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Dipartimento: Dipartimento di Studi Umanistici 

ECONOMIA E COMUNICAZIONE 

Sede: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 

6 Crediti 

Docente 

RUBINO FRANCO ERNESTO, 9 CFU 

CONTENUTI / CONTENTS 

L’obiettivo del corso è quello di fornire allo studente le basi per la 

conoscenza del funzionamento dell'azienda, della sua organizzazione, 

della sua gestione, delle logiche contabili che legano le operazioni di 

gestione alle rilevazioni contabili e che conducono alla predisposizione 

del bilancio d’esercizio. 

LINGUA INSEGNAMENTO / LANGUAGE 

ITALIANO 

PREREQUISITI / PREREQUISITIES 

Nessuno 

OBIETTIVI FORMATIVI (IN TERMINI DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI) / LEARNING OUTCOMES 

Competenze specifiche  

L’obiettivo del corso è quello di fornire allo 

studente le basi per la conoscenza del funzionamento dell'azienda, della 

sua organizzazione, della sua gestione, delle logiche contabili che legano 

le operazioni di gestione alle rilevazioni contabili e che conducono alla 

predisposizione del bilancio d’esercizio. Al termine del corso gli studenti 

che avranno utilmente frequentato il corso conoscono adeguatamente le 

basi metodologiche e concettuali dell'economia aziendale, con 

riferimento alle condizioni di esistenza delle aziende, ai principi e alle 

logiche di funzionamento del sistema aziendale; sono in grado di 

effettuare la rilevazione contabile di alcune classi di operazioni aziendali 

e di interpretarne le manifestazioni economiche e finanziarie; conoscono 

la struttura, i contenuti e il quadro normativo di riferimento del bilancio 

d’esercizio secondo il codice civile. Le conoscenze economico aziendali e 

la capacità di comprensione acquisite potranno essere riprese, applicate 

attivamente e approfondite nell'ambito delle altre discipline di area 

aziendale attivate nel Corso di Laurea di I livello. Competenze trasversali 

Al termine del corso, gli studenti che avranno utilmente frequentato le 

lezioni saranno in grado: - di sviluppare autonomamente i principali temi 

legati alla gestione aziendale (a livello interlocutorio); - di raccogliere, 

identificare e utilizzare i dati rilevanti per formulare risposte a problemi 

concreti e astratti ben definiti; - di approfondire in modo autonomo le 

conoscenze acquisite e saranno in condizione di affrontare con adeguata 

consapevolezza metodologica il proseguimento degli studi, con 

particolare riguardo agli insegnamenti di area aziendale; - usare in 

maniera appropriata il linguaggio economico-aziendale di base e saranno 
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in grado di comunicare in modo chiaro e specifico le conoscenze e le 

competenze acquisite durante il corso. 

PROGRAMMA / PROGRAM 

L’AZIENDA (il sistema azienda; il profilo soggettivo e i modelli di governo 

delle aziende; le aziende di erogazione; il gruppo aziendale; il sistema 

ambientale; il finalismo aziendale e le scelte strategiche) - 

L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (i principi generali dell'organizzazione 

aziendale; le strutture organizzative; i sistemi operativi e lo stile di 

comando; il ciclo di vita e i modelli di sviluppo dell’azienda) Ŕ LA 

GESTIONE (la gestione come sistema di operazioni e come sistema di 

valori) - LA RILEVAZIONE (la contabilità generale; la rilevazione delle 

operazioni di gestione; la rilevazione delle operazioni di assestamento; il 

reddito; il capitale; la funzione informativa del bilancio) - GLI EQUILIBRI 

DEL SISTEMA D’AZIENDA (le condizioni di equilibrio economico; le 

condizioni di equilibrio finanziario) 

METODOLOGIE DIDATTICHE / TEACHING METHODS 

Lezioni frontali - presentazione e discussione di casi aziendali Ŕ 

esercitazioni pratiche in aula. Le lezioni frontali sono erogate avvalendosi 

di: lavagna; PC e videoproiettore; utilizzo di presentazioni in Power Point. 

Lo studio di casi aziendali e le esercitazioni sono svolte in maniera 

interattiva in aula, promuovendo la partecipazione degli studenti al fine di 

stimolare la soluzione di problemi e il lavoro di gruppo. 

METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO / METHODS AND CRITERIA FOR LEARNING ASSESSMENT 

L'accertamento delle conoscenze e della capacità di comprensione 

avviene tramite lo svolgimento di una prova scritta, valutata in trentesimi, finalizzata ad apprezzare il raggiungimento degli obiettivi 

didattici. Alla prova scritta seguirà eventuale successiva prova orale da 

sostenere nello stesso appello. 

L'iscrizione alla prova d'esame avviene 

tramite la piattaforma Esse3 (https://unical.esse3.cineca.it/)  

Per le date 

ufficiali degli appelli si rinvia al sito https://unical.esse3.cineca.it/ 

TESTI DI RIFERIMENTO ED EVENTUALI LETTURE CONSIGLIATE / TEXTBOOKS AND FURTHER REFERENCES 

Fabbrini G. e Montrone A. (a cura di), Economia aziendale. Istituzioni, 

Franco Angeli, Milano, 2014  

 

Eventuali letture di approfondimento e 

dispense saranno predisposte durante il corso a cura del docente. 

PAGINA WEB DEL DOCENTE / TEACHER WEBSITE 

www.unical.it/discag/ 

PEER REVIEW 

Patrizia Pastore, Stefania Veltri, Graziella Sicoli 

STIMA DEL CARICO DI LAVORO PER LO STUDENTE / STUDENT WORKLOAD 

ARGOMENTI: Il Sistema Azienda MATERIALI: Libro di testo, Capitolo Primo, 

pp.3-21 ORE LEZIONE: 7 ORE STUDIO INDIVIDUALE: 18 ARGOMENTI: Il 

Profilo Soggettivo ed i modelli di governo delle aziende MATERIALI: Libro 

di testo, Capitolo Secondo, pp.23-40 ORE LEZIONE: 5 ORE STUDIO 

INDIVIDUALE: 13 ARGOMENTI: Le aziende di erogazione MATERIALI: Libro 

di testo, Capitolo Terzo, pp.41-50 ORE LEZIONE: 1 ORE STUDIO 

INDIVIDUALE: 3 ARGOMENTI: Il gruppo aziendale MATERIALI: Libro di 

testo, Capitolo Quarto, pp.63-74; Studio di casi ORE LEZIONE: 2 ORE 

STUDIO INDIVIDUALE: 5 ARGOMENTI: Il sistema ambiente MATERIALI: 

Libro di testo, Capitolo Quinto, pp.75-95; Presentazione di casi aziendali 

ORE LEZIONE: 3 ORE STUDIO INDIVIDUALE: 8 ARGOMENTI: Il finalismo e 

le scelte strategiche MATERIALI: Libro di testo, Capitolo Sesto, pp.97-119; 

Presentazione di casi aziendali ORE LEZIONE: 3 ORE STUDIO 

INDIVIDUALE: 8 ARGOMENTI: L’organizzazione MATERIALI: Libro di testo, , 

Capitolo Settimo, pp.123-136; Capitolo Ottavo, pp.137- 159; Capitolo 

Nono, pp.161-190 ORE LEZIONE: 5 ORE STUDIO INDIVIDUALE: 13 

ARGOMENTI: La gestione MATERIALI: Libro di testo, Capitolo Undicesimo, 

pp.209-224; Capitolo Dodicesimo, pp.225-241; Esercizi ORE LEZIONE: 10 

ORE STUDIO INDIVIDUALE: 26 ARGOMENTI: Il reddito MATERIALI: Libro di 
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testo, Capitolo Tredicesimo, pp.243-257; Esercizi ORE LEZIONE: 4 ORE 

STUDIO INDIVIDUALE: 10 ARGOMENTI: Il capitale MATERIALI: Libro di 

testo, Capitolo Quattordicesimo, pp.259-275; Esercizi ORE LEZIONE: 4 

ORE STUDIO INDIVIDUALE: 10 ARGOMENTI: La rilevazione MATERIALI:Libro di testo, Capitolo Quindicesimo, pp.27-301; Capitolo Sedicesimo, 

pp.303-325; Capitolo Diciassettesimo, pp.327-349; Esercizi ORE LEZIONE: 

17 ORE STUDIO INDIVIDUALE: 43 ARGOMENTI: Gli equilibri del sistema di 

impresa MATERIALI: Libro di testo, Capitolo Diciannovesimo, pp.377-385; 

Capitolo Ventesimo, pp.414-424; Esercizi ORE LEZIONE: 2 ORE STUDIO 

INDIVIDUALE: 5 

ETICA DELLA COMUNICAZIONE 

Sede: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 

6 Crediti 

Docente 

CHIRICO' DONATA, 6 CFU 

CONTENUTI / CONTENTS 

Le società contemporanee sono caratterizzate da una pervasiva presenza 

di forme di comunicazione "globali" (McLuhan, 1968). Questo vuol dire che masse sempre crescenti di uomini e donne accedono a informazioni e saperi secondo 

forme e modalità non necessariamente "istituzionali". Questa condizione implica un surplus di democrazia e di libertà. Contemporaneamente, produce la 

necessità di vigilare sulle regole che dovrebbero orientare i processi di produzione e accesso a tali saperi e informazioni. È da questo punto di vista che la sordità 

diventa un tema di pertinenza dell'etica della comunicazione. In quanto ambito dell'etica applicata, essa non può fare a meno di occuparsi di una condizione che 

ci interroga tanto sul piano dei diritti, quanto sul piano del riconoscimento di una condizione di "alterità" che nella storia ha implicato la nascita di una specifica 

espressione dell'antropogenesi: esseri umani la cui facoltà di linguaggio viene declinata a partire da processi di tipo visivo-gestuale. In effetti, la sordità è la 

patologia del linguaggio dalla storia filosofica più antica. Aristotele (384-322 a.C.), nel suo Historia Animalium mette in evidenza che il mancato funzionamento 

dell'udito ha conseguenze dirette sull'acquisizione del linguaggio verbale.  

Bisogna dire che in epoca classica il punto di vista sui sordi non ha i toni cupi a cui successivamente ci ha abituato la nostra storia culturale. Platone (428-348 

a.C.), per esempio, ritiene che proprio l'esistenza delle forme di comunicazione naturalmente sviluppate dai sordi dimostrino che accanto alle lingue verbali 

possano esistere lingue visivo-gestuali (Cratilo). Tuttavia, nella storia della nostra cultura, la questione filosofica di che tipo di mente e di indole potesse avere un 

individuo privo della parola assunse presto i connotati di una condanna senza appello. Bisognerà attendere il XVIII secolo prima che qualcuno dimostrasse che i 

sordi erano perfettamente in grado di ricevere un'istruzione se solo li si metteva nella condizione di utilizzare la loro lingua naturale. In effetti, nel 1760 venne 

fondata a Parigi la prima scuola per sordi e sorde che prevedeva che questi ultimi potessero usare i segni. Si era realizzata così una vera e propria rivoluzione 

culturale. I sordi mostrano abilità che per secoli era stato escluso che possedessero o potessero acquisire: imparano una lingua, leggono, conversano, scrivono, 

pensano, insegnano. Eppure, a poco meno di un secolo dalla nascita di quella scuola, le lingue visivo-gestuali subiscono una nuova e ferocissima campagna di 

opposizione che culmina nel Congresso di Milano (1880) nel corso del quale viene votata una risoluzione che prescrive l'abolizione della lingua dei segni da ogni 

scuola per sordi. Questa presa di posizione Ŕ i cui infelici effetti sono misurabili ancora oggi - ha rallentato notevolmente (se non completamente bloccato) il 

processo di istruzione dei sordi. È importante, infatti, non perdere di vista un risultato innegabile di secoli di studio sul rapporto tra intelligenza e linguaggio, vale a 

dire che non c'è sviluppo possibile della mente e delle sue capacità (cognitive, psichiche, morali) senza l'accesso precoce e continuato ad una lingua.  

La prima parte dell'insegnamento è dedicata alla conoscenza ed all'analisi storico-critica dei testi filosofici che affrontano il problema della sordità. La seconda 

parte affronta la questione dei metodi di riabilitazione-educazione storicamente destinati ai sordi (condizionamento orale e segni) e delle loro conseguenze socio-

culturali e pedagogiche. Una particolare attenzione sarà dedicata al dibattito sul Disegno di Legge (1151) attualmente in discussione presso il Parlamento della 

Repubblica Italiana e concernente “Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e 

della LIS tattile, nonché per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere”. 

(http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/42737.htm).  

La terza parte prevede la lettura e il commento di testi che hanno contribuito a fondare la mentalità illuminista. Da questo punto di vista sono considerati 

fondamentali per comprendere perché proprio il XVIII secolo è il momento 

in cui nasce la lingua dei segni e, quindi, la storia culturale della sordità. Prevede altresì il confronto con testi che in anni più recenti hanno contribuito ad 

approfondire la consapevolezza della dialettica esistente tra linguaggio e individuo, biopolitica e diritti della persona. 

LINGUA INSEGNAMENTO / LANGUAGE 

Italiano 

PREREQUISITI / PREREQUISITIES 

La comprensione degli argomenti trattati in questo insegnamento più che l’acquisizione di un insieme di nozioni richiede che siano state sufficientemente 

sviluppate le seguenti abilità: capacità di analisi storico-critica di testi e culture; capacità di analisi filosofico-linguistiche. 

OBIETTIVI FORMATIVI (IN TERMINI DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI) / LEARNING OUTCOMES 

Obiettivo dell'insegnamento è promuovere la conoscenza critica di problemi filosofico-linguistici che hanno conseguenze sul piano dei diritti, dell'etica applicata e 

della biopolitica. È questo il caso, ad esempio, di questioni quali le disabilità sensoriali e linguistiche, le differenze culturali e di genere. A partire da questa base, 

l'intento finale è quello di fornire agli studenti e alle studentesse conoscenze e strumenti adatti a perfezionare la propria capacità di apprendimento, sviluppare 

capacità di ascolto e di comunicazione e relazione non violenta, accrescere la propria autonomia di giudizio e la conseguente capacità di distinguere tra relazioni 

di potere e relazioni tra pari. Ognuna di queste competenze è certamente utile in qualsiasi contesto o sapere si voglia conoscere e sono, quindi, a tutti gli effetti 

da considerarsi competenze trasversali. 

PROGRAMMA / PROGRAM 
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1. Principi di biologia e neurobiologia del linguaggio: Anatomia e fisiologia del sistema nervoso centrale. Anatomia e fisiologia dell'orecchio. Anatomia e fisiologia 

dell'apparato fonatorio. Principali patologie del linguaggio: afasia, sordità.  

2. Principi di linguistica delle lingue verbali e dei segni: Arbitrarietà del segno linguistico. Coppia Minima. Cherema. Dattilologia. Fonema. Morfema.  

3. Storia culturale della sordità: Sordità e lingue visivo-gestuali tra Aristotele e Platone. J. P. Bonet, K. Amman e la fondazione del metodo orale. Ch.-M. L’Épée e 

la nascita della lingua dei segni. L’Istituto Nazionale Sordi di Parigi tra istituzionalizzazione e standardizzazione dell’insegnamento della lingua dei segni. 

Medicalizzazione e normalizzazione della sordità nel corso del XIX secolo. Il dibattito contemporaneo tra biotecnologie e scienze umane.  

4. Analisi di testi filosofici: La lingua è illuminista o fascista? Una riflessione a partire da I. Kant e Roland Barthes 

METODOLOGIE DIDATTICHE / TEACHING METHODS 

Lezioni, esercitazioni, problem  solving, studi di caso 

METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO / METHODS AND CRITERIA FOR LEARNING ASSESSMENT 

METODO: Interventi guidati in aula. Prova orale e/o scritta 

VALUTAZIONE: Abilità discorsiva e analitica. Abilità deduttiva e induttiva. Autonomia di giudizio. Capacità di interpretazione ed esposizione dei contenuti di testi 

filosofici. 

TESTI DI RIFERIMENTO ED EVENTUALI LETTURE CONSIGLIATE / TEXTBOOKS AND FURTHER REFERENCES 

R. Barthes, Lezione, in R. Barthes, Sade, Fourier, Loyola seguito da Lezione, Einaudi 

D. Chiricò, Diamo un segno, Per una storia della sordità, Carocci 

I. Kant,  Risposta alla domanda: che cos’è l’Illuminismo, ETS 

Oppure 

I. Kant, M. Foucault, Risposta alla domanda: che cos’è l’Illuminismo, Mimesis 

 

R. Cavalieri, D. Chiricò, Parlare, segnare, il Mulino (Obbligatorio per gli-le studenti-esse non frequentanti. Consigliato in ogni caso per quanto riguarda temi quali 

la biologia e la neurobiologia del linguaggio e la linguistica delle lingue dei segni) 

 

Eventuale materiale didattico reperibile al seguente indirizzo:  

https://donatachirico.wordpress.com/ 

STIMA DEL CARICO DI LAVORO PER LO STUDENTE / STUDENT WORKLOAD 

ARGOMENTI 

Biologia e Linguistica delle Lingue verbali e dei segni 

MATERIALE 

D. Chiricò-R. Cavalieri, Parlare, Segnare. Introduzione alla fisiologia e alla 

patologia delle lingue verbali e dei segni, Il Mulino 

LEZIONI 

5 ore 

STUDIO INDIVIDUALE 

10 ore 

 

ARGOMENTI 

Analisi storico-filosofica della sordità 

MATERIALE 

D. Chiricò, Diamo un segno. Per una storia della sordità, Carocci 

LEZIONI 

16 ore 

STUDIO INDIVIDUALE 

42 ore 

 

ARGOMENTI 

Analisi e discussione del Disegno di Legge 1151: “Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni 

italiana (LIS) e della LIS tattile, nonché per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere”.  

MATERIALE 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/42737.htm 

Materiale didattico reperibile all’occorrenza al seguente indirizzo: https://donatachirico.wordpress.com/ 

LEZIONI 

5 0re 

STUDIO INDIVIDUALE 

10 0re 

 

ARGOMENTI 

Lingua, intelligenza e potere: un rapporto dialettico 

MATERIALE 

R. Barthes, Lezione, in R. Barthes, Sade, Fourier, Loyola seguito da Lezione, Einaudi 

I. Kant,  Risposta alla domanda: che cos’è l’Illuminismo, ETS 

Oppure 

I. Kant, M. Foucault, Risposta alla domanda: che cos’è l’Illuminismo, Mimesis 

LEZIONI 

16 ore 

STUDIO INDIVIDUALE 

42 ore 
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ESAME 

Prova orale: 1 ora in media per studente 

FILMOLOGIA 

Sede: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 

6 Crediti 

Docente 

DE GAETANO ROBERTO, 9 CFU 

CONTENUTI / CONTENTS 

Il corso ha come tema l’analisi delle forme e delle modalità con cui un discorso teorico-critico sul cinema è stato costruito nel corso della storia della settima arte. 

Ogni anno vengono presi in esame periodi o tendenze dell’evoluzione del linguaggio 

cinematografico, problemi o tematiche specifiche, percorsi autoriali o relativi a specifici film. La focalizzazione monografica permetterà di approfondire di volta in 

volta specifici 

approcci teorico-critici sul cinema e specifici concetti legati all’immagine. 

LINGUA INSEGNAMENTO / LANGUAGE 

Italiano 

PREREQUISITI / PREREQUISITIES 

Conoscenza di base degli studi teorico-critici sul cinema 

OBIETTIVI FORMATIVI (IN TERMINI DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI) / LEARNING OUTCOMES 

Gli studenti che seguiranno il corso acquisiranno conoscenze relative alla riflessione teorico-critica sul cinema, di volta in volta legata a determinati aspetti della 

storia dell’immagine cinematografica.  

Gli studenti saranno messi in condizione di conoscere e interpretare i film, mettendoli in rapporto ai più ampi ambiti identificati dalla tradizione culturale e artistica 

del contesto in cui sono realizzati. Il corso contribuirà ad una capacità di valutazione e giudizio più elevato nei confronti delle opere cinematografiche.  

Gli studenti acquisiranno inoltre una maggiore consapevolezza del cinema come forma culturale e artistica privilegiata nel Novecento e saranno in grado di 

utilizzare strumenti di interpretazione e analisi delle forme filmiche provenienti da diverse discipline.  

Saranno infine in grado di comunicare tali competenze e abilità utilizzando la terminologia specifica della disciplina. 

PROGRAMMA / PROGRAM 

Le immagini dell’amore 

 

Una prima parte introduttiva del corso sarà dedicata alle pratiche e alle forme della critica, ai modi di lettura del film. Una seconda parte monografica riguarderà 

l’analisi della  modernità del cinema con riferimento al  “presente incompiuto” del soggetto, che trova nell’amore uno dei sentimenti e dei temi fondativi.  

Il corso si soffermerà, attraverso l’analisi di alcuni film esemplari, sulle immagini dell’amore e sul rapporto tra queste e il destino del soggetto moderno, mettendo 

a confronto i generi che tradizionalmente lo hanno trattato, commedia e melodramma, e la forma romanzesca (che riguarda anche il cinema) che l’ha restituito 

nel modo più innovativo e potente. 

METODOLOGIE DIDATTICHE / TEACHING METHODS 

Didattica frontale. 

Le metodologie didattiche che verranno utilizzate sono: comprensione del testo, la visione e l’analisi dei film. 

METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO / METHODS AND CRITERIA FOR LEARNING ASSESSMENT 

Prova orale al termine delle lezioni, con votazione in trentesimi ed eventuale lode. La soglia di superamento dell’esame è fissata in 18/30. Le votazioni inferiori a 

18 equivarranno ad una valutazione insufficiente dell’apprendimento. 

TESTI DI RIFERIMENTO ED EVENTUALI LETTURE CONSIGLIATE / TEXTBOOKS AND FURTHER REFERENCES 

Bibliografia 

 

1) www.fatamorganaweb.unical.it  (testi selezionati/ selected essays) 

 

2) R. De Gaetano, Tra-Due. L’immaginazione cinematografica dell’evento d’amore, Pellegrini, Cosenza 2008. 

 

3) R. De Gaetano, Amore, in Lessico del cinema italiano, vol I, a cura di R. De Gaetano, Mimesis, Milano 2014 

 

4) A. Badiou, Elogio dell’amore, Neri Pozza, Vicenza 2013. 

 

 Letture consigliate 



6 

 

1) AA.VV., Amore, “Fata Morgana”, n. 27, 2015. 

2) J.W. Goethe, Le affinità elettive, Einaudi, Torino. 

3) E. Illouz, Perché l’amore fa soffrire, Il Mulino, Bologna 2015. 

 

 

 

 

Filmografia 

 

Racconti della luna pallida d’agosto (K. Mizoguchi, 1953) 

Monica e il desiderio (I. Bergman, 1953) 

Viaggio in Italia (R. Rossellini, 1954) 

L’avventura (M. Antonioni, 1960) 

Gertrud (C.T. Dreyer, 1964) 

Ultimo tango a Parigi (B. Bertolucci, 1972) 

Song to Song (T. Malick, 2017) 

 

Ulteriori indicazioni bibliografiche e filmografiche potranno essere fornite durante il corso 

PAGINA WEB DEL DOCENTE / TEACHER WEBSITE 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/bacheca/degaetano 

PEER REVIEW 

Il programma e le modalità di svolgimento dell’esame sono state discusse e analizzate con i professori: Marcello Walter Bruno, Bruno Roberti, Alessandro 

Canadè, Daniele Dottorini. 

STIMA DEL CARICO DI LAVORO PER LO STUDENTE / STUDENT WORKLOAD 

1. Tra-Due: 18 ore  

2. Amore: 20 ore  

3. Elogio dell’amore: 12 ore 

4. fatamorganaweb.unical.it: 12 ore. Valutazione del profitto: 30 minuti 

 

Studio individuale relativo ai testi: 142 ore 

Studio relativo alla visione dei film: 20 ore 

LABORATORIO DI DESIGN DELLA COMUNICAZIONE 

Sede: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 

3 Crediti 

Docente 

GAMBARARA DANIELE, 3 CFU 

CONTENUTI / CONTENTS 

Il corso offre un'introduzione ai principali temi del design della comunicazione, con un approccio il più possibile pratico e interattivo. 

LINGUA INSEGNAMENTO / LANGUAGE 

italiano 

PREREQUISITI / PREREQUISITIES 

Nessuno 

OBIETTIVI FORMATIVI (IN TERMINI DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI) / LEARNING OUTCOMES 

Gli studenti avranno un panorama relativo alle principali questioni del design della comunicazione, e sapranno far fronte a un certo numero di problemi pratici nel 

campo. 

PROGRAMMA / PROGRAM 

Il design della comunicazione: introduzione e sviluppi 

METODOLOGIE DIDATTICHE / TEACHING METHODS 

Didattica seminariale, con esercitazioni 
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METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO / METHODS AND CRITERIA FOR LEARNING ASSESSMENT 

Prova orale e pratica al termine delle lezioni, con votazione in trentesimi ed eventuale lode. La soglia di superamento dell’esame è fissata in 18/30. Le votazioni 

inferiori a 18 equivarranno ad una valutazione insufficiente dell’apprendimento. 

TESTI DI RIFERIMENTO ED EVENTUALI LETTURE CONSIGLIATE / TEXTBOOKS AND FURTHER REFERENCES 

Verranno distribuite dispense a cura del docente. 

PEER REVIEW 

Programma e metodologie sono state discusse con i docenti: Aldo Presta, Emanuele Fadda. 

STIMA DEL CARICO DI LAVORO PER LO STUDENTE / STUDENT WORKLOAD 

Lavoro didattico-seminariale: 21 ore 

Lavoro individuale: 54 ore 

LABORATORIO DI EDITORIA DIGITALE 

Sede: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 

3 Crediti 

Docente 

STANCATI CLAUDIA, 3 CFU 

CONTENUTI / CONTENTS 

Il primo incontro è dedicato a una panoramica sullo stato attuale e i futuri possibili sviluppi 

dell’editoria digitale. Gli incontri successivi saranno dedicati all’ e-book e la sua 

evoluzione, i dispositivi di lettura, i formati, i tipi di diritti. La maggior parte delle ore saranno dedicate alle fasi di realizzazione di un ebook. 

LINGUA INSEGNAMENTO / LANGUAGE 

 

Italiano 

PREREQUISITI / PREREQUISITIES 

 

Buona conoscenza della lingua italiana, padronanza software di office automation e navigazione web. 

OBIETTIVI FORMATIVI (IN TERMINI DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI) / LEARNING OUTCOMES 

 

Gli studenti saranno in grado di analizzare il panorama dell’editoria digitale e i linguaggi per i testi 

digitali. Inoltre, saranno in grado di utilizzare software per la creazione di e-book. 

PROGRAMMA / PROGRAM 

 

Il mondo dell'editoria digitale 

L'e-book 

Software per la creazione di e-book 

Le fasi della creazione di un ebook 

METODOLOGIE DIDATTICHE / TEACHING METHODS 

 

Esercitazioni, apprendimento collaborativo, studio di casi 

METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO / METHODS AND CRITERIA FOR LEARNING ASSESSMENT 

 

La modalità di verifica consiste in prove in itinere e in una prova finale relativa alla redazione di un ebook. 

La valutazione viene espressa con il giudizio sintetico: idoneo o non idoneo. 

TESTI DI RIFERIMENTO ED EVENTUALI LETTURE CONSIGLIATE / TEXTBOOKS AND FURTHER REFERENCES 

 

Dispense preparate dalla docente 
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PAGINA WEB DEL DOCENTE / TEACHER WEBSITE 

 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/filosofia/chisiamo/stancati/ 

PEER REVIEW 

 

Il programma e le modalità d'esame sono state discusse e analizzate con i professori: Daniele Gambarara, Nicola Leone, Felice Cimatti, Marco Mazzeo, Donata 

Chiricò, Emanuele Fadda, Giorgio Lo Feudo. 

STIMA DEL CARICO DI LAVORO PER LO STUDENTE / STUDENT WORKLOAD 

 

Il mondo dell'editoria digitale: 2 ore 

L'ebook: 2 ore 

Software per la creazione di ebook: 2 ore 

Le fasi della creazione di un ebook: 15 ore 

 

Studio individuale per la redazione dell'ebook e per lo svolgimento di esercitazioni in itinere: 54 ore 

LABORATORIO DI LINGUA FRANCESE 

Sede: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 

6 Crediti 

Docente 

PREUMONT YANNICK, 6 CFU 

CONTENUTI / CONTENTS 

Laboratorio di Lingua Francese. 

LINGUA INSEGNAMENTO / LANGUAGE 

FRANCESE-ITALIANO 

PREREQUISITI / PREREQUISITIES 

Avere una conoscenza di base della lingua francese, pari ad almeno un A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

OBIETTIVI FORMATIVI (IN TERMINI DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI) / LEARNING OUTCOMES 

Gli studenti acquisiranno una competenza linguistica di livello B1+ del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

PROGRAMMA / PROGRAM 

Il corso ha come finalità di mettere in grado gli studenti di acquisire una conoscenza della lingua sotto il profilo grammaticale, fonologico e della comunicazione 

sia scritta che orale pari al livello B1+ dello standard europeo (livello waystage).  Ci si prefigge di raggiungere tale obiettivo attraverso la presentazione graduale 

di documenti che favoriscano lo studio della grammatica, del vocabolario, la comprensione e l’espressione consentendo la riflessione sulla lingua e l’acquisizione 

di alcuni automatismi. Si insisterà, inoltre, sulla struttura della frase francese e su alcuni aspetti propri della cultura francese. 

METODOLOGIE DIDATTICHE / TEACHING METHODS 

Lezioni frontali e laboratori. 

METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO / METHODS AND CRITERIA FOR LEARNING ASSESSMENT 

Esame scritto alla fine del corso con valutazione espressa in "idoneo" oppure "non idoneo". 

TESTI DI RIFERIMENTO ED EVENTUALI LETTURE CONSIGLIATE / TEXTBOOKS AND FURTHER REFERENCES 

- L. Parodi e M. Vallaco, Grammathèque, Genova, CIDEB, ultima edizione.  

- L. Parodi e M. Vallaco, Grammathèque. Exercices, Genova, CIDEB, ultima edizione (Grammathèque. Exercices. Corrigés incluso). 

- M. Arrivé, Bescherelle - La conjugaison pour tous, Paris, Hatier, ultima ed. 

- M. Marchetti, Poetica dell’ironia, Rende, Centro editoriale dell’Università degli Studi della Calabria, 2003. 

PAGINA WEB DEL DOCENTE / TEACHER WEBSITE 

Pagina web del Dipartimento di Studi Umanistici (Personale, Prof. associato). 

PEER REVIEW 
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Il programma e le modalità di svolgimento dell'esame sono state discusse e analizzate con la Prof.ssa Annafrancesca Naccarato. 

STIMA DEL CARICO DI LAVORO PER LO STUDENTE / STUDENT WORKLOAD 

1. Apporti linguistici, comunicativi e culturali principali necessari al raggiungimento del livello B1+: esercizi 20 ore, studio individuale 60 ore. 

2. Sviluppo delle principali abilità linguistiche: lezioni 18 ore, studio individuale 48 ore. 

3. Ore riservate allo sviluppo delle competenze trasversali: 4. 

4. Valutazione del profitto: 45-60 ore. 

LABORATORIO DI LINGUA SPAGNOLA 

Sede: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 

6 Crediti 

Docente 

MOLLO MARIA LIDA, 3 CFU 

CONTENUTI / CONTENTS 

Grammatica comunicativa, traduzione letterale 

LINGUA INSEGNAMENTO / LANGUAGE 

Italiano 

PREREQUISITI / PREREQUISITIES 

Conoscenza di base della grammatica dello spagnolo. 

OBIETTIVI FORMATIVI (IN TERMINI DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI) / LEARNING OUTCOMES 

1) Gli studenti saranno in grado di studiare la grammatica dello spagnolo a partire da una prospettiva comunicativa, secondo cui gli interlocutori, le loro intenzioni 

comunicative e i loro modi di dire le cose nelle diverse situazioni acquisiscono un ruolo centrale; 2) gli studenti saranno in grado di orientarsi nella storia della 

traduzione. 

PROGRAMMA / PROGRAM 

1) Grammatica comunicativa; 2) traduzione letterale. 

METODOLOGIE DIDATTICHE / TEACHING METHODS 

Didattica frontale. 

Le metodologie didattiche che verranno utilizzate sono: l’analisi linguistica, la comprensione e la traduzione dei testi. 

METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO / METHODS AND CRITERIA FOR LEARNING ASSESSMENT 

Prova orale al termine delle lezioni, con votazione in trentesimi ed eventuale lode. La soglia di superamento dell’esame è fissata in 18/30. Le votazioni inferiori a 

18 equivarranno ad una valutazione insufficiente dell’apprendimento 

TESTI DI RIFERIMENTO ED EVENTUALI LETTURE CONSIGLIATE / TEXTBOOKS AND FURTHER REFERENCES 

1) F. Matte Bon, Gramática comunicativa del español, tomo 1: De la lengua a la idea, Difusión, Madrid, 1992; 2) L. Serianni, Prima lezione di grammatica, 

Laterza, Bari, 2006; 3) A. Berman, La traduzione e la lettera o l’albergo nella lontananza, Quodlibet, Macerata, 2003. 

PAGINA WEB DEL DOCENTE / TEACHER WEBSITE 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/bacheca/ 

PEER REVIEW 

Il programma e le modalità di svolgimento dell’esame sono stati discussi e analizzati con la professoressa Emanuela Jossa. 

STIMA DEL CARICO DI LAVORO PER LO STUDENTE / STUDENT WORKLOAD 

Introduzione ad una grammatica comunicativa: 7 ore. 

Grammatica comunicativa: 50 ore. 

Sviluppo competenze trasversali: 5 ore. 

      Valutazione del profitto: 45-60 minuti. 

Studio individuale relativo al corso monografico: 72 ore. 

Studio individuale relativo alla parte generale: 90 ore. 
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LABORATORIO DI LINGUA SPAGNOLA 

6 Crediti 

Docente 

MOLLO MARIA LIDA, 3 CFU 

CONTENUTI / CONTENTS 

Grammatica comunicativa, traduzione letterale 

LINGUA INSEGNAMENTO / LANGUAGE 

Italiano 

PREREQUISITI / PREREQUISITIES 

Conoscenza di base della grammatica dello spagnolo. 

OBIETTIVI FORMATIVI (IN TERMINI DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI) / LEARNING OUTCOMES 

1) Gli studenti saranno in grado di studiare la grammatica dello spagnolo a partire da una prospettiva comunicativa, secondo cui gli interlocutori, le loro intenzioni 

comunicative e i loro modi di dire le cose nelle diverse situazioni acquisiscono un ruolo centrale; 2) gli studenti saranno in grado di orientarsi nella storia della 

traduzione. 

PROGRAMMA / PROGRAM 

1) Grammatica comunicativa; 2) traduzione letterale. 

METODOLOGIE DIDATTICHE / TEACHING METHODS 

Didattica frontale. 

Le metodologie didattiche che verranno utilizzate sono: l’analisi linguistica, la comprensione e la traduzione dei testi. 

METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO / METHODS AND CRITERIA FOR LEARNING ASSESSMENT 

Prova orale al termine delle lezioni, con votazione in trentesimi ed eventuale lode. La soglia di superamento dell’esame è fissata in 18/30. Le votazioni inferiori a 

18 equivarranno ad una valutazione insufficiente dell’apprendimento 

TESTI DI RIFERIMENTO ED EVENTUALI LETTURE CONSIGLIATE / TEXTBOOKS AND FURTHER REFERENCES 

1) F. Matte Bon, Gramática comunicativa del español, tomo 1: De la lengua a la idea, Difusión, Madrid, 1992; 2) L. Serianni, Prima lezione di grammatica, 

Laterza, Bari, 2006; 3) A. Berman, La traduzione e la lettera o l’albergo nella lontananza, Quodlibet, Macerata, 2003. 

PAGINA WEB DEL DOCENTE / TEACHER WEBSITE 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/bacheca/ 

PEER REVIEW 

Il programma e le modalità di svolgimento dell’esame sono stati discussi e analizzati con la professoressa Emanuela Jossa. 

STIMA DEL CARICO DI LAVORO PER LO STUDENTE / STUDENT WORKLOAD 

Introduzione ad una grammatica comunicativa: 7 ore. 

Grammatica comunicativa: 50 ore. 

Sviluppo competenze trasversali: 5 ore. 

      Valutazione del profitto: 45-60 minuti. 

Studio individuale relativo al corso monografico: 72 ore. 

Studio individuale relativo alla parte generale: 90 ore. 

LABORATORIO DI LINGUA TEDESCA 

Sede: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 

6 Crediti 

Docente 

SORRENTINO DANIELA, 6 CFU 

CONTENUTI / CONTENTS 
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I contenuti concernono conoscenze relative alle strutture morfosintattiche e lessicali della lingua tedesca e alle strategie di comprensione  produzione e testuale 

in contesti comunicativi autentici. 

LINGUA INSEGNAMENTO / LANGUAGE 

ITALIANO 

PREREQUISITI / PREREQUISITIES 

Nessuno 

OBIETTIVI FORMATIVI (IN TERMINI DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI) / LEARNING OUTCOMES 

Lo studente sarà in grado di comprendere e produrre testi scritti e orali sia di argomento generale che specifico su tematiche connesse al proprio percorso di 

studi, dimostrando di aver raggiunto complessivamente un grado di competenza pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

PROGRAMMA / PROGRAM 

Il corso di propone di introdurre gli studenti allo studio della lingua tedesca mediante la trasmissione di conoscenze teoriche relative alle strutture morfosintattiche 

e lessicali della lingua tedesca e fornendo strumenti per la comprensione e la produzione testuale in contesti comunicativi autentici. 

METODOLOGIE DIDATTICHE / TEACHING METHODS 

Lezioni frontali, esercitazioni, lavori di gruppo 

METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO / METHODS AND CRITERIA FOR LEARNING ASSESSMENT 

Alla fine del corso è prevista una verifica scritta e orale, le cui modalità di svolgimento saranno comunicate all'inizio del corso stesso. 

TESTI DI RIFERIMENTO ED EVENTUALI LETTURE CONSIGLIATE / TEXTBOOKS AND FURTHER REFERENCES 

DaF-Kompakt Neu - A1, A2 

PAGINA WEB DEL DOCENTE / TEACHER WEBSITE 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/ 

PEER REVIEW 

Si 

STIMA DEL CARICO DI LAVORO PER LO STUDENTE / STUDENT WORKLOAD 

108 

LABORATORIO DI TEORIA DEL SUONO 

Sede: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 

3 Crediti 

Docente 

SERRA CARLO, 3 CFU 

CONTENUTI / CONTENTS 

Gli studenti che seguiranno il corso acquisiranno conoscenze relative alle principali teorie della musica, ai rapporti fra musica e filosofia, con particolare 

riferimento al monde della percezione. 

Gli studenti saranno messi in condizione di conoscere la storia e l’influenza che tali teorie hanno prodotto nella costruzione dei giudizi estetici su cui si basa la 

musica moderna e di sviluppare un’autonoma capacità di analisi dei testi e delle fonti. 

Saranno inoltre in grado di orientarsi nell’analisi di un brano musicale e nella capacità di cogliere la sua funzione narrativa. 

LINGUA INSEGNAMENTO / LANGUAGE 

 

Italiano 

PREREQUISITI / PREREQUISITIES 

 

Nessuno 



12 

OBIETTIVI FORMATIVI (IN TERMINI DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI) / LEARNING OUTCOMES 

 

Gli studenti saranno messi in condizione di conoscere la storia e l’influenza che tali teorie hanno prodotto nella costruzione dei giudizi estetici su cui si basa la 

musica moderna e di sviluppare un’autonoma capacità di analisi dei testi e delle fonti di filosofia della musica 

PROGRAMMA / PROGRAM 

 

Il corso sarà diviso in due parti. La prima sarà dedicata alla nascita del tema percettivo nel mondo musicale. La seconda alle sue ricadute sul piano visivo, in 

particolare rispetto alla fotografia. 

METODOLOGIE DIDATTICHE / TEACHING METHODS 

 

Lezioni 

METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO / METHODS AND CRITERIA FOR LEARNING ASSESSMENT 

 

Esame 

TESTI DI RIFERIMENTO ED EVENTUALI LETTURE CONSIGLIATE / TEXTBOOKS AND FURTHER REFERENCES 

 

Lelli e Masotti, Musiche, A cura di M. Pierini, Silvana, Milano, 2016. 

 

Nicola Di Stefano 

Consonanza e dissonanza. Teoria armonica e percezione musicale, Carocci 2016. 

 

Poalo Bozzi, Fisica Ingenua, Garzanti,Milano1990. 

PAGINA WEB DEL DOCENTE / TEACHER WEBSITE 

 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/bacheca/ 

PEER REVIEW 

 

Silvia Vizzardelli 

STIMA DEL CARICO DI LAVORO PER LO STUDENTE / STUDENT WORKLOAD 

 

54 ore 

10 ore Lelli Masotti 

30 ore Di Steano 

14 ore Bozzi 

LABORATORIO DI TEORIA DELL'IMMAGINE 

3 Crediti 

Docente 

VIZZARDELLI SILVIA, 3 CFU 

CONTENUTI / CONTENTS 

Un teoria dell'immagine tra Jacques Lacan e Roland Barthes 

PREREQUISITI / PREREQUISITIES 

Nessun prerequisito 

OBIETTIVI FORMATIVI (IN TERMINI DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI) / LEARNING OUTCOMES 

Il laboratorio fornirà agli studenti gli strumenti concettuali per comprendere il contributo che la psicoanalisi ha fornito alla teoria dell'immagine, 

PROGRAMMA / PROGRAM 

La prima parte del laboratorio si concentrerà su alcuni seminari di Lacan, in particolare l'XI dove emerge una interessante teoria dell'immagine. La seconda parte 

mostrerà il debito di Roland Barthes nei confronti delle intuizioni lacaniane. 
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METODOLOGIE DIDATTICHE / TEACHING METHODS 

Dopo una prima fase di lezioni frontali si procederà ad un lavoro di gruppo con la partecipazione attiva degli studenti frequentanti. 

METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO / METHODS AND CRITERIA FOR LEARNING ASSESSMENT 

La modalità di verifica consiste in una prova scritta (tesina) con relativo giudizio di idoneità. 

Con l'elaborazione di una tesina sarà verificato il possesso delle conoscenze e delle abilità indicate, a partire dai contenuti del programma 

TESTI DI RIFERIMENTO ED EVENTUALI LETTURE CONSIGLIATE / TEXTBOOKS AND FURTHER REFERENCES 

J. Lacan, Seminario XI, Einaudi, Torino 

 

R. Barthes, L'ovvio e l'ottuso, Einaudi, Torno 

PAGINA WEB DEL DOCENTE / TEACHER WEBSITE 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/bacheca/vizzardelli/ 

PEER REVIEW 

Il programma e le modalità di svolgimento dell’esame sono state discusse e analizzate con il Prof. Carlo Serra 

STIMA DEL CARICO DI LAVORO PER LO STUDENTE / STUDENT WORKLOAD 

J. Lacan, Seminario XI: 20 ore 

Roland Barthes, L'ovvio e l'ottuso: 34 ore 

Studio individuale relativo al corso: 54 ore 

LABORATORIO RADIOFONICO 

Sede: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 

3 Crediti 

Docente 

CIMATTI FELICE, 3 CFU 

CONTENUTI / CONTENTS 

Laboratorio di linguaggio radiofonico 

LINGUA INSEGNAMENTO / LANGUAGE 

Italiano 

PREREQUISITI / PREREQUISITIES 

Nessuno 

OBIETTIVI FORMATIVI (IN TERMINI DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI) / LEARNING OUTCOMES 

Capacità di ideare e produrre un programma radiofonico di informazione culturale 

PROGRAMMA / PROGRAM 

Una serie di esercitazioni pratiche presso la webradio dell'Unical 

METODOLOGIE DIDATTICHE / TEACHING METHODS 

Esercitazioni pratiche; 

Ideazione e conduzione di un programma radiofonico; 

METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO / METHODS AND CRITERIA FOR LEARNING ASSESSMENT 

Le capacità dello studente saranno valutate direttamente durante il programma stesso 

TESTI DI RIFERIMENTO ED EVENTUALI LETTURE CONSIGLIATE / TEXTBOOKS AND FURTHER REFERENCES 

Nessuno, trattandosi di attività eminentemente pratica 

PAGINA WEB DEL DOCENTE / TEACHER WEBSITE 
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http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/bacheca/cimatti/ 

 

https://unical.academia.edu/FCimatti 

PEER REVIEW 

Mi sono consultato con Marco Mazzeo ed Emanuela Fadda 

STIMA DEL CARICO DI LAVORO PER LO STUDENTE / STUDENT WORKLOAD 

Frequenza attiva nella progettazione del programma 

LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE I 

Sede: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 

6 Crediti 

Docente 

NACCARATO ANNAFRANCESCA, 3 CFU 

CONTENUTI / CONTENTS 

Il corso fornirà gli apporti linguistici, comunicativi e culturali necessari per il consolidamento del livello B1. Favorirà l’acquisizione di elementi di linguistica 

francese e proporrà l’analisi comparata di alcune tipologie di testi e delle traduzioni italiane esistenti, con particolare riferimento alle principali teorie 

traduttologiche. 

LINGUA INSEGNAMENTO / LANGUAGE 

Francese 

PREREQUISITI / PREREQUISITIES 

Conoscenza della lingua francese, relativamente alle capacità di comprensione e produzione (scritte e orali) e di traduzione, valutabile almeno come livello B1. 

Gli studenti dovranno seguire le esercitazioni di lingua francese previste per il primo semestre. 

OBIETTIVI FORMATIVI (IN TERMINI DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI) / LEARNING OUTCOMES 

Gli studenti che seguiranno il corso acquisiranno conoscenze concernenti la lingua francese, sia in chiave sincronica che diacronica, con particolare riguardo agli 

aspetti relativi alla traduzione. Nello specifico, saranno messi in condizione di sviluppare capacità di comprensione e di produzione scritte e orali valutabili almeno 

come livello B1+. Svilupperanno, inoltre, una competenza traduttiva e testuale intesa come consapevolezza degli aspetti lessicali, semantici, sintattici, pragmatici 

e culturali di un testo, in termini di analisi contrastiva e di resa stilistica. Acquisiranno consapevolezza delle metodologie e dei principi teorici alla base della 

disciplina e potranno finalizzare i contenuti appresi al consolidamento e alla crescita della propria formazione culturale facendo ricorso, con capacità di analisi 

critica, alle principali risorse bibliografiche e informatiche disponibili nella lingua studiata. Saranno infine in grado di comunicare le loro conoscenze Ŕ sia sul 

piano dei contenuti che su quello metodologico Ŕ utilizzando, se necessario, il lessico specialistico relativo agli studi del settore. 

PROGRAMMA / PROGRAM 

1. Revisione e approfondimento del vocabolario e della grammatica attraverso la presentazione di testi di varia natura, al fine di fornire gli apporti linguistici, 

comunicativi e culturali necessari per il consolidamento del livello B1; 

2. Elementi di linguistica francese; 

3. Analisi comparata di alcune tipologie di testi e delle traduzioni italiane esistenti, con particolare riferimento agli studi di Mounin, Ladmiral, Meschonnic, Berman, 

Chevalier, Delport. In questa prospettiva, saranno prese in considerazione le nozioni di «annexion», «décentrement» e «langue-culture» e sarà sviluppata una 

riflessione sullo statuto linguistico ed ermeneutico degli elementi paratestuali presenti nei testi d’arrivo. 

METODOLOGIE DIDATTICHE / TEACHING METHODS 

Lezioni frontali ed esercitazioni 

METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO / METHODS AND CRITERIA FOR LEARNING ASSESSMENT 

Prova orale al termine delle lezioni, con votazione in trentesimi ed eventuale lode. La soglia di superamento dell’esame è fissata in 18/30. Le votazioni inferiori a 

18 equivarranno ad una valutazione insufficiente  dell’apprendimento. 

TESTI DI RIFERIMENTO ED EVENTUALI LETTURE CONSIGLIATE / TEXTBOOKS AND FURTHER REFERENCES 

1) F. Bidaud, Grammaire du français pour italophones, Torino, UTET, 2012, ult. ed. 2) J.-L. Chiss, J. Filliolet, D. Maingueneau, Introduction à la linguistique 

française, tome I, Paris, Hachette, 2001. 3) H. Walter, Le Français dans tous les sens, Paris, Robert Laffont, 1988. 4) Walter Benjamin, La Tâche du traducteur 

(1923), in Œuvres, Tome I, Paris, Gallimard, 2000, pp. 244-245. 5) G. Mounin, Les Problèmes théoriques de la traduction [1963], Paris, Gallimard, 1980. 6) H. 

Meschonnic, «Poétique de la traduction», in Pour la poétique II, Paris, Gallimard, 1973, pp. 305-454. 7) J.-R. Ladmiral, Traduire: théorèmes pour la traduction 

[1979], Paris, Gallimard, 1994. 8) J.-R. Ladmiral, Sourcier ou cibliste. Les profondeurs de la traduction, Paris, Les Belles Lettres, Coll. Traductologiques, 2014. 9) 

A. Berman, Pour une critique des traductions: John Donne, Paris, Gallimard, 1995. 10) U. Eco, Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, Milano, 
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Bompiani, 2010. 11) A. Naccarato, Traduire l’image. L’œuvre de Gaston Bachelard en italien, Roma, Aracne, 2012. Ulteriori informazioni bibliografiche verranno 

fornite durante le lezioni. 

PAGINA WEB DEL DOCENTE / TEACHER WEBSITE 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/bacheca/ 

PEER REVIEW 

Il programma e le modalità di svolgimento dell’esame sono state discusse e analizzate con i professori: Gisèle Vanhese, Yannick Preumont. 

STIMA DEL CARICO DI LAVORO PER LO STUDENTE / STUDENT WORKLOAD 

1. Apporti linguistici, comunicativi e culturali necessari al consolidamento del livello B1: esercitazioni 42 ore; studio individuale 108 ore. 

2. Elementi di linguistica francese: lezioni 7 ore; studio individuale 20 ore. 

3. Analisi comparata di alcune tipologie di testi e delle traduzioni italiane esistenti, con particolare riferimento agli studi di Mounin, Ladmiral, Meschonnic, Berman, 

Chevalier, Delport: lezioni 7 ore; studio individuale 20 ore. 

4. Riflessione sullo statuto linguistico ed ermeneutico degli elementi paratestuali presenti nei testi d’arrivo: lezioni 4 ore; studio individuale 14 ore. 

5. Ore riservate allo sviluppo delle competenze trasversali: 2. 

6. Valutazione del profitto: 45-60 minuti. 

LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA I 

Sede: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 

6 Crediti 

Docente 

MOLLO MARIA LIDA, 3 CFU 

CONTENUTI / CONTENTS 

Grammatica comunicativa, traduzione letterale 

LINGUA INSEGNAMENTO / LANGUAGE 

Italiano 

PREREQUISITI / PREREQUISITIES 

Conoscenza di base della grammatica dello spagnolo. 

OBIETTIVI FORMATIVI (IN TERMINI DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI) / LEARNING OUTCOMES 

1) Gli studenti saranno in grado di studiare la grammatica dello spagnolo a partire da una prospettiva comunicativa, secondo cui gli interlocutori, le loro intenzioni 

comunicative e i loro modi di dire le cose nelle diverse situazioni acquisiscono un ruolo centrale; 2) gli studenti saranno in grado di orientarsi nella storia della 

traduzione. 

PROGRAMMA / PROGRAM 

1) Grammatica comunicativa; 2) traduzione letterale. 

METODOLOGIE DIDATTICHE / TEACHING METHODS 

Didattica frontale. 

Le metodologie didattiche che verranno utilizzate sono: l’analisi linguistica, la comprensione e la traduzione dei testi. 

METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO / METHODS AND CRITERIA FOR LEARNING ASSESSMENT 

Prova orale al termine delle lezioni, con votazione in trentesimi ed eventuale lode. La soglia di superamento dell’esame è fissata in 18/30. Le votazioni inferiori a 

18 equivarranno ad una valutazione insufficiente dell’apprendimento 

TESTI DI RIFERIMENTO ED EVENTUALI LETTURE CONSIGLIATE / TEXTBOOKS AND FURTHER REFERENCES 

1) F. Matte Bon, Gramática comunicativa del español, tomo 1: De la lengua a la idea, Difusión, Madrid, 1992; 2) L. Serianni, Prima lezione di grammatica, 

Laterza, Bari, 2006; 3) A. Berman, La traduzione e la lettera o l’albergo nella lontananza, Quodlibet, Macerata, 2003. 

PAGINA WEB DEL DOCENTE / TEACHER WEBSITE 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/bacheca/ 

PEER REVIEW 
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Il programma e le modalità di svolgimento dell’esame sono stati discussi e analizzati con la professoressa Emanuela Jossa. 

STIMA DEL CARICO DI LAVORO PER LO STUDENTE / STUDENT WORKLOAD 

Introduzione ad una grammatica comunicativa: 7 ore. 

Grammatica comunicativa: 50 ore. 

Sviluppo competenze trasversali: 5 ore. 

      Valutazione del profitto: 45-60 minuti. 

Studio individuale relativo al corso monografico: 72 ore. 

Studio individuale relativo alla parte generale: 90 ore. 

LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA I 

Sede: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 

6 Crediti 

Docente 

SORRENTINO DANIELA, 6 CFU 

CONTENUTI / CONTENTS 

I contenuti concernono conoscenze relative alle strutture morfosintattiche e lessicali della lingua tedesca e alle strategie di comprensione  produzione e testuale 

in contesti comunicativi autentici. 

LINGUA INSEGNAMENTO / LANGUAGE 

ITALIANO 

PREREQUISITI / PREREQUISITIES 

Nessuno 

OBIETTIVI FORMATIVI (IN TERMINI DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI) / LEARNING OUTCOMES 

Lo studente sarà in grado di comprendere e produrre testi scritti e orali sia di argomento generale che specifico su tematiche connesse al proprio percorso di 

studi, dimostrando di aver raggiunto complessivamente un grado di competenza pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

PROGRAMMA / PROGRAM 

Il corso di propone di introdurre gli studenti allo studio della lingua tedesca mediante la trasmissione di conoscenze teoriche relative alle strutture morfosintattiche 

e lessicali della lingua tedesca e fornendo strumenti per la comprensione e la produzione testuale in contesti comunicativi autentici. 

METODOLOGIE DIDATTICHE / TEACHING METHODS 

Lezioni frontali, esercitazioni, lavori di gruppo 

METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO / METHODS AND CRITERIA FOR LEARNING ASSESSMENT 

Alla fine del corso è prevista una verifica scritta e orale, le cui modalità di svolgimento saranno comunicate all'inizio del corso stesso. 

TESTI DI RIFERIMENTO ED EVENTUALI LETTURE CONSIGLIATE / TEXTBOOKS AND FURTHER REFERENCES 

DaF-Kompakt Neu - A1, A2 

PAGINA WEB DEL DOCENTE / TEACHER WEBSITE 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/ 

PEER REVIEW 

Si 

STIMA DEL CARICO DI LAVORO PER LO STUDENTE / STUDENT WORKLOAD 

108 

LINGUAGGIO E PERCEZIONE 

6 Crediti 

Docente 
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MAZZEO MARCO, 6 CFU 

CONTENUTI / CONTENTS 

D. Winnicott propone una nozione, quella di uso, in grado di farci riscoprire una dimensione dell’esperienza umana che nella tradizione d’occidente spesso è 

rimasta sepolta. Winnicott riporta alla luce il carattere intrinsecamente conflittuale del termine greco empeiria e di tutta l’area semantico-antropologica che lo 

circonda. La nozione di empeiria non si riferisce alla semplice osservazione percettiva della realtà (aisthesis) ma all’azione pratica con la quale gli esseri umani 

mettono alla prova quel che li circonda. Il corso tratterà tre forme paradigmatiche nelle quali questa nozione ha finito per essere neutralizzata: la filosofia 

dell’empirismo moderno, la nozione teologica di tentazione e la figura etico-politica del pirata. 

LINGUA INSEGNAMENTO / LANGUAGE 

 

italiano 

PREREQUISITI / PREREQUISITIES 

 

nessuno 

OBIETTIVI FORMATIVI (IN TERMINI DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI) / LEARNING OUTCOMES 

 

conoscere opere importanti della filosofia, dell'antropologia e della psicologia della percezione; sviluppare capacità di discussione e ragionamento. 

PROGRAMMA / PROGRAM 

 

1) D. Heller-Roazen, Il nemico di tutti. Il pirata contro le nazioni, Quodlibet, Macerata, 2010. 

2) D. Defoe, Il capitano Singleton, in id., Opere, i meridiani, Mondadori 1980, pp. 

3) G. Agamben, L’avventura, Nottetempo, Roma, 2015. 

4) G. Simmel, L’avventura, in Id., Filosofia dell’amore, Donzelli 2001, pp. 57-72. 

5) M. Rediker, Canaglie di tutto il mondo. L’epoca d’oro della pirateria, elèuthera, Milano, 2005. 

6) M. Mazzeo, I sensi del pirata: perché l’empirico non è l’estetico, «Studi Filosofici», XXXVI, 2013, pp. 261-284. 

7) M. Mazzeo, I cani del mare: esperienza empirica e pirateria, in B. Accarino (a cura di), Antropologia e post-umano. Una gerarchia in bilico, Mimesis, Milano-

Udine 2015, pp. 129-154. 

8) M. Mazzeo, “Giurai con la lingua, non con la mente”: Ippolito e il pirata, in stampa. 

METODOLOGIE DIDATTICHE / TEACHING METHODS 

 

lezione frontale 

METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO / METHODS AND CRITERIA FOR LEARNING ASSESSMENT 

 

esame orale 

TESTI DI RIFERIMENTO ED EVENTUALI LETTURE CONSIGLIATE / TEXTBOOKS AND FURTHER REFERENCES 

 

M. Rediker, Storia sociale della pirateria, Shake edizioni 

PAGINA WEB DEL DOCENTE / TEACHER WEBSITE 

 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/bacheca/ 

PEER REVIEW 

 

Il programma e le modalità d'esame sono state discusse e analizzate con i proff. Paolo Virnoi, Daniele Gambarara e Emanuele Fadda 

STIMA DEL CARICO DI LAVORO PER LO STUDENTE / STUDENT WORKLOAD 

 

Studio dei classici filosofici: 68 ore 

Studio del testo di commento: 40 ore 

Tempo per la valutazione: 40 minuti 

LINGUAGGIO E SCIENZE 

Sede: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 
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6 Crediti 

Docente 

STANCATI CLAUDIA, 6 CFU 

CONTENUTI / CONTENTS 

La prima parte del corso sarà dedicata all'analisi filosofica del concetto di verità. 

La seconda parte del corso indaga la nozione di verità e le sue relazioni con la semiotica e l'etica. 

LINGUA INSEGNAMENTO / LANGUAGE 

Italiano 

PREREQUISITI / PREREQUISITIES 

Conoscenza della teoria della comunicazione, basi di semiotica e filosofia del linguaggio 

OBIETTIVI FORMATIVI (IN TERMINI DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI) / LEARNING OUTCOMES 

Gli studenti che seguiranno il corso acquisiranno conoscenze relative allo sviluppo filosofico della nozione di verità. 

PROGRAMMA / PROGRAM 

Oltre la verità. 

METODOLOGIE DIDATTICHE / TEACHING METHODS 

Didattica frontale ed esercitazioni 

METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO / METHODS AND CRITERIA FOR LEARNING ASSESSMENT 

La modalità di verifica consiste in una prova orale al termine delle lezioni, con votazione in trentesimi ed eventuale lode. La soglia di superamento dell’esame è 

fissata in 18/30. Le votazioni inferiori a 18 equivarranno ad una valutazione insufficiente  dell’apprendimento. 

TESTI DI RIFERIMENTO ED EVENTUALI LETTURE CONSIGLIATE / TEXTBOOKS AND FURTHER REFERENCES 

Parte generale: 

C. Castelfranchi e I. Poggi, Bugie, finzioni, sotterfugi, Roma, Carocci, 2002. 

S. Borutti, L. Fonnesu (a cura di), La verità. Scienza filosofia e società, Bologna, il Mulino, 2002, (tutto tranne capitoli 2 e 4). 

Parte monografica: 

R. Jakobson, “Linguistica e poetica”, in Saggi di linguistica generale, trad. it. Milano 1966, pp. 181-218. 

C. L. Stevenson, Etica e linguaggio, trad. it. , Milano, Longanesi, 1962, (solo capitoli da 1 a 6, 11 e 12). 

PAGINA WEB DEL DOCENTE / TEACHER WEBSITE 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/filosofia/chisiamo/stancati/ 

PEER REVIEW 

Il programma e le modalità d'esame sono state discusse e analizzate con i professori: Daniele Gambarara, Nicola Leone, Felice Cimatti, Marco Mazzeo, Donata 

Chiricò, Emanuele Fadda, Giorgio Lo Feudo. 

STIMA DEL CARICO DI LAVORO PER LO STUDENTE / STUDENT WORKLOAD 

Stima del carico di lavoro dello studente 

Parte generale sul concetto di verità: 19 ore 

Parte monografica e seminari: 20 ore 

Sviluppo competenze trasversali: 2 ore 

Valutazione del profitto: 45-60 minuti 

 

Studio individuale relativo alla parte generale: 50 ore 

Studio individuale relativo alla parte monografica e seminari : 58 ore 

LINGUISTICA E PRAGMATICA DELLA COMUNICAZIONE 

Sede: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 

6 Crediti 

Docente 



19 

DE MARCO ANNA, 6 CFU 

CONTENUTI / CONTENTS 

Il corso intende fornire allo studente una conoscenza di base dei fondamenti teorici che guidano lo studio scientifico della socio-pragmatica e delle componenti 

socio-psicologiche implicate nella comunicazione umana. Il corso pone come elemento centrale i rapporti fra comunicazione, lingua e contesto per analizzare la 

relazione fra i partecipanti, le interazioni e le scelte linguistiche nei diversi contesti. Si analizzeranno i tratti prototipici del parlato in relazione alle tecnologie più o 

meno recenti (e-mail, chat-on-line, cellulari) e le diverse varietà di realizzazioni linguistica, le interazioni (faccia a faccia e mediate) e i contesti pertinenti. Gli atti 

linguistici in un ottica sociopragmatica verranno analizzati nel contesto della comunicazione interculturale e della didattica delle lingue. 

I temi principali affrontati durante il corso comprendono: la lingua come azione; gli atti linguistici: cortesia, complimenti, richieste, proteste, insulti; competenza 

comunicativa e competenza comunicativa interculturale; l’analisi della conversazione e del discorso 

LINGUA INSEGNAMENTO / LANGUAGE 

italiano 

PREREQUISITI / PREREQUISITIES 

Nozioni di linguistica generale: fonologia, morfologia sintassi, semantica, sociolinguistica 

OBIETTIVI FORMATIVI (IN TERMINI DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI) / LEARNING OUTCOMES 

Gli studenti acquisiranno la capacità di cogliere il significato di un atto o di un evento linguistico nel contesto comunicativo con particolare attenzione alla 

dimensione interpersonale. Gli studenti saranno in grado di analizzare corpora di conversazioni e confrontare teorie e modelli di analisi della conversazione e del 

discorso. Acquisiranno conoscenze e capacità di comprensione delle interazioni comunicative nei diversi settori della comunicazione. Gli studenti svilupperanno 

l’attitudine alla ricerca e alla sperimentazione nel campo degli studi sulla pragmatica e l’analisi degli atti linguistici. Saranno in grado di sviluppare 

autonomamente conoscenze e abilità in merito alla produzione di testi caratterizzati da una comunicazione efficace per i diversi settori e ambiti nel campo della 

comunicazione e della comunicazione e dell'informazione. 

Gli studenti acquisiranno inoltre conoscenze relative  alla pragmatica interculturale e alla didattica/acquisizione della pragmatica. 

PROGRAMMA / PROGRAM 

Per gli studenti di Comunicazione il corso verterà sui fondamenti della pragmatica e della comunicazione mediata, l'analisi della conversazione e del discorso in 

ottica interculturale. I temi della pragmatica che affrontati durante il corso saranno: gli atti linguistici, l’analisi della conversazione (l’alternanza dei turni, i segnali 

discorsivi), prosodia e pragmatica, la pragmatica interculturale, la teoria della cortesia linguistica. 

Per gli studenti di didattica il corso sarà dedicato all’acquisizione e all’insegnamento della pragmatica con particolare riferimento all’ipotesi della differenza 

didattica, vale a dire la scelta di una didattica efficace in relazione al livello di apprendimento linguistico. 

METODOLOGIE DIDATTICHE / TEACHING METHODS 

lezioni frontali;  cooperative learning 

METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO / METHODS AND CRITERIA FOR LEARNING ASSESSMENT 

Prova orale al termine delle lezioni, con votazione in trentesimi ed eventuale lode. La soglia di superamento dell’esame è fissata in 18/30. Le votazioni inferiori a 

18 equivarranno ad una valutazione insufficiente dell’apprendimento. 

TESTI DI RIFERIMENTO ED EVENTUALI LETTURE CONSIGLIATE / TEXTBOOKS AND FURTHER REFERENCES 

Per gli studenti di Comunicazione: Tavosanis Mirko, L’italiano dei web, Carocci 2011 

De Marco A. Sociopragmatica, capp. 1, 2, 3, 4, Carocci 2010 

Pistoiesi Elena, “Frammenti di un discorso ordinario. Contributo all'analisi pragmatica degli SMS”, in Held G., Schwarze S., Testi brevi. Teoria e pratica della 

testualità nell'era multimediale, Peter Lang GmbH, Frankfurt amMain (DEU), 2011, pp. 113-125. 

Carla Bazzanella, Tratti prototipici del parlato e nuove tecnologie 2005 . In: E. Burr (ed.) Tradizione ed innovazione. Il parlato: teoria - corpora - linguistica dei 

corpora, Cesati, Firenze, 427-441). 

Per gli studenti di Didattica: Andorno C., Che cos’è la pragmatica linguistica, Carocci (parti selezionate) 

Elena Nuzzo, Imparare a fare cose con le parole, Guerra edizioni (parti selezionate) 

De Marco A., Paone E., Dalle emozioni alla voce, Carocci 

Elena Nuzzo, Phyllisienne Gauci, Insegnare la pragmatica in italiano L2, Carocci editore 

PAGINA WEB DEL DOCENTE / TEACHER WEBSITE 

sito del dipartimento 

PEER REVIEW 

l programma e le modalità dell'esame sono state discusse e analizzate con i professori Claudia Stancati e Giorgio Lo Feudo 

STIMA DEL CARICO DI LAVORO PER LO STUDENTE / STUDENT WORKLOAD 

Parte generale: pragmatica e sociopragmatica: 25 ore 

Parte monografica: comunicazione e tecnologie: 16 ore 

Valutazione del profitto: 45-60 minuti 
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studio individuale relativo alla parte generale: 60 

studio individuale relativo alla parte monografica: 48 

MODELLI INFORMATICI E STRATEGIE DI COMUNICAZIONE 

Sede: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 

9 Crediti 

Docente 

GRECO GIANLUIGI, 9 CFU 

CONTENUTI / CONTENTS 

Il corso illustra i modelli e le tecnologie informatiche di maggiore rilevanza nell'ambito della definizione di strategie di comunicazione. 

LINGUA INSEGNAMENTO / LANGUAGE 

Italiano 

PREREQUISITI / PREREQUISITIES 

Concetti di base delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT), uso del computer e gestione dei file, elaborazione testi, fogli elettronici. 

OBIETTIVI FORMATIVI (IN TERMINI DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI) / LEARNING OUTCOMES 

Possedere competenze teoriche e metodologiche di alto livello che consentano di contribuire all'analisi, alla progettazione e realizzazione di modelli e di prototipi 

comunicativi ai diversi livelli. 

PROGRAMMA / PROGRAM 

Sistemi Informativi. 

Linguaggi di modellazione e specifica (UML). 

Concetto di Algoritmo. 

Elementi di problem-solving. 

Cenni di analisi delle Decisioni. 

Teoria dei Giochi. 

METODOLOGIE DIDATTICHE / TEACHING METHODS 

Le lezioni in aula sono svolte in modo tradizionale mediante l'uso di lavagna o con l'ausilio di videoproiettore. Le esercitazioni di laboratorio sono svolte con 

l'ausilio di un calcolatore per ciascuno studente. 

Durante il corso saranno assegnati esercizi e compiti da svolgere autonomamente, definiti "homework". 

METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO / METHODS AND CRITERIA FOR LEARNING ASSESSMENT 

Realizzazione di un progetto ed esame orale. 

TESTI DI RIFERIMENTO ED EVENTUALI LETTURE CONSIGLIATE / TEXTBOOKS AND FURTHER REFERENCES 

Martin Fowler. UML Distilled. Pearson. 

 

Paolo Giudici. Data Mining - Metodi informatici, statistici e applicazioni 2/ed. McGraw Hill 

 

Shoham and Leyton-Brown. Multiagent Systems. Cambridge University Press 

 

Atzeni, Ceri, Paraboschi e Torlone. Basi di Dati. McGraw Hill 

PAGINA WEB DEL DOCENTE / TEACHER WEBSITE 

https://www.mat.unical.it/~ggreco/ 

STIMA DEL CARICO DI LAVORO PER LO STUDENTE / STUDENT WORKLOAD 

ARGOMENTI:  

Introduzione ai sistemi informativi. 

MATERIALE: 

Libro: Basi di dati 4/ed, capitolo 1 

LEZIONI: 2 

LABORATORIO: 0 

STUDIO: 2 

 

ARGOMENTI:  
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Il linguaggio UML 

MATERIALE: 

Libro: UML Distilled 

LEZIONI: 12 

LABORATORIO: 10 

STUDIO: 40 

 

ARGOMENTI:  

Tecniche di analisi di dati e problem-solving 

MATERIALE: 

Libro: Data Mining - Metodi informatici, statistici e applicazioni 2/ed, capitoli 1,4,5 e 12 

LEZIONI: 12 

LABORATORIO: 10 

STUDIO: 40 

 

ARGOMENTI:  

Teoria dei giochi 

MATERIALE: 

Libro: Multiagent Systems, capitolo 3 

LEZIONI: 9 

LABORATORIO: 6 

STUDIO: 30 

 

ESAME: 12 

SEMIOTICA DEL VISIVO 

Sede: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 

6 Crediti 

Docente 

FADDA EMANUELE, 6 CFU 

CONTENUTI / CONTENTS 

Il corso introduce alla lettura semiotica delle immagini, attraverso una gamma di strumenti che non si riduce alla tradizione strutturale postgreimasiana, ma si 

rivolge anche ad altre tradizioni semiotico-filosofiche (p. es. Peirce, Wittgenstein, ecc.) per affrontare una gamma di problemi di ordine generale (quali le nozioni 

di iconismo e somiglianza, il rapporto tra visione e linguaggio, quello tra oggetti visivi e oggetti sonori, e così via) a partire da casi e problemi specifici. 

PREREQUISITI / PREREQUISITIES 

Basi semiotiche: fondamenti di semiotica generale e delle lingue (verbali e non) 

Nozioni generali sul pensiero di A. J. Greimas, Ch. S. Peirce e L. Wittgenstein 

OBIETTIVI FORMATIVI (IN TERMINI DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI) / LEARNING OUTCOMES 

Competenze specifiche 

Analisi delle immagini attraverso parametrizzazione di caratteri pertinenti (cromatismo, figura/sfondo, ecc) 

Individuazione opposizioni pertinenti (a livello cromatico, topologico, ecc.) 

Individuazione e lettura figure bistabili e polistabili 

 

Competenze trasversali 

Propensione al lavoro di gruppo, brainstorming 

Analisi di oggetti non verbali 

PROGRAMMA / PROGRAM 

Metterci d’accordo su ciò che vediamo. Per un approccio negoziale alla visione. 

METODOLOGIE DIDATTICHE / TEACHING METHODS 

lezione frontale, con largo uso di strumenti per proiettare immagini  

Discussione e brainstorming 

METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO / METHODS AND CRITERIA FOR LEARNING ASSESSMENT 

Prova orale al termine delle lezioni ed eventuale tesina, con votazione in trentesimi ed eventuale lode. La soglia di superamento dell’esame è fissata in 18/30. Le 

votazioni inferiori a 18 equivarranno ad una valutazione insufficiente dell’apprendimento. 

TESTI DI RIFERIMENTO ED EVENTUALI LETTURE CONSIGLIATE / TEXTBOOKS AND FURTHER REFERENCES 
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Testi di riferimento: 

 

1) Goodwin, Il senso del vedere, Meltemi 

2) U. Eco, Kant e l'ornitorinco, Bompiani (capp. 3, 5, 6) 

3) L. Wittgenstein, Osservazioni sulla filosofia della psicologia, Adelphi (passi scelti) 

4) Ch. S. Peirce, Pragmatismo come logica dell'abduzione (in Id., Opere, Bompiani) 

5) P. Polidoro, Che cos'è la semiotica visiva, Carocci 

 

 

Testi consigliati: 

1) H. Bredekamp, Immagini che ci guardano. Teoria dell'atto iconico, R. Cortina 

2) S. Zingale, Interpretazione e progetto. Teoria dell'atto iconico, Franco Angeli 

3) S. Hall, Che cos'è la semiotica. Una guida per immagini, Einaudi 

4) A. Pinotti & A. Somaini, Cultura Visuale, Einaudi 

PAGINA WEB DEL DOCENTE / TEACHER WEBSITE 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/bacheca/fadda/ 

http://unical.academia.edu/EmanueleFadda 

PEER REVIEW 

Il programma e le modalità di svolgimento dell’esame sono state discusse e analizzate con i professori: Daniele Gambarara, Claudia Stancati, Marco Mazzeo. 

STIMA DEL CARICO DI LAVORO PER LO STUDENTE / STUDENT WORKLOAD 

Introduzione alla semiotica visiva: 8 ore 

Dall’abduzione in Peirce alla teoria di Eco: 12 ore 

Dal vedere come in Wittgenstein alle osservazioni di Goodwin: 16 ore 

Discussione comparata: 5 ore 

Valutazione del profitto: 45-60 minuti 

 

Studio individuale relativo alla parte generale: 40 ore 

Studio individuale relativo al corso monografico: 68 ore 

TEORIA DEI DIRITTI UMANI 

Sede: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 

6 Crediti 

Docente 

HELZEL PAOLA BARBARA, 6 CFU 

CONTENUTI / CONTENTS 

L'evoluzione del  significato dei diritti umani nel corso dei secoli 

LINGUA INSEGNAMENTO / LANGUAGE 

Italiano 

PREREQUISITI / PREREQUISITIES 

Conoscenza delle basi etico-giuridiche della filosofia del diritto 

OBIETTIVI FORMATIVI (IN TERMINI DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI) / LEARNING OUTCOMES 

Il corso si propone  di fornire  gli elementi necessari per  la  comprensione  critica  delle problematiche  sui diritti dell’Uomo, sia in relazione al loro fondamento 

antropologico, sia in relazione alla loro tutela giuridica. 

PROGRAMMA / PROGRAM 

Le Dichiarazioni dei diritti umani. 

Le radici antropologiche dei diritti umani. 

Il problema del fondamento dei diritti umani: oggettivismo e scetticismo.  

Il problema dell'universalità dei diritti umani: universalismo e relativismo. 

La legittimazione attraverso i diritti umani. 

Le aporie dei diritti umani all’identità culturale. 

Diritti umani e processo di  globalizzazione. 

METODOLOGIE DIDATTICHE / TEACHING METHODS 
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Lezioni, seminari 

   strumenti didattici: lavagna luminosa 

METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO / METHODS AND CRITERIA FOR LEARNING ASSESSMENT 

esame orale  

  valutazione  in trentesimi 

TESTI DI RIFERIMENTO ED EVENTUALI LETTURE CONSIGLIATE / TEXTBOOKS AND FURTHER REFERENCES 

N. BOBBIO, L’età dei diritti, EINAUDI, TORINO 1999; 

      

T. H. S. HAN- A. LASSO, Identità e sicurezza. Un approccio multidisciplinare, Cedam, Padova 2016; 

   F. VIOLA, Diritti umani e globalizzazione del diritto, EDITORIALE SCIENTIFICA, PALERMO 2009. 

STIMA DEL CARICO DI LAVORO PER LO STUDENTE / STUDENT WORKLOAD 

blocco argomenti 1 - ore 12 - 

blocco argomenti 2 - ore 12 

blocco argomenti 3 - ore 10 - 

Ore 2 - riservate allo sviluppo delle competenze trasversali  

TOTALE ore 36 

TEORIA DEL SIGNIFICATO 

Sede: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 

9 Crediti 

Docente 

GAMBARARA DANIELE, 9 CFU 

CONTENUTI / CONTENTS 

Il corso mira a fornire le conoscenze relative alle teorie contemporanee del linguaggio e della comunicazione, con particolare riguardo alla nozione di significato. 

LINGUA INSEGNAMENTO / LANGUAGE 

Italiano 

PREREQUISITI / PREREQUISITIES 

Nessuno 

OBIETTIVI FORMATIVI (IN TERMINI DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI) / LEARNING OUTCOMES 

Gli studenti che seguiranno il corso acquisiranno conoscenze relative alle teorie contemporanee sul linguaggio e sulla comunicazione. 

Gli studenti saranno messi in condizione di conoscere i problemi  teorici fondamentali che pongono oggi il linguaggio e la comunicazione, in particolare rispetto 

alla nozione di significato. Saranno altresì in condizione di applicare il metodo acquisito dell’indagine storico-teorica e testuale anche ad altri autori e ad altri testi 

rispetto a quelli affrontati a lezione. 

Gli studenti acquisiranno la capacità di leggere e interpretare i testi fondamentali filosofici e scientifici sulle teorie del linguaggio e della comunicazione, di 

compiere ricerche bibliografiche autonome e ricostruire il dibattito critico sui singoli autori. 

Saranno altresì in grado di comunicare le proprie conoscenze sia sotto il profilo del merito che sotto quello del metodo utilizzando, ove se ne dia la necessità, il 

lessico specialistico degli studi del settore.  

Gli studenti del corso saranno, infine, in grado di acquisire un metodo di studio fondato sulla specificità delle discipline filosofiche e linguistiche, e mirato a 

consentire l’interpretazione dei testi di teoria del linguaggio e della comunicazione in generale. 

PROGRAMMA / PROGRAM 

Significato e comunicazione: un'introduzione 

METODOLOGIE DIDATTICHE / TEACHING METHODS 

Lezione frontale. Seminari di discussione e brainstorming 

METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO / METHODS AND CRITERIA FOR LEARNING ASSESSMENT 

Possibili tesine intermedie. 

Prova orale al termine delle lezioni, con votazione in trentesimi ed eventuale lode. La soglia di superamento dell’esame è fissata in 18/30. Le votazioni inferiori a 

18 equivarranno ad una valutazione insufficiente dell’apprendimento 

TESTI DI RIFERIMENTO ED EVENTUALI LETTURE CONSIGLIATE / TEXTBOOKS AND FURTHER REFERENCES 
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Tomasello, Le origini della comunicazione umana, Cortina 

Saussure, Corso di linguistica generale, Laterza 

Benveniste, Essere di parola, Bruno Mondadori. 

Consigliato: Gambarara, Semantica, Carocci 

PEER REVIEW 

Il programma e le modalità di svolgimento dell’esame sono state discusse e analizzate con i professori: Emanuele Fadda, Claudia Stancati, Marco Mazzeo. 

STIMA DEL CARICO DI LAVORO PER LO STUDENTE / STUDENT WORKLOAD 

Lavoro in classe: 42 ore 

Lavoro individuale: 108 ore 

TEORIA DELLA CONOSCENZA 

9 Crediti 

Docente 

PALOMBI FABRIZIO, 9 CFU 

CONTENUTI / CONTENTS 

Il corso esamina le diverse definizioni di conoscenza, la sua evoluzione storica, i limiti della sua validità, la sua articolazione in diversi campi di studio dedicando 

particolare attenzione alle scienze umane. 

PREREQUISITI / PREREQUISITIES 

Cognizione del panorama filosofico francese della prima metà del Novecento e dei punti cardine della psicoanalisi freudiana. 

OBIETTIVI FORMATIVI (IN TERMINI DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI) / LEARNING OUTCOMES 

Gli studenti devono acquisire lessico e consapevolezza storica indispensabili per analizzare le articolazioni della metaconoscenza filosofica con le conoscenze 

specifiche che caratterizzano gli altri campi del sapere quali la storia, l’arte, la psicoanalisi e, in generale, le scienze umane. Il corso fornisce agli studenti 

competenze ermeneutiche e argomentative che consentono d’interpretare testi e autori delle teorie della conoscenza contemporanee, di distinguere tra linguaggi 

e metalinguaggi e orientarsi nella ricerca bibliografica tra fonti e letteratura secondaria. 

PROGRAMMA / PROGRAM 

La filosofia e i concetti fondamentali della psicoanalisi 

METODOLOGIE DIDATTICHE / TEACHING METHODS 

Didattica frontale. 

Verranno utilizzate le seguenti metodologie didattiche: contestualizzazione storico-filosofica degli autori e delle opere; analisi, comprensione e confronto dei testi. 

METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO / METHODS AND CRITERIA FOR LEARNING ASSESSMENT 

Al termine delle lezioni, gli studenti eseguiranno una prova orale, valutata con una votazione in trentesimi ed eventuale lode. Il punteggio minimo è fissato in 

18/30; le votazioni al di sotto della suddetta soglia indicheranno un’insufficienza nell’apprendimento. 

TESTI DI RIFERIMENTO ED EVENTUALI LETTURE CONSIGLIATE / TEXTBOOKS AND FURTHER REFERENCES 

Lacan, J. (1964), Il Seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi, tr. it., Einaudi, Torino 1979, in particolare parte intitolata Lo sguardo 

come oggetto a 

Châtelet, F. (1972-1973), Storia della filosofia, tr. it., Rizzoli, Milano 1973, vol. V, pp. 7-44, 84-110, 194-217. 

Palombi, F. (2009), Jacques Lacan, Carocci, Roma. 

Palombi, F. (2104), Lacan, Corriere della Sera, RCS, Milano. 

PAGINA WEB DEL DOCENTE / TEACHER WEBSITE 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/bacheca/palombi/ 

PEER REVIEW 

Sia il programma del corso che i metodi e i criteri di valutazione dell’apprendimento sono stati discussi insieme ai professori: Vincenzo Bochicchio, Pio 

Colonnello, Silvano Facioni. 

STIMA DEL CARICO DI LAVORO PER LO STUDENTE / STUDENT WORKLOAD 

1. Lacan, Il Seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi: 10 ore 

2. Châtelet, Storia della filosofia: 10 ore 

3. Palombi, Jacques Lacan: 25 ore 
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4. Palombi, Lacan: 18 ore 

5. Valutazione del profitto: 45-60 minuti. 

6. Studio individuale relativo alla parte monografica: 100 ore 

7. Studio individuale relativo alla parte manualistica e introduttiva: 62 ore. 

TEORIA DELLA MENTE 

Sede: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 

6 Crediti 

Docente 

CIMATTI FELICE, 6 CFU 

CONTENUTI / CONTENTS 

Mente, percezione e linguaggio 

LINGUA INSEGNAMENTO / LANGUAGE 

Italiano 

PREREQUISITI / PREREQUISITIES 

Nessuno in particolare, a parte la capacità di prendere appunti e di leggere un testo scritto di livello universitario 

OBIETTIVI FORMATIVI (IN TERMINI DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI) / LEARNING OUTCOMES 

Sviluppo della capacità di comprendere la natura della comunicazione e delle immagini visive 

PROGRAMMA / PROGRAM 

Sviluppare la conoscenza delle teorie contemporanee sul rapporto fra mente e percezione e linguaggio, con particolare attenzione al rapporto fra immagine e 

linguaggio 

METODOLOGIE DIDATTICHE / TEACHING METHODS 

lezione orale più attività seminariali 

METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO / METHODS AND CRITERIA FOR LEARNING ASSESSMENT 

Esame orale 

TESTI DI RIFERIMENTO ED EVENTUALI LETTURE CONSIGLIATE / TEXTBOOKS AND FURTHER REFERENCES 

Aleksandr e Lev Vygotskij Lurija Strumento e segno nello sviluppo del bambino, Laterza (fuori commercio, fotocopia disponibile in copisteria) 

Felice Cimatti, Mente, segno, vita. Elementi di filosofia per Scienze della comunicazione, Carocci 

Daniele Barbieri, Guardare e leggere. La comunicazione visiva dalla pittura alla tipografia, Carocci 

PAGINA WEB DEL DOCENTE / TEACHER WEBSITE 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/filosofia/chisiamo/cimatti/ 

PEER REVIEW 

Colleghi del Corso di Laurea 

STIMA DEL CARICO DI LAVORO PER LO STUDENTE / STUDENT WORKLOAD 

108 ore di studio individuale 

TEORIA DELLA PERCEZIONE 

Sede: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 

6 Crediti 

Docente 

MAZZEO MARCO, 6 CFU 

CONTENUTI / CONTENTS 



26 

D. Winnicott propone una nozione, quella di uso, in grado di farci riscoprire una dimensione dell’esperienza umana che nella tradizione d’occidente spesso è 

rimasta sepolta. Winnicott riporta alla luce il carattere intrinsecamente conflittuale del termine greco empeiria e di tutta l’area semantico-antropologica che lo 

circonda. La nozione di empeiria non si riferisce alla semplice osservazione percettiva della realtà (aisthesis) ma all’azione pratica con la quale gli esseri umani 

mettono alla prova quel che li circonda. Il corso tratterà tre forme paradigmatiche nelle quali questa nozione ha finito per essere neutralizzata: la filosofia 

dell’empirismo moderno, la nozione teologica di tentazione e la figura etico-politica del pirata. 

LINGUA INSEGNAMENTO / LANGUAGE 

 

italiano 

PREREQUISITI / PREREQUISITIES 

 

nessuno 

OBIETTIVI FORMATIVI (IN TERMINI DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI) / LEARNING OUTCOMES 

 

conoscere opere importanti della filosofia, dell'antropologia e della psicologia della percezione; sviluppare capacità di discussione e ragionamento. 

PROGRAMMA / PROGRAM 

 

1) D. Heller-Roazen, Il nemico di tutti. Il pirata contro le nazioni, Quodlibet, Macerata, 2010. 

2) D. Defoe, Il capitano Singleton, in id., Opere, i meridiani, Mondadori 1980, pp. 

3) G. Agamben, L’avventura, Nottetempo, Roma, 2015. 

4) G. Simmel, L’avventura, in Id., Filosofia dell’amore, Donzelli 2001, pp. 57-72. 

5) M. Rediker, Canaglie di tutto il mondo. L’epoca d’oro della pirateria, elèuthera, Milano, 2005. 

6) M. Mazzeo, I sensi del pirata: perché l’empirico non è l’estetico, «Studi Filosofici», XXXVI, 2013, pp. 261-284. 

7) M. Mazzeo, I cani del mare: esperienza empirica e pirateria, in B. Accarino (a cura di), Antropologia e post-umano. Una gerarchia in bilico, Mimesis, Milano-

Udine 2015, pp. 129-154. 

8) M. Mazzeo, “Giurai con la lingua, non con la mente”: Ippolito e il pirata, in stampa. 

METODOLOGIE DIDATTICHE / TEACHING METHODS 

 

lezione frontale 

METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO / METHODS AND CRITERIA FOR LEARNING ASSESSMENT 

 

esame orale 

TESTI DI RIFERIMENTO ED EVENTUALI LETTURE CONSIGLIATE / TEXTBOOKS AND FURTHER REFERENCES 

 

M. Rediker, Storia sociale della pirateria, Shake edizioni 

PAGINA WEB DEL DOCENTE / TEACHER WEBSITE 

 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/bacheca/ 

PEER REVIEW 

 

Il programma e le modalità d'esame sono state discusse e analizzate con i proff. Paolo Virnoi, Daniele Gambarara e Emanuele Fadda 

STIMA DEL CARICO DI LAVORO PER LO STUDENTE / STUDENT WORKLOAD 

 

Studio dei classici filosofici: 68 ore 

Studio del testo di commento: 40 ore 

Tempo per la valutazione: 40 minuti 

TEORIA DELLA SCRITTURA 

Sede: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 

6 Crediti 

Docente 
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STANCATI CLAUDIA, 6 CFU 

CONTENUTI / CONTENTS 

La prima parte del corso sarà dedicata all'analisi filosofica del concetto di verità. 

La seconda parte del corso indaga la nozione di verità e le sue relazioni con la semiotica e l'etica. 

LINGUA INSEGNAMENTO / LANGUAGE 

Italiano 

PREREQUISITI / PREREQUISITIES 

Conoscenza della teoria della comunicazione, basi di semiotica e filosofia del linguaggio 

OBIETTIVI FORMATIVI (IN TERMINI DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI) / LEARNING OUTCOMES 

Gli studenti che seguiranno il corso acquisiranno conoscenze relative allo sviluppo filosofico della nozione di verità. 

PROGRAMMA / PROGRAM 

Oltre la verità. 

METODOLOGIE DIDATTICHE / TEACHING METHODS 

Didattica frontale ed esercitazioni 

METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO / METHODS AND CRITERIA FOR LEARNING ASSESSMENT 

La modalità di verifica consiste in una prova orale al termine delle lezioni, con votazione in trentesimi ed eventuale lode. La soglia di superamento dell’esame è 

fissata in 18/30. Le votazioni inferiori a 18 equivarranno ad una valutazione insufficiente  dell’apprendimento. 

TESTI DI RIFERIMENTO ED EVENTUALI LETTURE CONSIGLIATE / TEXTBOOKS AND FURTHER REFERENCES 

Parte generale: 

C. Castelfranchi e I. Poggi, Bugie, finzioni, sotterfugi, Roma, Carocci, 2002. 

S. Borutti, L. Fonnesu (a cura di), La verità. Scienza filosofia e società, Bologna, il Mulino, 2002, (tutto tranne capitoli 2 e 4). 

Parte monografica: 

R. Jakobson, “Linguistica e poetica”, in Saggi di linguistica generale, trad. it. Milano 1966, pp. 181-218. 

C. L. Stevenson, Etica e linguaggio, trad. it. , Milano, Longanesi, 1962, (solo capitoli da 1 a 6, 11 e 12). 

PAGINA WEB DEL DOCENTE / TEACHER WEBSITE 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/filosofia/chisiamo/stancati/ 

PEER REVIEW 

Il programma e le modalità d'esame sono state discusse e analizzate con i professori: Daniele Gambarara, Nicola Leone, Felice Cimatti, Marco Mazzeo, Donata 

Chiricò, Emanuele Fadda, Giorgio Lo Feudo. 

STIMA DEL CARICO DI LAVORO PER LO STUDENTE / STUDENT WORKLOAD 

Stima del carico di lavoro dello studente 

Parte generale sul concetto di verità: 19 ore 

Parte monografica e seminari: 20 ore 

Sviluppo competenze trasversali: 2 ore 

Valutazione del profitto: 45-60 minuti 

 

Studio individuale relativo alla parte generale: 50 ore 

Studio individuale relativo alla parte monografica e seminari : 58 ore 

TEORIE DEI LINGUAGGI E DELLA COMUNICAZIONE 

Sede: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 

6 Crediti 

Docente 

GAMBARARA DANIELE, 9 CFU 

CONTENUTI / CONTENTS 

Il corso mira a fornire le conoscenze relative alle teorie contemporanee del linguaggio e della comunicazione, con particolare riguardo alla nozione di significato. 
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LINGUA INSEGNAMENTO / LANGUAGE 

Italiano 

PREREQUISITI / PREREQUISITIES 

Nessuno 

OBIETTIVI FORMATIVI (IN TERMINI DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI) / LEARNING OUTCOMES 

Gli studenti che seguiranno il corso acquisiranno conoscenze relative alle teorie contemporanee sul linguaggio e sulla comunicazione. 

Gli studenti saranno messi in condizione di conoscere i problemi  teorici fondamentali che pongono oggi il linguaggio e la comunicazione, in particolare rispetto 

alla nozione di significato. Saranno altresì in condizione di applicare il metodo acquisito dell’indagine storico-teorica e testuale anche ad altri autori e ad altri testi 

rispetto a quelli affrontati a lezione. 

Gli studenti acquisiranno la capacità di leggere e interpretare i testi fondamentali filosofici e scientifici sulle teorie del linguaggio e della comunicazione, di 

compiere ricerche bibliografiche autonome e ricostruire il dibattito critico sui singoli autori. 

Saranno altresì in grado di comunicare le proprie conoscenze sia sotto il profilo del merito che sotto quello del metodo utilizzando, ove se ne dia la necessità, il 

lessico specialistico degli studi del settore.  

Gli studenti del corso saranno, infine, in grado di acquisire un metodo di studio fondato sulla specificità delle discipline filosofiche e linguistiche, e mirato a 

consentire l’interpretazione dei testi di teoria del linguaggio e della comunicazione in generale. 

PROGRAMMA / PROGRAM 

Significato e comunicazione: un'introduzione 

METODOLOGIE DIDATTICHE / TEACHING METHODS 

Lezione frontale. Seminari di discussione e brainstorming 

METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO / METHODS AND CRITERIA FOR LEARNING ASSESSMENT 

Possibili tesine intermedie. 

Prova orale al termine delle lezioni, con votazione in trentesimi ed eventuale lode. La soglia di superamento dell’esame è fissata in 18/30. Le votazioni inferiori a 

18 equivarranno ad una valutazione insufficiente dell’apprendimento 

TESTI DI RIFERIMENTO ED EVENTUALI LETTURE CONSIGLIATE / TEXTBOOKS AND FURTHER REFERENCES 

Tomasello, Le origini della comunicazione umana, Cortina 

Saussure, Corso di linguistica generale, Laterza 

Benveniste, Essere di parola, Bruno Mondadori. 

Consigliato: Gambarara, Semantica, Carocci 

PEER REVIEW 

Il programma e le modalità di svolgimento dell’esame sono state discusse e analizzate con i professori: Emanuele Fadda, Claudia Stancati, Marco Mazzeo. 

STIMA DEL CARICO DI LAVORO PER LO STUDENTE / STUDENT WORKLOAD 

Lavoro in classe: 42 ore 

Lavoro individuale: 108 ore 


