
Scheda Insegnamento 
 
 
1 Denominazione Insegnamento: Teoria 

dell’Argomentazione B 

 

Course title: Theory of argumentation B 

2 Codice: 27001234 

 

SSD: M-FIL/05 

 

3 Crediti Formativi (CFU): 6 Ore: 42 

4 Anno di corso: III Year course: III  

5 Corso di Laurea: 

Comunicazione e DAMS  

Degree course: Communication and 

Performing Arts 

6 Docente/Professor: GAMBARARA Daniele (PO) 

daniele.gambarara@gmail.com 

Per il curriculum si rinvia alla pagina docente pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi 

Umanistici (http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/) 

7 Copertura didattica:  

- compito didattico. 

 

Teaching Coverage: 

Teaching assignment 

8 Periodo didattico:                                                                       

I semestre.  

 

9 Orario del corso: 

Martedì 17-19 

Mercoledì 9-11 

 

Course timetable: 

Tuesday from 17 to 19 

Wednesday from 9 to 11 

 

10 Aula: F3 

11 Modalità di frequenza: frequenza 

obbligatoria. 
Method of attendance: 

Compulsory  

12 Commissione d’esame: Gambarara Daniele (Presidente), Claudia Stancati, Emanuele Fadda, 

Giorgio Lo Feudo, Marco Mazzeo, Giuseppe Cosenza, Rossana De Angelis 

13 Lingua di insegnamento: Italiano. 

 

Language of instruction: Italian.  

14 Conoscenze ed abilità da conseguire: 

Particolare attenzione sarà fatta alle 

argomentazioni fallaci in linguaggio naturale. 

Gli studenti acquisiranno conoscenze relative 

alla teoria delle fallacie, e saranno messi in 

grado di riconoscerne l’occorrenza in testi 

informali e semiformali. 

Learning Outcomes: 

Particular attention will be paid to misleading 

argumentations in the natural language. 

Students will acquire knowledge on the theory 

of fallacies and will be able to identify the 

occurrence in informal and semiformal texts.  

15 Organizzazione della didattica: 

Lezioni frontali ed esercitazioni. 
Teaching method: 

Lectures and practice exercises.  

16 Programma/Contenuti: 

Il corso si propone di introdurre alla teoria 

delle fallacie, alla loro classificazione, e al 

loro riconoscimento in testi effettivi. 

Come manuale sarà usato 

I. M. Copi – C. Cohen, Introduzione alla 

logica, Bologna, il Mulino 

Course Contents: 

The aim of the course is to introduce students 

to the theory of fallacies, to their classification 

and their recognition in real texts. The manual 

that will be used is: I. M. Copi – C. Cohen, 

Introduzione alla logica, Bologna, il Mulino 

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


  

17 Testi/Bibliografia: 

Come manuale sarà usato 

I. M. Copi – C. Cohen, Introduzione alla 

logica, Bologna, il Mulino 

 

Recommended Reading:  

The manual that will be used is: I. M. Copi – 

C. Cohen, Introduzione alla logica, Bologna, il 

Mulino  

18 Strumenti a supporto della didattica: 

 
Teaching Tools: 

 

19 Modalità di verifica dell’apprendimento: 

La modalità di verifica consiste in una prova 

orale 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. 

Durante la prova orale sarà verificato il 

possesso delle conoscenze e delle abilità 

indicate nella riga n. 14, a partire dai contenuti 

del programma (riga n.16). 

E’ prevista una prova scritta (tesina) 

propedeutica all’esame. 

 

Assessment Methods: 

The assessment method will consist of an oral 

exam, with grade from 18 to 30 (eventually 

cum laude).  

Grades under the threshold of 18 will not be 

accepted. The exam will aim at verifying the 

knowledge and skills assumed in point 14, 

about the contents of point 16. A written test 

(term paper), which is preparatory for the final 

exam, is foreseen.   

20 Calendario delle prove d’esame: 

- 20 giugno 2015 

- 18 luglio 2015 

- 14 settembre 2015 

18 dicembre 2015 

Examinations schedule: 

20 June 2015 

18 July 2015 

14 September 2015 

18 December 2015 

21 Link ad altre eventuali informazioni: 

per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina 

docente pubblicata sul sito del Dipartimento 

di Studi Umanistici 

(http://www.unical.it/portale/strutture/diparti

menti_240/dsu/) 

Links to any possible information: 

For further information, please visit the 

Dipartimento di Studi Umanistici website at 

(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartim

enti_240/dsu/) 

22 Orari di ricevimento:  

ogni mercoledì, dalle 11 alle12, presso lo 

studio docente (cubo 18/C). 

Office Hours: 

On Wednesdays from 11 to 12 in the teacher’s 

office (18/C).  

 
 

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

