esperienza, intensamente
significativa, con la forma espressiva del ritrarre sé e del riconoscersi, a confronto con l’orizzonte
linguistico dell’altro.
Raccontare e raccontarsi sono competenze trasversali da raggiungere come esito finale: la
costruzione significante del sé avviene narrativamente, all’interno dei ruoli narrativi di parlantenarratore circa l’agire secondo la propria volizione; in riferimento pure all’aspetto modale del
‘poter’ essere e del ‘poter’ fare entro la storia di trame in cui l’io come personaggio cerca di vivere
per sentirsi soprattutto soggetto d’esistenza e di desiderio ‘agente’.
Per il conseguimento di tali obiettivi formativi, gli studenti dovranno maturare un’adeguata conoscenza
delle teorie critiche e delle metodologie di analisi, relativamente ai linguaggi descrittivi,
commentativi, dialogici e narrativi, in relazione sia all’asse sintagmatico del discorso, sia a quello
paradigmatico, al fine di cogliere i processi trasformativi della lingua normale, funzionale, secondo
lo stile specifico della letterarietà affabulante dell’argomentazione.
Ne consegue che, durante le lezioni ‘frontali’, saranno analizzati molteplici stili discorsivi, in particolare
quelli relativi al passaggio dall’evento al fatto, dalla cronaca al narrato (così come ‘accade’ in testi
storici, compresi i romanzi biografici e storici, e giornalistici, ad esempio), al fine di far cogliere

all’attenzione degli Studenti la dinamica della lingua ‘in opera’ nel mentre lo scrittore-enunciatore
struttura, codifica e mette in forma un contenuto da ‘far’ significare secondo le ‘richieste’
ermeneutiche del codice narrativo del comprendere.

Metodi didattici
L’insegnamento si compone di lezioni frontali (30 ore) ed incontri seminariali, finalizzati al
coinvolgimento diretto dello studente, con l’intento di un approfondimento dialogico e plurimetodico.
La frequenza delle lezioni e dei seminari è vivamente consigliata.
Per chi non può frequentare per motivi di salute o di lavoro, viene garantita disponibilità massima per
incontri di dialogo formativi, da cui far scaturire pure assistenza critica e metodica nella lettura e nella
preparazione dei temi previsti, finalizzati alla preparazione dell’esame.

Modalità d'esame
La valutazione avverrà con dialogo argomentativo, maieuticamente svolto in modo ‘frontale’: le domande
intenderanno cogliere negli studenti la conoscenza critica della narratologia e l’analisi della parola
narrante come fenomenologicamente ‘composta’ nei testi narrativi, letti durante le lezioni.
Lo studente verrà valutato in relazione agli argomenti esposti ed alla modalità espressiva con cui essi
saranno tematizzati, in riferimento soprattutto alla pertinenza semantica dei concetti riferiti.

Programma esteso
Propongo il seguente piano discorsivo riferito all’argomento del corso, distinto secondo tre fasi di
contestualità argomentativa: metodica, storica, testuale.
Nella prima sequenza didattica, saranno presentati e spiegati i concetti basilari della narratologia critica,
con riferimento, in particolare, alla differenza tra rappresentare,descrivere e narrare, secondo le idee
‘narratologiche’ di M. de Montaigne, G. Lukàcs e M. Bachtin.
Dopo la base teorica del metodo di studio, riguardante la peculiarità compositiva del ‘pensiero
affabulante’, presenterò testi narrativi della letteratura europea in cui si racconta e si descrive il ‘fuori’ e
l’interiorità dell’uomo, compresa la sua azione, tesa ad adattare, rispettare, recuperare o squilibrare
l’identità esterna, ‘spaesandola’ dalla sua costituzione immanente, a volte autonoma dalla storia.
Nella differenza testuale tra descrivere e narrare si concentrerà l’analisi dei testi, soprattutto la loro energia
raffigurativa nel cogliere l’interiorità del personaggio-uomo, la profondità del suo in-essere esistenziale, in
rapporto stretto con l’esterno, con l’habitat antropico e storico in cui Egli vive.
Ecco, di seguito, la presentazione tematica e bibliografica del corso:
Argomento: “Altri descrivono l’uomo io lo racconto e ne rappresento uno particolare molto mal
formato […] Non dipingo l’essere: io racconto il passaggio” (Michel de Montaigne): peculiarità
ermeneutica della narrazione ed estetica della profondità.
Testi di riferimento
Brani scelti di M. de Montaigne, Lukàcs, Bachtin sulla natura narrativa del senso: presentati e commentati
durante le lezioni;
Carlo A. Augieri, Trasparenza nella profondità. Letteratura e forme del comprendere, Lecce, Milella,
2018
b. Parte istituzionale:
Per l’apprendimento dei concetti narratologici fondamentali:
S. Calabrese, Manuale di comunicazione narrativa, Milano-Torino, Pearson, 2019
Appelli d'esame
Gli studenti possono prenotarsi per l’esame finale esclusivamente utilizzando le modalità previste dal

sistema VOL; le date degli appelli saranno indicate con anticipo nella bacheca ‘cartacea’ ed on-line.

SCHEDA INSEGNAMENTO
SEMIOTICA DEL TESTO
prof. LUCIANO PONZIO
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
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Descrizione breve del corso

Saper interpretare e comprendere segni e significati nei
confronti di ciò che va sotto il nome di “testo”, che spazia
dal campo della comunicazione ordinaria e massmediatica a quello artistico-verbale e artistico-figurativo, è
necessario non solo per orientarsi con competenza e
padronanza nell’ambito della rete segnica in cui la nostra
vita necessariamente si svolge ma anche nei confronti dei
sistemi di valori con cui i sistemi segnici sono
inevitabilmente connessi. Ciò comporta una presa di
coscienza, per chi si occupa di “comunicazione”, il cui
avvio inizia con il chiedersi “semio-eticamente” in che cosa
siamo “divenuti ciechi”, al punto da perdere di vista il
rischio principale che la comunicazione corre oggi, quello
della fine stessa della comunicazione. Tale rischio non
riguarda quel fenomeno piuttosto semplice e banale
indicato col termine di “incomunicabilità”, ma la
possibilità della fine della vita stessa su questo pianeta,
data l’ormai scientificamente riconosciuta inscindibilità di
comunicazione e vita da parte della biosemiotica e della
“semiotica globale” (Sebeok),
Il corso offre dunque gli elementi di una semiotica del
testo che avvii ad una lettura responsiva e critica sulla
base delle indicazioni che possono essere tratte dai
“maestri dei segni”, da Ferdinand de Saussure, Roman
Jakobson, Jurij Lotman, Charles Peirce, Michail Bachtin,
Charles Morris, a Thomas Sebeok e Umberto Eco.
Il corso è aperto a tutti gli studenti interessati.
- Conoscenze e comprensione
Gli studenti potranno acquisire gli strumenti necessari alla
padronanza critica in ambito accademico e professionale
ed anche nella quotidianità della comunicazione sociale,

Prerequisiti
Obiettivi formativi



incrementando la capacità specie-specifica della semiosi
umana, dell’“antroposemiosi”, caratterizzabile come
“metasemiosi”, vale a dire come capacità non solo di
impiegare segni per comunicare e rispondere e dunque
per un loro uso strumentale immediato, ma anche di usare
i segni per riflettere sui segni, e quindi come possibilità di
scelta, di deliberazione, di messa in discussione, di
comprensione rispondente, di dialogo, di presa di
coscienza, in una parola, di responsabilità.
Inoltre gli studenti potranno conseguire le basi semiotiche
per l’analisi e l’interpretazione dei testi nelle loro
differenti strutture e forme, nei loro diversi generi di
discorso, nella loro espressione sia verbale sia non
verbale, sia nell’ambito della quotidianità e sia nell’ambito
dei diversi generi di raffigurazione artistica.
La
considerazione e l’analisi di questi ultimi, in quanto testi
“complessi” che raffigurano i testi “semplici” della vita
ordinaria (Bachtin), dell’ordinario ciclo di produzioneconsumo/comunicazione-informazione,
possono
senz’altro contribuire a un atteggiamento nei confronti di
questi ultimi che sia anche di maggiore riflessione e di
presa di posizione critica e responsabile.


- Capacità di applicare conoscenze e comprensione
Il corso fornirà agli studenti, oltre che gli elementi per una
concezione moderna di testo dal punto di vista semiotico,
anche la consapevolezza delle varietà testuali, e in
relazioni ai testi verbali/non-verbali o misti, le strategie
comunicative sul piano simbolico, iconico e indicale,
secondo le valenze segniche configurate da Peirce e dagli
altri “maestri dei segni”.
In particolare, il laureato in Scienze della Comunicazione
avrà modo di acquisire specifiche conoscenze nell’ambito
della semiotica in quanto “teoria” o “scienza” o “dottrina
dei segni” (Sebeok), tali da permettergli di orientarsi nei
diversi settori della comunicazione, come indicato, con
riferimento ai descrittori di Dublino, per le “Discipline
semiotiche e linguistiche”, specificamente per le attività
formative di base e caratterizzanti.



- Autonomia di giudizio
Gli studenti potranno acquisire gli strumenti semiotici
essenziali nello studio delle varie tipologie testuali e
costruirsi una coscienza critica e valutativa delle strategie
comunicative. Inoltre, la semiotica, come dottrina dei
segni, colloca l’animale umano, in quanto animale
semiotico, data la sua specificità di riflettere
continuamente sui segni, in un ruolo centrale e di
determinante responsabilità, non solo in ambito
antroposemiotico, ma in ambito semiotico globale, e

quindi di una responsabilità che riguarda in generale la
vita, secondo una prospettiva biosemiotica e, in relazione
ad essa, semioetica.

Metodi didattici
Modalità d’esame

Programma esteso



- Abilità comunicative
Gli studenti dimostreranno di saper gestire le nozioni e le
terminologie appropriate di ordine semiotico, di acquisire
padronanza dei temi trattati a lezione, di discutere con
chiarezza degli aspetti disciplinari sul piano teorico,
pratico e metodologico. In termini di abilità comunicative,
si darà particolarmente importanza alla formazione dello
studente fornendolo di metodi analisi e interpretazione,
dando particolare rilievo alla logica abduttiva (Peirce), di
centrale importanza per la formazione di una metodologia
ipotetico-deduttiva essenziale in ambito scientifico ed
anche in ogni forma di comunicazione predisposta alla
creatività, all’innovazione e alla ricerca.



- Capacità di apprendimento
Come capacità di apprendimento, gli studenti
svilupperanno durante le lezioni gli elementi teorici e
pratici di quello che Michail Bachtin ha indicato come
“comprensione rispondente” di un testo, dato che, nel
processo di comunicazione, non è sufficiente intendere un
testo ma bisogna anche comprenderlo, e che all’azione
della lettura bisogna che segua la reazione della scrittura,
intesa non in senso semplicemente letterale, come
trascrizione, ma come comprensione rispondente, data
l’indissociabilità, in questo senso, di lettura/scrittura
(Barthes).
Verranno effettuate lezioni teoriche e pratiche di didattica
frontale. La frequenza delle lezioni è vivamente
consigliata.
L’accertamento della preparazione avverrà attraverso un
esame-colloquio (v. conoscenze e comprensione). Le
domande si atterranno rigorosamente ai testi in
programma (v. capacità di applicare le conoscenze
acquisite), fatto salvo diversa indicazione del docente per
gli studenti interessati ad approfondire determinati autori
e argomenti menzionati durante il corso (competenze
personali EMT, punto 26). L’esame verificherà
l’acquisizione del punto di vista semiotico utilizzando i
metalinguaggi appropriati nonché applicando approcci
teoretici pertinenti (competenze traduttive, punto 9).
Gli studenti potranno prenotarsi per l’esame finale
utilizzando esclusivamente le modalità previste dal
sistema VOL.
Con la sua fulminea velocità di espansione e la sua marcia
veloce sulle autostrade del web la comunicazione globale
ha cancellato lo spazio e il tempo. Decifrare segni e

Testi di riferimento

significati di questi processi non solo è necessario per
delineare il nuovo sistema di valori ma significa anche
domandarsi semio-eticamente in che cosa oggi siamo
divenuti ciechi, perdendo di vista i rischi quali quello della
fine stessa della comunicazione. Tale rischio non riguarda
quel fenomeno piuttosto semplice e banale indicato col
termine di incomunicabilità, ma il rischio della fine della
vita su questo pianeta, con riferimento alla ormai
riconosciuta inscindibilità “comunicazione-vita” (Sebeok).
Dai limiti della concezione saussuriana, che riconosceva
come segno solo ciò che nell’ambito del sociale ha una
funzione intenzionalmente comunicativa – semiotica della
comunicazione – si è passati successivamente ad una
semiotica della significazione (Barthes) che riconosceva
come segno anche ciò che non è prodotto con l’intenzione
di farlo funzionare come tale; quindi si è giunti alla
semiotica del terzo senso, o semiotica del testo, o semiotica
della significanza.
Non si tratta qui della riduttiva interpretazione della
comunicazione umana in termini di trasmissione di
informazioni (presupponendo modelli precostituiti nel
processo comunicativo: emittente, ricevente, codice,
messaggio,
contesto).
La
reale
portata
della
comunicazione è ben più ampia dello stretto scambio
intenzionale di messaggi determinati sulla base di un
codice comune, stabilito per convenzione, fra individui
distinti e separati.
Occorre dunque una semiotica capace di una visione
globale, sia come ampiezza di campo, sia come dimensione
temporale storico-sociale, sia nella sua consapevolezza di
responsività e responsabilità nei confronti della vita.
In altri termini è ormai necessario compiere una
riflessione (est)etica e semiotica sulle nuove condizioni
dell’attuale organizzazione sociale che costituisca una
critica
alla
onnipresente
globalizzazione
della
comunicazione nella produzione che caratterizza l’intero
ciclo produttivo del mercato, dello scambio e del consumo.
Per essere compresa, la comunicazione-produzione
mondializzata e globale richiede una visione altrettanto
globale che le scienze speciali e separate non sono in
grado di fornire: deve svolgersi nella prospettiva di una
semiotica globale. Per realizzare ciò, si deve tendere a una
visione globale, svolgendo una funzione de-totalizzante,
vale a dire critica di ogni pretesa totalità, in primo luogo
quella della comunicazione mondializzata e globale.
Il corso offre dunque gli elementi di una semiotica intesa
come “semiotica dell’interpretazione” che ha il compito di
approntare apparati di comprensione e anche di critica e
messa in discussione di ciò che è segnico.
Bibliografia:



Testo obbligatorio:
L. Ponzio, L’iconauta e l’artesto, Mimesis, Lecce 2010.
A seconda dei particolari interessi di ciascuno e in
riferimento alle tematiche del corso, gli studenti possono
scegliere per la loro preparazione uno dei seguenti testi da
aggiungere al testo obbligatorio:










Altre informazioni utili

L. Ponzio, Roman Jakobson e i fondamenti della
semiotica, Mimesis, Milano 2015.
L. Ponzio, L’immagine e la parola nell’arte tra
letterarietà e raffigurazione, AGA Arti Grafiche
Alberobello, 2017.
L. Ponzio, Icona e raffigurazione. Bachtin, Malevič,
Chagall, Mimesis, Milano 2016.
A. Ponzio, L. Ponzio, S. Petrilli, Interferenze. Pier
Paolo Pasolini, Carmelo Bene e dintorni, Mimesis
Milano, 2012.
M. Bachtin e V. Valošinov, Parola propria e parola
altrui nella sintassi dell’enunciazione, Pensa, Lecce
2010.
Bachtin M. M. ; Vološinov V. V. Parola propria e
parola altrui nella sintassi dell’enunciazione, Pensa,
Lecce, 2010.
C. Morris, Scritti di semiotica, etica e estetica, Pensa,
Lecce, 2012.
A. Ponzio, Interpretazione e scrittura, Pensa, Lecce,
2011.
G. Politi (a cura di), Testo interertistico e processi di
comunicazione, Pensa, Lecce 2014.

In alternativa, a seconda dei particolari interessi di
ciascuno, gli studenti frequentanti potranno concordare
col docente un programma individuale con testi di autori
di cui si siano fatti diretti riferimenti durante il corso.
Le date degli appelli verranno pubblicate successivamente
online sulla bacheca del docente.

SCHEDA INSEGNAMENTO
SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE
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

Scienze della Comunicazione
Studi Umanistici
SPS/08
12
60
240
I
I
Italiano

Prerequisiti

Occorre essere informati sui fatti della contemporaneità attraverso
lettura della stampa e il consumo critico di altri media, mettendo in
relazione le notizie e le dinamiche sociali. Si precisa che, per gli
studenti iscritti in ritardo, gli OFA (Obblighi formativi aggiuntivi)
riguardanti questo insegnamento si riterranno assolti superando
l’esame di Sociologia della comunicazione.
Il corso si propone di fornire agli studenti gli elementi per orientarsi
nella complessa relazione tra società e comunicazione. Spazio
rilevante sarà dedicato ai media “storici” (dalla scrittura alfabetica
alla televisione), mentre dal punto di vista teorico si illustreranno le
principali posizioni emerse nelle scienze sociali dall'apparire dei
media di massa.
 Conoscenze e comprensione

Contenuti

Obiettivi formativi

Gli studenti dovranno imparare ad utilizzare il concetto di
“medium” come creazione culturale tipicamente umana, assai
lontana dall'idea naturalistica di comunicazione. Dovranno saper
distinguere i diversi media nel contesto della loro nascita e del
loro sviluppo, agganciandoli ai principali eventi storici. Ciò vale
sia per i media antichi (oralità, scrittura) sia per quelli moderni
(stampa, cinema, tv) sia per quelli contemporanei (internet,
cellulari). Occorrerà che gli studenti apprendano le principali
teorizzazioni che hanno riguardato l'ingresso e la stabilizzazione
dei media nella società industriale, (tra le quali quelle di Marshall
McLuhan, il principale massmediologo del XX secolo).
 Capacità di applicare conoscenze e comprensione

Le conoscenze acquisite dovranno essere applicate ai media
moderni, ed in particolare a quello televisivo. Gli studenti
dovranno essere in grado di analizzare tg e altri format,
cogliendone gli elementi costitutivi e le strategie di
comunicazione, mettendole in relazione alle teorie studiate.
 Autonomia di giudizio

Gli studenti saranno messi in condizione di analizzare i media

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 connesse all’oralità e
alla scrittura nonché la produzione artigianale di documenti
audiovisivi.
 Capacità di apprendimento

Metodi didattici

Modalità d’esame

Programma

Le capacità di apprendimento considerate obiettivo formativo sono
riconducibili a quanto affermato al punto “Conoscenze e
comprensione”.
Dopo un primo blocco di lezioni del docente in modalità frontale
(avvalendosi, quando ritenuto necessario, della presentazione di
materiali audiovisivi, on line e non), saranno organizzati gruppi di
studio tra studenti con l'obiettivo di analizzare la produzione
audiovisiva (telegiornali e talk show) e la produzione di notizie
della carta stampata e delle testate on line. Potranno essere
organizzati gruppi di studenti anche per preparare materiali da
discutere in aula e di favorire il lavoro collettivo, condizione tipica
di ogni attività che abbia al centro la comunicazione. In caso di
necessità di ricorso alla modalità teledidattica, le attività proposte
saranno trasferite on line.
L'esame consta di una parte scritta e di una verifica orale. La
parte scritta è costituita da 5-6 domande sugli argomenti sulle
teorie della comunicazione (tratti dai volumi Media e
comunicazione, di Scannell, e Gli strumenti del comunicare di
McLuhan). Per ciascuna domanda si richiedono una dozzina di
righe di risposta, necessariamente sintetiche ma in grado di dar
conto del livello di studio raggiunto. Il grado di preparazione sarà
poi ulteriormente testato da una verifica orale, incentrata sulla
storia della comunicazione (volume Storia dei mass media) e
sulla discussione del compito scritto.
Qualora i numeri degli studenti esaminandi siano inferiori a 10
unità, gli appelli potranno essere sostenuti interamente in
modalità orale.
Come già affermato, sono auspicabili durante il corso forme di
produzione di testi da parte degli studenti, sollecitati dal docente
rispetto agli argomenti delle lezioni. Di tali eventuali testi il
docente tiene conto per formulare la valutazione finale, così
come delle esercitazioni sui tg e su altri format televisivi e on
line.
ll programma seguirà tre scansioni: innanzitutto una rassegna di
teorie sociologiche per comprendere come si sia delineato il
rapporto tra media e società tra la fine dell’800 e la fine del ‘900. In
questo senso si approfondiranno elementi presenti nel manuale di
Paddy Scannell , Media e comunicazione(il Mulino, 2009), con
focus su paragrafi che saranno precisati durante il corso. Un
approfondimento particolare sarà dedicato al massmediologo
Marshall McLuhan, di cui sarà presentato il testo più celebre, “Gli

Testi di riferimento

Altre informazioni utili

strumenti del comunicare”, considerato uno dei testi-chiave della
sociologia dei media novecenteschi. Altri testi della sociologia della
comunicazione saranno inseriti dal docente nelle “Risorse
correlate” e nei “Materiali Didattici” e saranno segnalati e
presentati nel corso delle lezioni. Infine, l’ultima parte del
programma sarà dedicata a un approccio storico sulla
comunicazione, così da stimolare l’idea che i mezzi di
comunicazione non nascano nella modernità, ma possano invece
essere considerati una costante dell’organizzazione umana fin dallo
sviluppo dell’oralità e dai primi tentativi di rappresentazione grafica
del mondo (come illustrato nel testo Storia sociale della
comunicazione scritto dal docente).
1. Scannell P., Media e comunicazione, il Mulino, 2009 (ad
esclusione del capitolo VII);
2. Marshall McLuhan, Gli strumenti del comunicare, il Saggiatore
(va bene qualsiasi edizione);
3. Stefano Cristante, Storia sociale della comunicazione, Egea,
2020.
4. Testi inseriti dal docente nelle “Risorse correlate” (eccetto “La
spirale del silenzio 2”, “Modello della doxasfera” e “Some social
functions of the mass media”, testi in semplice lettura).
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.

SCHEDA INSEGNAMENTO

SOCIOLOGIA GENERALE
VALENTINA CREMONESINI

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

Scienze della Comunicazione
Dipartimento di Studi Umanistici
SPS/07
6
30
120
I
I
Italiano

Prerequisiti

Lo studente che accede a questo insegnamento dovrebbe avere
almeno una conoscenza generale dei principali fatti storici che
hanno contraddistinto il XIX e XX secolo, oltre agli eventi della
contemporaneità.
L’insegnamento di sociologia generale si propone di fornire allo
studente gli strumenti conoscitivi necessari alla comprensione della
realtà sociale e all’analisi dei fenomeni sociali attraverso
l’acquisizione di strumenti teorici e metodologici.
Conoscenze e comprensione
L’insegnamento di Sociologia generale si propone di fornire allo
studente gli strumenti conoscitivi necessari alla comprensione
della realtà sociale e all’analisi dei fenomeni sociali attraverso
l’acquisizione di strumenti teorici e metodologici.
In particolare, la prima parte del programma fornirà agli studenti
la conoscenza delle principali trasformazioni sociali, politiche e
culturali che hanno vissuto le società occidentali nella fase
storica della modernità. Verrà ripercorsa la storia del pensiero
sociologico attraverso lo studio dei diversi autori che hanno
contribuito alla fondazione e allo sviluppo contemporaneo della
disciplina. La seconda parte del corso, consentirà agli studenti di
maturare conoscenze analitiche e metodologiche attraverso le
quali comprendere le principali linee di trasformazione delle
società attuali, specie dal punto di vista economico e produttivo.

Contenuti

Obiettivi formativi

Capacità di applicare conoscenze e comprensione
Il corso consente allo studente di maturare la capacità di
analizzare socio-economicamente il territorio, di sintetizzare le
informazioni (acquisire, organizzare e riformulare dati e
conoscenze provenienti da diverse fonti di ricerca).
Autonomia di giudizio
Capacità di formulare giudizi in autonomia (interpretare le
informazioni con senso critico e decidere di conseguenza) e la
capacità di lavorare in gruppo (sapersi coordinare con altri
integrandone e competenze, attraverso attività in aula). Saper

pensare in modo astratto.
Abilità comunicative
Saper presentare brevemente temi trattati a lezione; saper
argomentare con chiarezza ed in modo ragionato aspetti
disciplinari rilevanti sul piano teorico e metodologico usando una
terminologia appropriata.

Metodi didattici

Modalità d’esame

Programma

Testi di riferimento

Capacità di apprendimento
In termini di capacità di apprendimento, gli studenti acquisiranno
gli elementi teorici e metodologici necessari per analizzare dal
punto di vista sociologico la realtà nella quale operano. Sapranno
definire una ricerca sociologica e individuare le chiavi teoriche
operativizzabili. Sapranno compiere un’indagine bibliografica e
sitografica su temi specifici.
L’insegnamento si compone di lezioni frontali che prevedono il
coinvolgimento diretto dello studente, chiamato a confrontarsi con
ricerche sociologiche su temi di stretta attualità.
La frequenza delle lezioni è vivamente consigliata.
L'esame si svolgerà in forma ORALE.
L’esame mira a valutare il raggiungimento dei seguenti obiettivi
didattici:
 Conoscenza dei principali problemi del pensiero
sociologico;
 Conoscenza approfondita delle problematiche sociali
contemporanee affrontate durante il corso;
 Capacità di esporre i risultati della propria ricerca.
Lo studente verrà valutato in base ai contenuti esposti, alla
correttezza formale e dottrinale, alla capacità di argomentare le
proprie tesi. Non sono previste distinzioni fra studenti
frequentanti e non.
Il corso è diviso in due parti (istituzionale e monografica) e si
propone di fornire una conoscenza di base del pensiero sociologico,
del suo sviluppo e dei suoi autori, con particolare attenzione ai
principali approcci metodologici.
La parte generale è finalizzata alla conoscenza dei principali
problemi teorici ed epistemologici che sono alla base della
disciplina sociologica e delle principali teorie sviluppatesi tra il
XIX e il XXI secolo. La parte monografica sarà dedicata alla
comprensione di alcuni degli aspetti più rilevanti delle società
contemporanee, con particolare attenzione al fenomeno del
consumo e alla produzione globale di significati sociali e
dell'immaginario collettivo. Inoltre, il corso sarà completato con un
laboratorio di analisi sociologica su alcuni dei temi affrontati nella
parte monografica.
In termini di capacità di apprendimento, gli studenti dovranno
acquisire gli elementi teorici e metodologici necessari per
analizzare dal punto di vista sociologico la realtà nella quale
operano. Dovranno saper definire una ricerca sociologica e saper
individuare le chiavi teoriche operativizzabili.

a. Parte istituzionale:
1) Paolo Jedlowski, Il mondo in questione. Introduzione alla storia
del pensiero sociologico, Carocci, Roma, 2009

b. Corso monografico:
2) Vanni Codeluppi, Ipermondo. Dieci chiavi per capire il presente,
Laterza, Roma-Bari, 2012
3) Valentina Cremonesini, Il potere degli oggetti. Il marketing come
dispositivo di controllo sociale, Franco Angeli, Milano, 2006.
Altre informazioni utili

SCHEDA INSEGNAMENTO
STORIA CONTEMPORANEA
MICHELE ROMANO
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

Scienze della Comunicazione
Studi Umanistici
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Prerequisiti

Conoscenze di Storia contemporanea impartite nelle scuole
secondarie di secondo grado.
BREVE DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso affronta due secoli di storia globale, dalla Restaurazione
europea che segue al dominio napoleonico ai giorni nostri,
contrassegnati – come sostiene Sandro Rogari – da un potere
mondiale a geometria variabile e da un’accelerazione senza
paragoni nei precedenti millenni della storia umana; si porrà dunque
l’accento sull’interdipendenza di fattori e processi vicini e lontani
nel tempo, sull’interconnessione a scala planetaria dei fatti socioeconomici, politico-istituzionali, demografici, culturali e sui
fenomeni di confronto/conflitto tra le diverse aree ed entità statuali,
dal trionfo delle potenze europee nel mondo, anche grazie alla
centralità dello stato/nazione che in Europa è stato il prodotto
dell’Età Romantica e dei Risorgimenti, all’affermazione del
globalismo bipolare dopo la seconda guerra mondiale, per quindi
giungere alla fine del bipolarismo stesso, offuscato dalla
conclamata preminenza della superpotenza americana.
Largo spazio, inoltre, sarà dedicato alle metodologie della ricerca
storica e all’uso di categorie concettuali e di paradigmi esplicativi.
Conoscenze e comprensione
Alla fine del corso, lo studente conoscerà:

i principali fattori e processi socio-economici, politicoistituzionali, demografici, culturali che hanno caratterizzato la
storia europea e mondiale degli ultimi due secoli e le più
accreditate interpretazioni storiografiche che ne sono scaturite;

le regole metodologiche basilari della ricerca storica.
Più in particolare: per quanto riguarda il primo punto, lo studente
acquisirà le conoscenze fondamentali concernenti i processi e le
dinamiche sociali, i fenomeni di confronto/conflitto tra le diverse
aree ed entità statuali, gli aspetti di storia politica, istituzionale,
economica e culturale dell’Europa, il sistema delle relazioni
internazionali nel corso dell’età contemporanea; per quanto
riguarda il secondo punto, lo studente comprenderà il valore
epistemologico dei risultati prodotti dalla ricerca storica e il rigore
del processo di reperimento, analisi e sintesi delle fonti, necessario
a conferire attendibilità scientifica al lavoro dello storico e alla

Contenuti

Obiettivi formativi

Comune

distinzione del «vero» dal «falso».
Le competenze acquisite concorreranno al raggiungimento degli
obiettivi formativi del CdS che prevedono il conseguimento di una
adeguata conoscenza dell’evoluzione, nel corso dell’età
contemporanea, dei vari aspetti della «vita associata» – famiglia,
stato, ideologie, partiti politici, istituzioni, economia ecc. – e la
corretta applicazione degli strumenti metodologici e delle
categorie interpretative per la loro analisi e comprensione.
Capacità di applicare conoscenze e comprensione
Lo studente saprà:

muoversi in termini diacronici, sincronici e comparativi
tra i principali avvenimenti e aree studiati;

cogliere le linee di sviluppo delle vicende storiche in
rapporto al coevo dibattito delle idee;

riconoscere e comprendere le diverse opinioni e
interpretazioni su un dato tema di ricerca storica;

inquadrare il ruolo dei soggetti attivi nei processi storici;

individuare le connessioni fra i quadri nazionali e lo
scenario internazionale.

Metodi didattici

Modalità d’esame

Autonomia di giudizio
Lo studente saprà:

individuare le forze contrapposte in campo nei diversi
processi storici e valutare il loro peso e la loro persistenza;

cogliere le interdipendenze e le relazioni nascoste tra fatti
storici;

commentare autonomamente le tesi interpretative e
distinguere le questioni-chiave e gli elementi di prova fattuale più
importanti.
Abilità comunicative
Lo studente saprà illustrare le questioni storiche sottolineandone
gli elementi più importanti con adeguato rigore linguistico,
chiarezza espositiva e utilizzo appropriato del lessico storiografico
(terminologia socio-politica, giuridico-economica, ecc.).
Capacità di apprendimento
Alla fine del corso, lo studente avrà acquisito le capacità di:

utilizzare gli strumenti bibliografici, reperiti
autonomamente, che consentano l’approfondimento dei temi
d’interesse;

riconoscere il significato delle partizioni cronologiche e
di orientarsi nella dimensione spazio-temporale;
applicare le categorie concettuali e i paradigmi esplicativi per un
approccio criticamente consapevole alla disciplina e ai suoi
percorsi interpretativi.
Lezioni frontali con sussidi multimediali;
attività seminariali complementari (extra ordinem) di
approfondimento tematico svolte da studiosi di chiara fama e
calendarizzate in base all’annuale ciclo convegnistico e seminariale
programmato dai docenti di Storia contemporanea dell’Università
del Salento.
Per la valutazione non sono previste modalità differenti per
studenti frequentanti e studenti non frequentanti.
L’esame è individuale, è valutato in trentesimi e si svolge in forma
orale con domande aperte volte a verificare:







Programma

le abilità comunicative nell’esporre i contenuti del corso, che
dovranno essere illustrati in modo pertinente e chiaro rispetto alle
domande poste in sede d’esame, secondo prospettive d’analisi
spazio-temporale storiograficamente corrette e attraverso l’uso di
un linguaggio disciplinare specifico (terminologia socio-politica,
giuridico-economica, ecc.);
le competenze acquisite in termini di conoscenza e comprensione
del testo storiografico, di consapevolezza dei significati delle
partizioni cronologiche, dei principi della metodologia della
ricerca storica, delle categorie concettuali e dei paradigmi
esplicativi per un approccio criticamente consapevole alla
disciplina e ai suoi percorsi interpretativi;
l’autonomia di pensiero nell’argomentare adeguatamente di fatti
storici, nell’individuazione tra essi delle interdipendenze e delle
relazioni nascoste, nel commento alle tesi interpretative, nel
riconoscimento delle questioni-chiave e degli elementi di prova
fattuale più importanti.
Ciascuno dei tre criteri è valutato sulla base di una scala di giudizi
a quattro livelli (insufficiente, sufficiente, buono, ottimo) fino ad
un massimo di 10/30 per ogni criterio.
Gli studenti (frequentanti e non frequentanti) sono tenuti a
prenotarsi utilizzando esclusivamente le modalità previste dal
sistema VOL.
Non sono previsti esami parziali.
Il corso terrà insieme, seguendo una consolidata tradizione
didattica, l’Ottocento e il Novecento: due secoli che, pur con
evidenti differenziazioni interne, vanno considerati un continuum:
l’Età contemporanea, per l’appunto.
Schematizzando, il programma è diviso in quattro gruppi di lezioni,
non di eguale estensione.
Il primo gruppo, che avrà valenza introduttiva allo studio della
Storia contemporanea, sarà dedicato alle principali questioni
metodologiche che riguardano la disciplina storica, ossia la “verità
della storia”, i gradi e i limiti di tale verità, il corretto atteggiamento
della ragione nella ricerca storica e l’operazione di
concettualizzazione. Per analizzare questi temi essenziali ci si
avvarrà di un classico della storiografia contemporanea, e cioè La
conoscenza storica di Henri-Irénée Marrou, in cui l’autore
individua i caratteri della ricerca storica e le regole e le pratiche che
la devono informare. Con quest’opera lo storico francese ha
concretamente realizzato una deontologia della storia, un «trattato
sulle virtù dello storico», e lo ha fatto partendo dalla definizione di
storia per poi riflettere sulla natura intellettuale e creativa
dell’attività dello storico, sull’uso delle fonti, sul fondamentale
passaggio dall’interpretazione del documento alla comprensione del
passato e, infine, sul problema della misura e delle riserve con cui si
può, nella storia, giungere alla verità.
Il secondo gruppo di lezioni coprirà un arco di tempo compreso tra
l’inizio dell’800 e i primi anni del secolo successivo; il terzo tratterà
delle guerre mondiali e del periodo che intercorre tra l’una e l’altra;
il quarto, infine, andrà dal secondo dopoguerra alla dissoluzione del
mondo bipolare.
La proporzione tra le parti didattiche, e in particolare tra le ultime
tre, è stata pensata in modo da evidenziare quelle che potremmo
definire le radici lunghe dell’oggi, che affondano proprio nell’800,
cioè il secolo che tiene in incubazione il mondo che abbiamo di

Testi di riferimento

Altre informazioni utili

fronte ai nostri occhi.
Si presterà particolare attenzione alle vicende italiane, ma, sulla
base delle suggestioni provenienti dal nostro presente, sempre più
integrato e interconnesso, ampio spazio sarà riservato all’Europa
nella sua complessità, all’altro Occidente, soprattutto le Americhe,
e all’Asia.
Si ragionerà dei grandi protagonisti collettivi, dei gruppi sociali,
delle ideologie e delle trasformazioni del ruolo dello Stato; del
progressivo affermarsi dello Stato-nazione; della competizione e
dello scontro tra ideologie e sistemi politico-economici differenti;
dei fattori che hanno portato all’allargamento, o a volte al
restringimento, dei diritti civili, politici e sociali; delle
trasformazioni provocate dal passaggio dalla società rurale a quella
industriale, e poi da questa alla società post-industriale;
dell’affermazione, consolidamento e crisi dell’egemonia europea;
dell’emersione di nuove potenze e dello stravolgimento a livello
planetario, verso la fine del Novecento, delle gerarchie politiche ed
economiche precedenti.
Il testo più adeguato allo studio e all’approfondimento di questi
temi e percorsi interpretativi è quello degli storici Salvatore Lupo e
Angelo Ventrone, intitolato L’età contemporanea.
1. Salvatore Lupo, Angelo Ventrone, L’età contemporanea,
Mondadori, Milano 2018;
2. Henri-Irénée Marrou, La conoscenza storica, il Mulino,
Bologna 2007.

SCHEDA INSEGNAMENTO a.a. 2020-21
x SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
○ COMUNICAZIONE PUBBLICA, ECONOMICA, ISTITUZIONALE
Insegnamento PSICOPEDAGOGIA DEL LINGUAGGIO
Settore disciplinare M-PED/01
Crediti 12; Ore 60
Docente MIMMO PESARE; Semestre II
Tipo esame ORALE/MISTO
Valutazione VOTO FINALE
Anno di corso II
BREVE DESCRIZIONE DEL CORSO
Titolo del corso: “L’età della paranoia. Prospettive comunicative”
Il corso monografico 2020/21 di Psicopedagogia del linguaggio sarà dedicato al tema della paranoia nell'immaginario
contemporaneo. Il nostro tempo viene progressivamente connotandosi come un tempo del ritorno del sospetto sociale e
da una percezione del mondo caratterizzata dai temi della chiusura, della contaminazione problematica con l’alterità,
della purezza, della ricerca ossessiva della colpevolezza dell’altro che diviene straniero, nemico, antagonista,
cospiratore, oscuro orditore di complotti. Le minacce globali della collettività; la crisi economica; l’emergenza sanitaria
dovuta alla recente pandemia; le transizioni di nuovi scenari geopolitici; i problemi del fenomeno migratorio,
favoriscono un clima di paura generalizzata, di diffidenza, di creazione di fantasmi e lucidi deliri che attecchiscono
veloci minando il senso di comunità. Occorre chiedersi allora come sia stato possibile che il discorso sociale e i processi
di formazione siano stati nuovamente inficiati da questi meccanismi che ridisegnano l’immaginario in maniera
problematica, persecutoria, riportando il fenomeno psichico della paranoia al ruolo di sentimento diffuso di una società
non più a suo agio.

PREREQUISITI
Aver acquisito una conoscenza base delle teorie psicopedagogiche e comunicative moderne e contemporanee; avere
acquisito una conoscenza base dei grandi movimenti di pensiero moderno e contemporaneo.
Lo studente può arricchire le proprie conoscenze preliminari attraverso lo studio personale e facoltativo del seguente
testo:
Angelo Semeraro, Pedagogia e comunicazione, Carocci, Roma, 2007.
OBIETTIVI FORMATIVI
Conoscenze e comprensione.
Gli studenti acquisiranno le conoscenze disciplinari di base relative alle teorie contemporanee di Psicopedagogia del
linguaggio, soprattutto rispetto alla questione del soggetto e dei processi di soggettivazione. In particolare,
l’insegnamento proporrà una dimensione teoretica e clinica della comunicazione che poggia sull’innesto tra le teorie
della Umbildung e la cornice psicodinamica (freudiana e post-freudiana) dal Novecento agli sviluppi attuali. Le
conoscenze acquisite concorreranno al raggiungimento degli obiettivi formativi del CdS.
Capacità di applicare conoscenze e comprensione.
Le conoscenze acquisite consentiranno di comprendere e analizzare i percorsi di costituzione del soggetto
contemporaneo attraverso la proposta di una Psicopedagogia del linguaggio di orientamento lacaniano strutturata sui
seguenti items:
- Orientamento all’interno delle principali teorie filosofiche e psicoanalitiche del Novecento.
- Comprensione della metodologia psicopedagogica lacaniana;
- Comprensione delle teorie educative della Umbildung;

- Abilità a leggere e commentare i classici di riferimento;
- Abilità nell’attualizzare gli strumenti teorici forniti, all’interno di una lettura comunicativa e dei fenomeni sociali
contemporanei.
Autonomia di giudizio.
Il corso mirerà a sensibilizzare le capacità di formulare un pensiero critico sulla relazione edu-comunicativa che analizzi
i fenomeni sociali contemporanei grazie a una chiave di lettura psicodinamica.
Abilità comunicative.
Il corso propone una visione della comunicazione laterale e biunivoca. Educare la comunicazione e comunicare
l’educazione sono due aspetti dello stesso plesso disciplinare: alla visione mainstream, strategica e aziendalistica della
comunicazione viene sostituita l’idea di un agire pedagogico/comunicativo che sappia irrobustire e raffinare i processi
attraverso i quali le professioni della comunicazione possono arricchire di humus umanistico i palinsesti e i contenuti
del loro lavoro.
Capacità di apprendimento.
Il concetto tradizionale di apprendimento up-down delle discipline educative viene ripensato criticamente, proponendo
piuttosto ciò che è alla base della trasmissione del sapere educativo: non si apprende con le modalità di trasmissione di
competenze e conoscenze ma attraverso una relazione educativa transferale che poggia sui vettori emotivi e affettivi
della conoscenza.
METODI DIDATTICI
- Lezioni frontali;
- Proiezione di materiali audiovisivi;
- Laboratorio e lettorato dei classici.
MODALITA’ D’ESAME
- Per gli studenti frequentanti è previsto un esonero mediante prova scritta con 6 domande a risposta aperta e consegna
di un elaborato concordato col Docente;
- Per gli studenti non frequentanti è previsto un esame orale.
PROGRAMMA ESTESO
Il corso monografico 2020/21 di Psicopedagogia del linguaggio sarà dedicato al tema della paranoia nell'immaginario
contemporaneo. Il nostro tempo viene progressivamente connotandosi come un tempo del ritorno del sospetto sociale e
da una percezione del mondo caratterizzata dai temi della chiusura, della contaminazione problematica con l’alterità,
della purezza, della ricerca ossessiva della colpevolezza dell’altro che diviene straniero, nemico, antagonista,
cospiratore, oscuro orditore di complotti. Le minacce globali della collettività; la crisi economica; l’emergenza sanitaria
dovuta alla recente pandemia; le transizioni di nuovi scenari geopolitici; i problemi del fenomeno migratorio,
favoriscono un clima di paura generalizzata, di diffidenza, di creazione di fantasmi e lucidi deliri che attecchiscono
veloci minando il senso di comunità. Occorre chiedersi allora come sia stato possibile che il discorso sociale e i processi
di formazione siano stati nuovamente inficiati da questi meccanismi che ridisegnano l’immaginario in maniera
problematica, persecutoria, riportando il fenomeno psichico della paranoia al ruolo di sentimento diffuso di una società
non più a suo agio.
Il nucleo teoretico della domanda sulla soggettivazione (o meglio, sui percorsi di soggettivazione, quei percorsi che
costruiscono la nostra esistenza) rappresenta un prisma della comunicazione in rapporto alle scienze umane e sociali, un
campo di ricerca polisemico e al tempo stesso centrale in tutte le indagini sull’umano; all’interno di questi processi,
tuttavia, il soggetto si sviluppa attraverso percorsi antropologici e formativi che vengono scritti da una “causalità
psichica” molto precisa e clinicamente determinata. In particolare, nella formazione dell’Io, la paranoia costituisce un
“meccanismo di difesa” in cui una paura individuale si sposta all’esterno, un oggetto fobico interiore diviene esteriore,
altro da sé: il soggetto paranoico si percepisce come innocente, de-responsabilizzato dall’angoscia che porta addosso e
la proietta all’esterno, arroccandosi in una posizione di falsa coesione di sé, che altro non sarebbe se non una fissazione
narcisistica di un Io sclerotizzato e troppo rigido che non accetta la sua strutturale polimorfia e divisione interna. Il

soggetto paranoico è un soggetto in cui tali elementi non simbolizzati ritornano nei pensieri, creano delirio,
rappresentano scenari di persecuzione e di complotto e, in conseguenza di tale rappresentazione fantasmatica,
alimentano rancore, odio, sospetto, diffidenza, aggressività.
Attraverso la lettura psicopedagogica e comunicativa delle teorie sulla formazione del soggetto di Freud e di Lacan,
sorrette dalle elaborazioni più recenti di tale letteratura scientifica, si mostreranno, in questo corso, le prospettive di
ricerca volte a spiegare la struttura paranoica come percorso di soggettivazione peculiare che, attraverso il meccanismo
della proiezione, disegna uno scenario irreale popolato da elementi minacciosi e da ruminazioni sospettose nei confronti
di un mondo avvertito come ostile.
La comunicazione formativa può costituire un antidoto alla tentazione di una mente complottista? Al posto della difesa
paranoica la formazione del soggetto contemporaneo dovrebbe essere indirizzata all’assunzione etica della propria
sofferenza psichica, dell’accettazione del proprio “romanzo familiare” che, per quanto doloroso possa essere stato, va
pensato (Bollas 2018), trattato, per poterne utilizzare anche le parti più ingovernabili come spinta di crescita interiore.
TESTI DI RIFERIMENTO
Frequentanti:
- Parte generale
1. Pesare M., Il soggetto barrato. Per una psicopedagogia di orientamento lacaniano, Mimesis, Milano, 2017.
2. Pesare M., Le metafore della Umbildung, ESE, Lecce, 2012;
- Corso monografico
1. Bell D., Paranoia, CSE, Torino, 2007 (parti scelte);
2. Pesare M., La società paranoica: soggettivazione e radici dell’odio, articolo in “MeTis Journal”, n. 2/2019;
- Classico:
Bollas C., L’età dello smarrimento, Raffaello Cortina, Milano, 2018 (parti scelte).
Non frequentanti:
Gli studenti non frequentanti porteranno lo stesso programma indicato sopra, ma con i testi di Bell e di Bollas studiati
interamente, invece che relativamente alle parti antologiche assegnate ai frequentanti.
n.b.: I non frequentanti non hanno la possibilità di sostenere il primo esonero dopo la fine delle lezioni, previsto per i
frequentanti. Questi ultimi avranno invece la possibilità di concordare col docente parti scelte del programma che
potranno essere valutate attraverso la presentazione di un elaborato scritto.
Materiale didattico:
- Testi indicati in bibliografia;
- Dispense a cura del Docente;
N.B.:
- il testo d’esame Le metafore della Umbildung è scaricabile gratuitamente come e-book PDF dal sito del SIBA –
Unisalento University Press, al seguente indirizzo:
http://siba-ese.unisalento.it/index.php/metaforeumbildung/article/view/12469/11137
- il testo d’esame La società paranoica: soggettivazione e radici dell’odio è scaricabile gratuitamente come articolo in
PDF dal sito della Rivista “MeTis”, al seguente indirizzo:
http://metisjournal.it/index.php/metis/article/view/329/245

Ricevimento studenti e laureandi:
Durante tutto l’anno accademico, ogni mercoledì, dalle ore 16.30 alle ore 18.00; nei mesi di didattica, invece, il
ricevimento di studenti e laureandi è previsto al termine del secondo giorno di lezione settimanale.

SCHEDA INSEGNAMENTO
STORIA SOCIALE DEI MEDIA

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

Scienze della comunicazione
Dipartimento di studi umanistici

Prerequisiti

Aver acquisito conoscenze relative al contesto storico di
riferimento che riguardano soprattutto secc. XV-XX.
Presentazione e obiettivi del corso:
- ricostruire a partire dalla metà del XV secolo il ruolo dei Media
nel panorama della cultura europea e mondiale

Contenuti

M-STO/02

6
30
1
1
Italiano
Comune

- analizzare alcuni aspetti della circolazione libraria tra XVI e
XIX secolo in relazione alle attività censorie degli Stati e della
Chiesa
- verificare la nascita dell'opinione pubblica connessa alla
crescente alfabetizzazione di massa
- valutare l'incidenza comunicativa e formativa dei nuovi
strumenti mediatici alla luce dei processi di globalizzazione.

Obiettivi formativi

Metodi didattici
Modalità d’esame

Programma

Conoscenze e abilità da acquisire: capacità di conoscenza ed
identificazione dei principali processi che interessano la storia
della comunicazione e gli strumenti utilizzati nella formazione
dell'opinione pubblica (secc. XV-XX).
Lezione frontale con l'ausilio dei materiali informatici
Esame orale. L'esame mira a valutare il raggiungimento degli
obiettivi formativi prefissati. La prova mira a riscontrare le
conoscenze di settore acquisite dallo studente all'interno di
cronologie lunghe che vanno dalla "rivoluzione" della stampa ad
Internet, privilegiando gli approfondimenti di alcuni temi che
hanno rappresentato alcune importanti cesure storiche
(divulgazione cartacea, censura, opinione pubblica,
intrattenimento, vapore, ferrovie, telegrafo, radio, televisione,
ecc.) connesse con il dibattito sui media di impatto più recente.
Il programma si articola in due fasi:
la prima tratterà a partire da metà Cinquecento le ricadute della

scoperta della stampa nel panorama europeo e mondiale con
particolare riferimento al mercato librario e formazione
dell’opinione pubblica;
la seconda fase svilupperà temi che riguardano particolari
aspetti della storia della comunicazione, privilegiando con
seminari specifici argomenti quali i supporti della registrazione
sonora, e la formazione dei free-lance.

Testi di riferimento
Appelli d’esame

Altre informazioni utili

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

LINGUISTICA GENERALE (L-LIN/01) – 2020-2021
MODULO B
Corso di laurea

SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE (LB36)

Sede

Lecce - Università degli Studi

Percorso

PERCORSO COMUNE

Anno

2

Crediti

6.0

Prerequisiti
Aver acquisito le conoscenze di base sulla struttura e le funzioni delle lingue naturali; in
particolare, gli studenti dovranno possedere le conoscenze relative all’analisi morfosintattica e
lessicale delle lingue e alle loro proprietà semantiche e pragmatiche. dovranno, perciò, aver
studiato elementi del sistema fonologico italiano; elementi basilari della morfologia flessiva e
derivazionale; dell’analisi sintagmatica della frase; della distinzione tra aspetti semantici ed
aspetti pragmatici del significato.
Breve descrizione del corso
Il corso si propone di far acquisire agli studenti della laurea triennale gli elementi di base
dell’analisi statistica, che saranno applicati all’analisi quantitativa di testi linguistici. Saranno
affrontati anche temi relativi all’analisi delle concordanze.
Obiettivi formativi
 Conoscenze e comprensione
Gli studenti acquisiranno la conoscenza dei metodi di lemmatizzazione e di annotazione di testi
scritti, comprendendo i correlati quantitativi di nozioni come la variazione linguistica e lo stile
dell’autore. Le conoscenze acquisite concorreranno al raggiungimento degli obiettivi formativi
del CdS, i quali prevedono che lo studente “dovrà maturare una competenza specifica intorno ai
sistemi simbolici ed alle lingue naturali, dovrà conoscere i principali modelli della
comunicazione, conoscere e saper utilizzare le principali tipologie di scrittura, acquisire la
capacità di comprensione e stesura di elaborati (report, testi, piani) relativi alla comunicazione”
 Capacità di applicare conoscenze e comprensione
Le conoscenze acquisite consentiranno di valutare e analizzare, ai diversi livelli linguistici,
collezioni di dati linguistici variamente raccolti, applicando nozioni categoriali e nozioni
funzionali. In particolare, gli studenti potranno: 1) approfondire la capacità di riflessione
metalinguistica e di comprensione delle difficoltà nell'affrontare l’analisi scientifica delle lingue
naturali; 2) rilevare le principali caratteristiche quantitative dei corpora linguistici, contribuendo
al raggiungimento degli obiettivi formativi del CdS, secondo i quali “Il laureato in Scienze della
Comunicazione […] dovrà applicare i modelli studiati nei SSD L-LIN/01 (Glottologia e
Linguistica) e L-FIL-LETT/12 (Linguistica italiana) per analizzare corpora di lingue naturali
anche con strumenti statistico-informatici”
 Autonomia di giudizio
Capacità di formulare opinioni e di scegliere le modalità più appropriate per analizzare strutture
linguistiche scritte o orali, con speciale riguardo alle strutture morfologiche e lessicali. Capacità

di valutare gli strumenti hardware e software appropriati per analizzare dati linguistici. 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.

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 per la presentazione e l’analisi dei dati.
La frequenza delle lezioni è vivamente consigliata.

Modalità d'esame
Le modalità d’esame saranno previste dopo l’affidamento dell’insegnamento con apposito bando
Programma esteso
Nella seconda parte, verrà illustrato l’uso dei corpora nell’analisi linguistica, la quale si fonda
sempre più sull'esame sistematico di grandi raccolte di testi reali, scritti o parlati. Partendo dai
fondamenti teorici della linguistica dei corpora, verrà analizzata la struttura di un corpus,
illustrando anche i processi di codifica e annotazione dei lemmi.
L’esame verificherà:
- la capacità identificare proprietà e funzioni morfologiche, di riconoscere le proprietà semantiche
del significato, distinguendole da quelle contestuali;
- la conoscenza dei fondamenti dell’analisi dei corpora linguistici;
- la capacità di codificare e annotare brevi testi scritti;
- 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
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

SCHEDA INSEGNAMENTO
TEORIE E TECNICHE DEL LINGUAGGIO AUDIOVISIVO

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

Scienze della comunicazione
Studi umanistici

Prerequisiti
Contenuti

Nessun prerequisito.
Il corso mira a fornire allo studente le conoscenze di base
relative ai meccanismi, i metodi e le procedure del
linguaggio cinematografico, quindi a riconoscere e
analizzare le componenti tecniche e concettuali delle varie
forme di rappresentazione e narrazione cinematografica,
con particolare attenzione alle affinità ontologiche,
estetiche e artistiche che il cinema ha con la fotografia.
Gli studenti che seguiranno il corso acquisiranno
conoscenze relative alla teoria e tecnica del cinema,
dell’immagine audiovisiva e della fotografia.
In particolare, apprenderanno la terminologia specifica
del linguaggio cinematografico nonché le nozioni
teoriche necessarie a definirlo e di conseguenza saranno
in grado di applicarle alle varie forme di
rappresentazione e narrazione che hanno caratterizzato
la storia della settima arte (e in generale ad ogni forma
di materiale audiovisivo).
I momenti di discussione collettiva dei film visionati in
aula consentirà di sviluppare una maggiore capacità
analitica nei confronti delle opere cinematografiche.
Lezioni frontali, visione e analisi collettiva di film per
intero o in sequenze.
Esame orale.

Obiettivi formativi

Metodi didattici
Modalità d’esame
Programma

L-ART/06

12
60
2
2
Italiano
Comune

Durante le lezioni vengono discusse, spiegate e analizzate le
componenti teoriche e tecniche del linguaggio cinematografico
rapportandole all’ambito fotografico sulla base di alcune nozioni

condivise (così da tracciare una continuità tra le due arti) e
applicandole all’opera fotografica e cinematografica di importanti
registi del XX e XXI secolo
Gli argomenti sono affrontati attraverso un percorso così
ricostruito:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dalla fotografia al cinema
Inquadratura
Movimenti di macchina
Dall’inquadratura alla sequenza
Profilmico
Sceneggiatura e regia
Fotografia nel cinema
Narrazione
Montaggio
Audio e visione

Gli studenti che seguono le lezioni avranno la possibilità di
conoscere alcuni aspetti non presenti nella bibliografia di
riferimento e comunque inclusi nelle slides caricate in “Materiali
didattici”.

Testi di riferimento

I testi e la filmografia d’esame saranno precisati dal docente
incaricato

Appelli d’esame

Gli appelli d'esame saranno fissati in conformità alle
previsioni del Calendario didattico del Dipartimento di
Studi Umanistici

Altre informazioni utili

SCHEDA INSEGNAMENTO
SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI (NEW MEDIA)

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

Scienze della Comunicazione
Studi Umanistici
SPS/08
6
30

Prerequisiti

Si raccomanda vivamente agli studenti di aver già
sostenuto l’esame di Sociologia della comunicazione (1°
anno)

Contenuti

Attraverso lezioni frontali anche multimediali e
lezioni/laboratorio, gli studenti e le studentesse apprenderanno i
tratti fondamentali dei media digitali, la loro storia, le dinamiche
attraverso le quali questi sono incorporati nelle pratiche
quotidiane.

Obiettivi formativi

Metodi didattici
Modalità d’esame

Programma

II
II
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Il corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti
concettuali utili a definire e interpretare l’ambiente digitale,
suggerendo una riflessione critica sui processi attraverso i
quali le tecnologie digitali, i big data e gli algoritmi sono
incorporati nei diversi ambiti della vita quotidiana, dalla
costruzione dell’identità e delle interazioni sociali, alle
dimensioni della sorveglianza e della privacy.
Lezioni frontali, anche con il supporto di
materiale audiovisivo; laboratori con esercitazioni.
L’esame consisterà in una prova scritta: 6 domande a risposta
aperta sui testi d’esame.
In caso di numero esiguo di iscritti all'appello, l'esame sarà
sostenuto in forma orale. Di tale eventualità sarà data
comunicazione agli studenti.
Nel corso delle lezioni saranno affrontati i seguenti temi:
- la storia dei new media, gli elementi di rottura e di continuità
con i media tradizionali;

- le principali prospettive teoriche relative allo studio della
comunicazione che coinvolge i media digitali;
- l’economia dell’informazione, il potere dei big data e degli
algoritmi;
- il ruolo dei media digitali all’interno dei processi relazionali e
identitari, affrontando temi come le possibilità espressive, la
costruzione del sé per mezzo delle tecnologie digitali e le
relazioni sociali in rete;
- le implicazioni politiche dei media digitali, sottolineando il loro
ruolo nei processi partecipativi e nell’impegno politico dei
cittadini; si cercherà di riflettere su come Internet stia cambiando
le dinamiche di composizione della sfera pubblica.

Testi di riferimento

Testi e materiali didattici aggiuntivi saranno indicati dal docente
incaricato

Appelli d’esame

Gli appelli d'esame saranno fissati in conformità alle
previsioni del Calendario didattico del Dipartimento di
Studi Umanistici

Altre informazioni utili

SCHEDA INSEGNAMENTO
INFORMATICA PER LE SCIENZE UMANE

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
Prerequisiti
Contenuti
Obiettivi formativi

Scienze della comunicazione
Studi Umanistici
INF/01
6
30
3
2
Italiano
Comune

Il corso si propone di fornire una panoramica sull’informatica e
sugli strumenti maggiormente utilizzati facendo riferimento ai
temi legati all’Umanistica

Conoscenze e comprensione: Gli studenti acquisiranno
le conoscenze disciplinari relative ai concetti e ai metodi
di tipo informatico da un punto di vista umanistico. Per
questo motivo, accanto ai concetti di informazione,
codifica dell'informazione e multimedialità, verranno
approfondite anche le caratteristiche dei computer, i
concetti di sistema operativo e di software applicativo.
Successivamente verrà introdotto il concetto di rete
telematica, verranno inoltre analizzate le caratteristiche
fondamentali della rete Internet con particolare
attenzione ai social media e alle statistiche di uso. Una
parte del corso sarà oggetto di approfondimenti teoricopratici e si soffermerà sull'uso di Internet per finalità di
ricerca, con particolare interesse al reperimento di
informazioni bibliografiche e ai principali campi di
applicazione dell’informatica in ambito umanistico, con
riferimento ai concetti di biblioteconomia, musei digitali,
Digital Library e OPAC.
Capacità di applicare conoscenze e comprensione: Gli
studenti saranno in grado di utilizzare gli strumenti messi
a disposizione dall’informatica per trattare tutti gli
argomenti propri del percorso formativo come ad esempio
il reperimento di materiale tramite gli OPAC, l’utilizzo di

strumenti per la comunicazione di eventi/informazioni su
WEB oppure l’utilizzo di tecnologie informatiche utili al
completamento del proprio corso di studio ed approccio al
mondo lavorativo.
Autonomia di giudizio: Gli studenti sapranno utilizzare e
valutare le potenzialità delle architetture dei calcolatori
presenti attualmente sul mercato e sapranno inoltre
utilizzare correttamente gli strumenti legati agli OPAC,
Digital Library ed i principali motori di ricerca.
Abilità comunicative: La presentazione degli argomenti
del corso verrà fatta in modo da consentire l’acquisizione
di una buona capacità di descrivere problemi e soluzioni
riguardanti l’Informatica, sia come cognizione delle
questioni fondamentali inerenti all’architettura dei
computer che come conoscenza degli argomenti legati alla
biblioteconomia.

Metodi didattici
Modalità d’esame

Programma

Capacità di apprendimento: nel corso della trattazione
del programma saranno indicati argomenti da
approfondire, strettamente legati alle materie del corso in
modo da stimolare la curiosità dello studente nel mondo
dell’informatica e favorirne la capacità di apprendimento
autonoma. Gli studenti sapranno inoltre compiere una
selezione adeguata delle risorse bibliografiche per
approfondimenti tematici personali.
Lezioni a distanza ed esercitazioni on line
La valutazione finale, espressa in trentesimi, sarà svolta
sulla base della qualità dell’elaborato oggetto della prova
d’esame, concernente i contenuti del corso, nel quale
elaborato si dovrà dare dimostrazione di avere acquisito le
nozioni e le conoscenze previste dal programma; un
eventuale colloquio, se ritenuto necessario dal docente.
✔ Introduzione al corso ed avvisi legati all’emergenza
“COVID 19”
✔ Test di valutazione iniziale e correzione
✔ Definizione di Informatica e ICT
✔ Algoritmi : soluzione dei problemi in modo
algoritmico
✔ Linguaggi di programmazione: concetti chiave
✔ Storia dell’informatica
✔ Il personal computer
✔ Hardware
✔ Dentro e dietro il computer: come montare e
smontare
✔ Software applicativi e sistemi operativi
✔ Malware: Virus, Spyware, Adware,…

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Architettura di Von Neumann
Microprocessore: CU, ALU, FPU, Registri
Tipi di memorie e differenze
Memorie centrali: Ram, Rom, Cache
Memorie secondarie o di massa: magnetiche e ottiche
Funzionamento del Disco fisso: frammentazione e
caratteristiche tecniche
Scala delle memorie
Il Bus
Il Clock
Periferiche Input / Output
Monitor: pixel, pollici, refresh, modelli, risoluzione
Stampante: modelli, PPM, DPI, caratteristiche
tecniche
Altoparlanti, tastiera, mouse, microfono, scanner
La Scheda madre e le sue componenti
HDMI
Cavo USB
Definizione di Rete di computer
Componenti di una rete: terminale, canale di
trasmissione e nodo
Streaming: diretta oppure on demand
Tecnologia di trasmissione: Broadcast, Unicast
Classificazione delle reti: LAN, MAN, WAN
Definizioni: PAN, WLAN e VPN
Host & Client
Definizione di topologia di una rete
Topologia a BUS: definizione, vantaggi e svantaggi
Topologia ad ANELLO: definizione, vantaggi e
svantaggi
Topologia a STELLA: definizione, vantaggi e
svantaggi
Topologie miste: Anello a stella e Bus a stella
Scheda di rete
Hub, Switch, Router, Firewall
Tipologie e caratteristiche dei mezzi trasmissivi
Doppino telefonico: UTP, RJ45, RJ11
Cavo coassiale
Fibre ottiche
FTTH, FTTB, FTTC
Reti Wireless
Architetture di rete: client/server e P2P
Cenni Storici Su Internet
Definizione Internet
Statistiche sull’utilizzo di internet 2020
Pagina web o profilo social
IP Address privato, pubblico, statico, dinamico
Http / Url / Web Browser
Posta elettronica: POP3, IMAP, SMTP

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Sicurezza informatica
PEC Posta elettronica certificata
Hosting, sito web statico, sito web dinamico
Esempio di registrazione dominio
Joomla, Wordpress
Cookies
Unità di misura: Kb, Mb, Gb, Tb
Codifica binaria
Bit & Byte
Sistema di numerazione binario
Motore Di Ricerca
Ricerche Semplici E Avanzate
Operatori nei motori di ricerca
Operatori logici: AND, OR, NOT
Tabelle di verità
Proposizioni logiche e leggi di De Morgan
Argomento speciale richiesto a lezione: il 5G

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

BIBLIOTECONOMIA
Il documento o risorsa informativa
Documento digitale e analogico
Information retriva (IR)
Metadati per IR
Tipi di metadati
Documenti digitali locali e remoti
Gli OPAC Online Public Access Catalogue
metaOPAC
Schede catalografiche
OPAC SBN
Banche dati
Richiamo, Pertinenza, Rumore, Silenzio
Gli operatori logici negli OPAC
Wildcards
Catalogo elettronico
Search and view e search and link
Vari esempi di OPAC
Archivi digitali e Digital library
Europeana ed altro..

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

MUSEI DIGITALI
Evoluzione del WEB
WEB 1.0, 2.0, 3.0…
Web e cultura
Digital Library
Musei in rete
Musei digitali
Musei italiani in rete
Tecnologie museali
Una realtà locale: Museo Castromediano

Testi di riferimento
Appelli d’esame

Altre informazioni utili

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

