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PROGRAMMI DEGLI INSEGNAMENTI A.A. 2012/2013 

 
INSEGNAMENTI I ANNO 

 
 

Filosofia delle scienze sociali  
 
 
Crediti Formativi: 9  
Codice corso: SCV0082  
Settore scientifico disciplinare: SPS/01  
Anno: I  
Semestre: I  
Docente: Prof. Claudio Bonvecchio  
E-mail: bonvecch@libero.it  
Orario di ricevimento del Docente: prima e dopo le lezioni o previo appuntamento per e-mail 
bonvecch@libero.it  
Calendario delle lezioni: orari  
Sedi: sedi e aule Varese; sedi e aule Como  
Appelli d'esame: bacheca appelli  
Attività di supporto alla didattica: servizi agli Studenti  
 
Obiettivi del corso  
Conoscenza dei fondamenti culturali delle scienze sociali, con particolare riferimento alla metodologia 
dell'analisi simbolica e politica  
Contenuti del corso  
Il corso si propone di analizzare i fondamenti simbolici del fenomeno sociale dell'"Apocalisse"  
Bibliografia di riferimento  
C. G. Jung, Gli archetipi dell'inconscio collettivo, Bollati-Boringhieri; C. Bonvecchio, I viaggi dei filosofi, 
Mimesis, Milano;AA. VV. L'orologio dell'Apocalisse, Albo Versorio, Milano;G. Vaiarelli, C. Bonvecchio, P. 
Bellini, Le basi della politica, La Spiga, Milano  
 
 
Storia della scienza e delle tecniche  
 
 
Crediti Formativi: 9  
Codice corso: SCV0084  
Settore scientifico disciplinare: M-STO/05  
Anno: I  
Semestre: I  
Docente: Prof. Ezio Vaccari  
E-mail: ezio.vaccari@uninsubria.it  
Orario di ricevimento del Docente: dal 01/10/2012 al 24/01/2013 presso la Segreteria Didattica di via 
Dunant 3 (piano terra), Varese, il lunedì dalle 11.30 alle 12.30 oppure previo appuntamento 
ezio.vaccari@uninsubria.it  
Calendario delle lezioni: orari  
Sedi: sedi e aule Varese; sedi e aule Como  
Appelli d'esame: bacheca appelli  
Attività di supporto alla didattica: servizi agli Studenti  
 
Obiettivi del corso  
Capacità di contestualizzare i diversi elementi legati alla storia delle discipline scientifiche; capacità di 
ricostruire il percorso storico delle scienze e delle tecniche con particolare attenzione alle diverse tipologie di 
analisi storiografica e di comunicazione  
Contenuti del corso  
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Sviluppo disciplinare delle scienze in età moderna; relazioni storiche tra scienze, tecniche e politica, filosofia, 
arte, religione, guerra, industria; ruolo sociale e comunicativo di istituzioni scientifiche (musei, accademie, 
università, laboratori); principali metodologie di ricerca e di ricostruzione storico-scientifica.  
Bibliografia di riferimento  
1- M. BERETTA, Storia materiale della scienza (B. Mondadori, 2002);  
2- H. BUTTERFIELD, Le origini della scienza moderna (Il Mulino, 1998).  
Un volume a scelta tra:  
3a- A. CLERICUZIO, La macchina del mondo, Roma, Carocci, 2005  
3b- P. ROSSI, La nascita della scienza moderna in Europa (Laterza, 2005).  
Testo integrativo per i non frequentanti:  
4- P. GRECO, L'idea pericolosa di Galileo, Torino, UTET, 2009  
Altri materiali di supporto  
I materiali didattici necessari per la preparazione dell'esame sono scaricabili dal sito e-learning  
 

Programma (Versione estesa)  
 
 
Storia sociale dell'arte  
 
 
Crediti Formativi: 9  
Codice corso: SCV0085  
Settore scientifico disciplinare: L-ART/02  
Anno: I  
Semestre: I  
Docente: Prof. Andrea Spiriti  
E-mail: andrea.spiriti@uninsubria.it  
Orario di ricevimento del Docente: previo appuntamento andrea.spiriti@uninsubria.it  
Calendario delle lezioni: orari  
Sedi: sedi e aule Varese; sedi e aule Como  
Appelli d'esame: bacheca appelli  
Attività di supporto alla didattica: servizi agli Studenti  
 
Obiettivi del corso  
Utilizzazione del metodo storico-sociale  
Contenuti del corso  
Conoscenza della storia sociale dell'arte dal I al XV secolo  
Bibliografia di riferimento  
De Vecchi-Cerchiari, Arte nel tempo, Mondadori.  
Altri materiali di supporto  
Vedi sito e-learning 
 
Letteratura italiana  
 
 
Crediti Formativi: 9  
Codice corso: SCV0087  
Settore scientifico disciplinare: L-FIL-LET/10  
Anno: I  
Semestre: II  
Docente: Prof. Gianmarco Gaspari  
E-mail: gianmarco.gaspari@uninsubria.it  
Orario di ricevimento del Docente: prima e dopo le lezioni o previo appuntamento per e-mail 
gianmarco.gaspari@uninsubria.it  
Calendario delle lezioni: orari  
Sedi: sedi e aule Varese; sedi e aule Como  
Appelli d'esame: bacheca appelli  
Attività di supporto alla didattica: servizi agli Studenti  
Obiettivi del corso  
Formazione di competenze relative alla capacità di analisi di testi letterari in una prospettiva storico-critica 
ampia e articolata, che prevede connessioni con aree disciplinari contigue, dalla storia dell'arte al mondo 
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della comunicazione.  
Contenuti del corso  
Il corso illustra alcuni percorsi all'interno della poesia del Novecento italiano, tra l'area simbolista e 
decadente (Pascoli e D'Annunzio) e i contemporanei.  
Bibliografia di riferimento  
N. Lorenzini, Poesia italiana del Novecento, Roma, Carocci. Pascoli, I Canti di Castelvecchio, a cura di M. 
Nava, Rizzoli.  
Altri materiali di supporto  
Vedi sito e-learning 
 
Lingua spagnola  
 
 
Crediti Formativi: 4  
Codice corso: SCV0089  
Settore scientifico disciplinare: L-LIN/07  
Anno: I  
Semestre: II  
Docente: Prof. Luis Antonio Aguirre Zerega  
E-mail: luisaguirre@libero.it  
Orario di ricevimento del Docente: previo appuntamento luisaguirre@libero.it  
Calendario delle lezioni: orari  
Sedi: sedi e aule Varese; sedi e aule Como  
Appelli d'esame: bacheca appelli  
Attività di supporto alla didattica: servizi agli Studenti 
 
Obiettivi del corso  
Acquisizione delle capacità di comprensione e produzione scritta e orale da "usuario básico", pari ai livelli A1 
e A2 del Quadro Europeo di Riferimento. Facoltà di capire ed esprimersi in modo semplice in constesti di 
insterscambio diretto di informazioni su argomenti di tipo generico.  
Contenuti del corso  
Saluti e presentazioni, interscambio di informazione personale. Coniugazione verbi modi imperativo positivo 
e indicativo presente, imperfetto, passato prossimo e remoto. Aggettivi e pronomi dimostrativi, avverbi di 
luogo. Modi di esprimere gusti, sensazioni fisiche, preferenze e opinioni. Chiedere e offrire aiuto o favori.  
Bibliografia di riferimento  
Contacto, curso de español para italianos. Zanichelli.  
Altri materiali di supporto  
Vedi sito e-learning 
 
Storia contemporanea  
 
 
Crediti Formativi: 9  
Codice corso: SCV0086  
Settore scientifico disciplinare: M-STO/04  
Anno: I  
Semestre: II  
Docente: Prof. Antonio Maria Orecchia  
E-mail: a.orecchia@uninsubria.it  
Orario di ricevimento del Docente: prima e dopo le lezioni o previo appuntamento per e-mail 
a.orecchia@uninsubria.it  
Calendario delle lezioni: orari  
Sedi: sedi e aule Varese; sedi e aule Como  
Appelli d'esame: bacheca appelli  
Attività di supporto alla didattica: servizi agli Studenti 
 
Obiettivi del corso  
Conoscenza essenziale dell'origine e dello sviluppo storico dei sistemi sociali, politici e delle istituzioni; 
acquisizione dei fondamenti della storiografia contemporanea.  
Contenuti del corso  
Il corso affronterà i principali eventi e nodi storici dal Risorgimento alla fine della Prima Repubblica. 
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Particolare attenzione sarà dedicata ai momenti decisivi della costruzione dello Stato unitario (il 
Risorgimento e i suoi problemi irrisolti: centralismo/federalismo; il brigantaggio, il rapporto con la Chiesa; la 
questione meridionale e l’affacciarsi di quella settentrionale) e all’Italia repubblicana: dalla II Guerra mondiale 
alla fine della Guerra fredda, il crollo del fascismo, la Resistenza, la nascita della Repubblica, il 1948, gli anni 
di De Gasperi, il Centrosinistra; agli anni di Piombo e il terrorismo; gli anni Ottanta; la crisi della Repubblica e 
Tangentopoli. Parallelamente non saranno tralasciati principali eventi internazionali che caratterizzarono la 
Guerra Fredda e le conseguenze di tali eventi nelle vicende italiane.  
Bibliografia di riferimento  
F. Cammarano, G. Guazzaloca, M. S. Piretti, Storia contemporanea. Dal XIX al XXI secolo, Le Monnier 
Università;  
A.M. Orecchia, La difficile unità. Storia di ieri, cronaca di oggi, Sestri L, Oltre edizioni;  
A. Lepre, C. Petraccone, Storia d’Italia dall’Unità a oggi, Il Mulino;  
A. Lepre, Guerra e pace nel XX secolo, Bologna, Il Mulino.  
Altri materiali di supporto  
Vedi sito e-learning  
 

Programma (Versione estesa)  
 
Storia e cinema  
 
 
Crediti Formativi: 9  
Codice corso: SCV0083  
Settore scientifico disciplinare: M-STO/02  
Anno: I  
Semestre: II  
Docente: Prof.ssa Katia Visconti  
E-mail: katia.visconti@uninsubria.it  
Orario di ricevimento del Docente: Durante lo svolgimento del corso la docente riceve prima e dopo ogni 
lezione; il venerdì dalle ore 16,30 alle ore 19, presso il Dipartimento DiSTA, via Mazzini 5 (Galleria Manzoni), 
4° piano. Si invitano comunque gli studenti a contattare la docente tramite posta elettronica 
katia.visconti@uninsubria.it  
Calendario delle lezioni: orari  
Sedi: sedi e aule Varese; sedi e aule Como  
Appelli d'esame: bacheca appelli  
Attività di supporto alla didattica: servizi agli Studenti 
 
Obiettivi del corso  
Il corso si propone di indagare il rapporto tra storia scritta e storia raccontata per immagini. Attraverso la 
scelta di un tema monografico – La storia della formazione degli Stati Uniti d'America (secoli XVIII-XX) – si 
vogliono rintracciare le potenzialità di “narratore” proprie del cinema.  
Contenuti del corso  
L’Europa e l’Atlantico: le colonie nord americane; la formazione dell'impero coloniale britannico; l’America 
delle piantagioni; la guerra di indipendenza americana; la guerra civile americana; le lotte per la conquista e 
la affermazione dei diritti civili (secc. XIX-XX).  
Bibliografia di riferimento  

Vedasi la bibliografia indicata nel programma allegato (versione estesa)  
Altri materiali di supporto  
Vedi sito e-learning 
 

INSEGNAMENTI II ANNO 
 

 
Filosofia della scienza  
 
 
Crediti Formativi: 9  
Codice corso: SCV0095  
Settore scientifico disciplinare: M-FIL/02  
Anno: II  
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Semestre: I  
Docente: Prof. Paolo Musso  
E-mail: paolo.musso@uninsubria.it  
Orario di ricevimento del Docente: prima e dopo le lezioni o previo appuntamento 
paolo.musso@uninsubria.it  
Calendario delle lezioni: orari  
Sedi: sedi e aule Varese; sedi e aule Como  
Appelli d'esame: bacheca appelli  
Attività di supporto alla didattica: servizi agli Studenti  
 
Obiettivi del corso  
Fornire una conoscenza delle principali tematiche scientifiche e del loro significato filosofico, allo scopo di 
rendere gli studenti capaci di distinguere tra la scienza e le sue interpretazioni filosofiche, per una corretta 
comunicazione della materia.  
Contenuti del corso  
Galileo e la nascita della scienza; Newton e il meccanicismo; relatività e quanti; il Circolo di Vienna e il 
neopositivismo; Popper; la svolta relativistica; il realismo di Harré e Agazzi; la cosmologia; la teoria delle 
stringhe; caos e complessità; bioastronomia e SETI; le conoscenze non scientifiche; scienza e fede.  
Bibliografia di riferimento  
1) Paolo Musso, La scienza e l'idea di ragione, Mimesis, 2011  
2) Galileo Galilei, Sidereus Nuncius (qualsiasi edizione)  
3) René Descartes, Discours de la Méthod (qualsiasi edizione).  
Altri materiali di supporto  
Vedi sito e-learning  
 

Programma (Versione estesa)  
 
Filosofia teoretica  
 
 
Crediti Formativi: 9  
Codice corso: SCV0100  
Settore scientifico disciplinare: M-FIL/01  
Anno: II  
Semestre: I  
Docente: Prof. Fabio Minazzi  
E-mail: fabio.minazzi@uninsubria.it  
Orario di ricevimento del Docente: prima e dopo le lezioni o su appuntamento fabio.minazzi@uninsubria.it  
Calendario delle lezioni: orari  
Sedi: sedi e aule Varese; sedi e aule Como  
Appelli d'esame: bacheca appelli  
Attività di supporto alla didattica: servizi agli Studenti  
 
Obiettivi del corso  
Il corso è finalizzato a riflettere sul ruolo del razionalismo critico secondo la riflessione di Carlo Cattaneo.  
Contenuti del corso  
Il corso prenderà in considerazione il razionalismo critico di Carlo Cattaneo ponendolo in relazione con il 
contesto storico italiano.  
Bibliografia di riferimento  
Dario Genealeli e Fabio Minazzi (a cura di), La causa dei lumi delle libertà, Mimesis, Milano 2012 in 
alternativa F. Minazzi, Suppositio pro significato non ultimato, Mimesis, Milano 2011;Carlo Cattaneo, 
Dell'insurrezione di Milano nel 1848 e della successiva guerra, Mondadori, Milano 2001 (o qualunque altra 
edizione); C. Cattaneo, Scritti sulla Lombardia e altri argomenti, a cura di F. Minazzi (testi messi a 
disposizione degli studenti del corso); C.Cattaneo, La via rettilinea del Gottardo, Mimesis, Milano 2012.  
Altri materiali di supporto  
Vedi sito e-learning 
 
Linguistica e semiotica  
 
 
Crediti Formativi: 9  
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Codice corso: SCV0093  
Settore scientifico disciplinare: L-LIN/01  
Anno: II  
Semestre: I  
Docente: Prof. Giulio Facchetti  
E-mail: giulio.facchetti@uninsubria.it  
Orario di ricevimento del Docente: previo appuntamento giulio.facchetti@uninsubria.it  
Calendario delle lezioni: orari  
Sedi: sedi e aule Varese; sedi e aule Como  
Appelli d'esame: bacheca appelli  
Attività di supporto alla didattica: servizi agli Studenti  
 
Obiettivi del corso  
Conoscenza delle nozioni essenziali e dei livelli di analisi di linguistica e semiotica; acquisizioni di capacità di 
base per un inquadramento tipologico di codici linguistici e scrittòri e di rudimenti di analisi semiotica di 
linguaggi specifici.  
Contenuti del corso  
Presentazioni dei temi di base delle discipline e dei loro sviluppi tramite l'accesso diretto ad alcuni dei testi-
chiave; rapporti tra lingua e scrittura come codice secondario, semiotica del linguaggio cinematografico e 
televisivo.  
Bibliografia di riferimento  
G. Berruto, Corso elementare di linguistica generale, Bari-Roma, UTET (esclusi i capp. 5-6); U. Volli, 
Manuale di semiotica, Roma-Bari, Laterza (esclusi i capp. 8-11); G.M. Facchetti, Antropologia della scrittura, 
Milano, Arcipelago Edizioni (esclusa l'appendice).  
Altri materiali di supporto  
Vedi sito e-learning 
 
Comunicazione della scienza  
 
 
Crediti Formativi: 6  
Codice corso: SCV0098  
Settore scientifico disciplinare: M-STO/05  
Anno: II  
Semestre: II  
Docente: Prof. Andrea Candela  
E-mail: andrea.candela@uninsubria.it  
Orario di ricevimento del Docente: dopo la lezione o previo appuntamento per e-mail 
andrea.candela@uninsubria.it  
Calendario delle lezioni: orari  
Sedi: sedi e aule Varese; sedi e aule Como  
Appelli d'esame: bacheca appelli  
Attività di supporto alla didattica: servizi agli Studenti 
 
Obiettivi del corso  
Il corso intende fornire gli strumenti conoscitivi con cui consentire una comprensione interdisciplinare delle 
relazioni intercorrenti tra scienza, comunicazione e società. Lo studente, oltre ad acquisire un metodo con 
cui potersi appropriare di una cultura scientifica di base, indispensabile nella gestione dei problemi del XXI 
secolo, acquisirà le competenze necessarie alla professione del giornalista scientifico.  
Contenuti del corso  
Il corso prevede una parte introduttiva, che verterà principalmente sui seguenti argomenti:  
a. modelli e metodi della comunicazione scientifica;  
b. storia e tecniche del giornalismo scientifico (come si scrive un articolo giornalistico di argomento 
scientifico);  
c. comportamento dei mass media nella divulgazione della scienza;  
d. criteri di notiziabilità della scienza;  
e. come si forma l'opinione pubblica sulla scienza.  
La parte centrale del corso esaminerà le diverse forme espressive dell'immaginario scientifico nei mezzi di 
comunicazione di massa (stampa, TV, cinema, web) e l'insieme dei meccanismi sociali responsabili della 
nascita e diffusione di leggende metropolitane a sfondo tecnologico e scientifico. Un'ultima parte sarà, 
invece, dedicata alla discussione di alcune problematiche scientifiche controverse e di interesse per 
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l’attualità giornalistica.  
Bibliografia di riferimento  
1. A. CANDELA, Dal sogno degli alchimisti agli incubi di Frankenstein. La scienza e il suo immaginario nei 
mass media, Milano, 2013  
2. E. BALZARETTI e B. GARGIULO, La comunicazione ambientale: sistemi, scenari e prospettive, Milano, 
2009  
3. M. INGLISA, La rappresentazione dei cambiamenti climatici nei media italiani, Como-Pavia, 2008  
GLI STUDENTI NON FREQUENTANTI DOVRANNO INOLTRE PREPARARE IL SEGUENTE TESTO:  
L. MONTALI, Leggende Tecnologiche, Roma 2003  
Altri materiali di supporto  
Vedi sito e-learning 
 
 
Laboratorio di informatica e comunicazione multimediale  
 
 
Crediti Formativi: 9  
Codice corso: SCV0096  
Settore scientifico disciplinare: INF/01  
Anno: II  
Semestre: II  
Docente: Prof.ssa Cristina Ghiselli  
E-mail: cristina.ghiselli@uninsubria.it  
Orario di ricevimento del Docente: lunedì dopo la lezione oppure previo appuntamento per e-mail 
cristina.ghiselli@uninsubria.it  
Calendario delle lezioni: orari  
Sedi: sedi e aule Varese; sedi e aule Como  
Appelli d'esame: bacheca appelli  
Attività di supporto alla didattica: servizi agli Studenti  
 
Obiettivi del corso  
Conoscenza dei concetti teorici dell'informatica e acquisizione competenze basilari sui problemi connessi 
alla progettazione e alla produzione di sistemi multimediali, in particolare, in ambiente Web.  
Contenuti del corso  
Internet: Storia e tecnologia dei calcolatori e delle reti. Il Web: Storia e concetti di base: ipertesto, linguaggio 
di markup HTML e linguaggio di formattazione CSS. XML come metalinguaggio. Dal Web tradizionale al 
Web 2.0 e al Web Semantico. Comunicare, conoscere e condividere nel Web. Social Networking. Blog e siti 
web. Motori di ricerca (introduzione ai database e agli algoritmi di ricerca). Enciclopedie on-line. Tecniche 
per la creazione di siti web. Utilizzo di Content Management System.  
Bibliografia di riferimento  
Testi consigliati: S, Castano, A. Ferrara, S. Montanelli, Informazione, conoscenza e web per le scienze 
umanistiche, Addison Wesley, 2009; R. Di Bari, L'era della Web Communication, Tangram Ed. Scientifiche 
Trento, 2010  
Altri materiali di supporto  
Lucidi e dispense della Docente scaricabili dal sito e-learning. 
 
Lingua inglese  
 
 
Crediti Formativi: 6  
Codice corso: SCV0099  
Settore scientifico disciplinare: L-LIN/12  
Anno: II  
Semestre: II  
Docente: Prof.ssa Alessandra Vicentini  
E-mail: alessandra.vicentini@uninsubria.it  
Orario di ricevimento del Docente: previo appuntamento alessandra.vicentini@uninsubria.it  
Calendario delle lezioni: orari  
Sedi: sedi e aule Varese; sedi e aule Como  
Appelli d'esame: bacheca appelli  
Attività di supporto alla didattica: servizi agli Studenti 
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Obiettivi del corso  
Il corso si prefigge di sviluppare le competenze ricettive e produttive in lingua inglese a livello intermedio 
(Livello B1 – Threshold nella griglia di valutazione del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue 
– QCERL) e di avviare gli studenti all’uso dell’inglese nell’ambito della comunicazione professionale.  
Contenuti del corso  
Il corso è articolato in due moduli:  
Modulo A (36 ore, 12 lez.): English for Communication Science (texts and communicative tasks): Websites 
and Multimedia, Magazines and Newspapers, Film, Radio, Television, Advertising and Oral Presentations.  
Modulo B (36 ore, 12 lez.): Intermediate language practice.  
Tramite l’analisi di testi autentici e la partecipazione ad attività comunicative orali e scritte, gli studenti 
vengono introdotti all’uso dell’inglese nelle scienze della comunicazione. Parte integrante delle lezioni sarà lo 
sviluppo di competenze lessico-grammaticali a livello intermedio. Tutte le abilità di base della lingua (lettura, 
scrittura, parlato e comprensione) verranno pertanto esercitate.  
Le lezioni si terranno in lingua inglese.  
Bibliografia di riferimento  
Testi obbligatori:  
• Ceramella, N. e E. Lee. 2008. Cambridge English for the Media. Student’s Book with Audio CDs. 
Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 9780521724579.  
• Nettle, M. e D. Hopkins. 2008. Developing Grammar in Context (with answers), Cambridge: Cambridge 
University Press. ISBN: 9780521627122.  
• Materiali aggiuntivi pubblicati sul sito  
Letture integrative:  
Per approfondire gli argomenti del corso, si consigliano le seguenti letture integrative:  
McLoughlin L. 2000. The Language of Magazines. London: Routledge (Unit One, Unit Two, Unit Six).  
Reah, D. 2002. The Language of Newspapers. London: Routledge (Unit One, Unit Two, Unit Six).  
Goddard, A. 2002. The Language of Advertising. London: Routledge (Unit One, Unit Two, Unit Four, Unit 
Seven).  
Altri materiali di supporto  
Dispense della docente scaricabili dal sito e-learning 
 
Linguaggi politici  
 
 
Crediti Formativi: 9  
Codice corso: SCV0091  
Settore scientifico disciplinare: SPS/01  
Anno: II  
Semestre: II  
Docente: Prof. Paolo Bellini  
E-mail: paolo.bellini@uninsubria.it  
Orario di ricevimento del Docente: prima e dopo ogni lezione previo appuntamento per e-mail 
paolo.bellini@uninsubria.it  
Calendario delle lezioni: orari  
Sedi: sedi e aule Varese; sedi e aule Como  
Appelli d'esame: bacheca appelli  
Attività di supporto alla didattica: servizi agli Studenti  
 
Obiettivi del corso  
Conoscenza dei modelli teorici e degli aspetti simbolici concernenti il linguaggio, le teorie politiche e le visioni 
del mondo a carattere filosofico.  
Contenuti del corso  
Il corso si propone di analizzare in termini generali i modelli teorici e gli aspetti simbolici delle teorie politiche 
moderne e contemporanee. In particolare verrà presa in considerazione in termini sociopolitici la relazione 
tra potere, sapere e ordine sociale  
Bibliografia di riferimento  
A.A.V.V., Leggere la comunicazione. Politica, pubblicità, internet, Meltemi, Roma.  
Paolo Bellini, "L'immaginario politico del Salvatore. Biopotere, sapere e ordine sociale", Mimesis, Milano.  
V. Codeluppi, "Il potere della marca. Disney, McDonald's, Nike e altre", Boringhieri, Torino  
Altri materiali di supporto  
Vedi sito e-learning 
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INSEGNAMENTI III ANNO 
 

Estetica della comunicazione  
 
 
Crediti Formativi: 9  
Codice corso: SCV0107  
Settore scientifico disciplinare: M-FIL/04  
Anno: III  
Semestre: I  
Docente: Prof. Pierre Dalla Vigna  
E-mail: pierre.dallavigna@uninsubria.it  
Orario di ricevimento del Docente: prima e dopo le lezioni o previo appuntamento per e-mail 
pierre.dallavigna@uninsubria.it  
Calendario delle lezioni: orari  
Sedi: sedi e aule Varese; sedi e aule Como  
Appelli d'esame: bacheca appelli  
Attività di supporto alla didattica: servizi agli Studenti  
 
Obiettivi del corso  
Contenuti del corso  
I concetti di società liquida elaborati da Zygmunt Bauman  
Bibliografia di riferimento  
Alcuni testi d’esame saranno precisati nel corso delle lezioni. Di seguito alcuni testi di riferimento, che 
andranno portati a scelta  
- Bauman Zygmunt, Capitalismo parassitario, Laterza, Roma-Bari 2011  
- Bauman Zygmunt, Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari 2011  
- Bauman Zygmunt, L’etica in un mondo di consumatori, Laterza, Roma-Bari 2010  
- Bauman Zygmunt, Paura liquida, Laterza, Roma-Bari 2009  
- Bauman Zygmunt, Modus vivendi. Inferno e utopia del mondo liquido, Laterza, Roma-Bari 2008  
- Dalla Vigna Pierre, La pattumiera della storia, Mimesis, Milano 2011  
- Palese Emma, La filosofia politica di Zygmund Bauman, Mimesis, Milano 2012 
 
Antropologia della comunicazione  
 
 
Crediti Formativi: 6  
Codice corso: SCV0108  
Settore scientifico disciplinare: M-DEA/01  
Anno: III  
Semestre: I  
Docente: Prof. Francesco Paolo Campione  
E-mail: fpcampione@uninsubria.it  
Orario di ricevimento del Docente: il lunedì, dalle ore 13.30 alle ore 15.30, a Como in via Lucini 3, IV 
piano, aula 20, altrimenti su appuntamento fpcampione@uninsubria.it  
Calendario delle lezioni: orari  
Sedi: sedi e aule Varese; sedi e aule Como  
Appelli d'esame: bacheca appelli  
Attività di supporto alla didattica: servizi agli Studenti  
 
Obiettivi del corso  
Conoscenza esauriente dei contenuti proposti e del lessico disciplinare; pertinenza nell'uso degli elementi 
metodologici propri della disciplina nell'ambito di analisi e studi di carattere multidisciplinare; capacità 
d'integrare gli strumenti scientifici dell'antropologia culturale nell'ambito dell'argomentazione critica relativa ai 
temi della comunicazione verbale e non verbale; conoscenza dei problemi, delle fonti e delle metodologie 
essenziali per la ricerca sul campo in ambito antropologico.  
 
Contenuti del corso  
1. Introduzione alla storia del pensiero antropologico - a. Ambiti, obiettivi e metodologie dell'Antropologia 
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culturale - b. l’approccio etnografico: forma, parola, funzione, significato, valore, contesto - c. Definizione dei 
concetti di «antropologia» «etnologia», «etnografia» e «folklore»; ambiti e obiettivi dell'Antropologia culturale; 
egemone vs. subalterno - d. Introduzione ai concetti di «ambiente», «cultura», «individuo» e «società» e 
analisi del carattere generale dei loro rapporti e delle loro interazioni; i gruppi e gli aggregati - e. I sistemi 
alimentari e i sistemi economici; lavoro, scambio e dono - f. Il concetto di «cultura»: definizioni descrittive, 
storiche, normative, psicologiche e genetiche; psicologia e cultura - g. Etnocentrismo e relativismo culturale: 
èmico vs. ètico; il sistema locale di classificazione - h. Il concetto di «etnia»; gli etnicismi; definizione dei 
principali lemmi del dizionario degli etnicismi: le etnoscienze, l’etnostoria, l’etnomedicina.  
2. L'analisi dei fenomeni culturali - i. L'approccio olistico; il sistema ideologico e il sistema espressivo - j. 
Tratto, complesso e area culturale; la classificazione linguistica dei popoli - k. la stratificazione sociale; il 
genere; i sistemi di parentela; il clan, la casta - l. I fenomeni di acculturazione; il modello di scambio 
semplice, il modello classico, la globalizzazione; il meticciato; le modalità dell'acculturazione: 
dall'integrazione all'assimilazione.  
3. Introduzione alle fonti e alla ricerca sul campo - m. Le fonti orali; la tradizione; le fonti sonore e visive; le 
fonti scritte - n. l'intervista antropologica; la scelta degli informatori e le altre metodologie di base della ricerca 
antropologica.  
4. La comunicazione - o. Le forme della comunicazione verbale e non-verbale - p. Le relazioni tra lingua e 
cultura - q. La sociolinguistica - r. Gli attori culturali e i contesti della comunicazione.  
5. Parte monografica: la fotografia dell'esotismo - s. Comunicare l'altro per raccontar se stessi (Peter W. 
Häberlin, Fosco Maraini, Ugo Pellis, Gotthard Schuh)- t. La Scuola di Yokohama.  
 
Bibliografia di riferimento  
Testi. Parte generale  
Gli studenti che hanno frequentato le lezioni riprenderanno e approfondiranno gli argomenti attraverso le 
dispense che saranno fornite durante le lezioni e attraverso la lettura del seguente volume: Ember Carol R. 
& Ember Melvin, Antropologia culturale, trad. it., Il Mulino, Bologna 2004. ISBN 88-15-09482-2.  
Gli studenti che non hanno frequentato le lezioni leggeranno: Ember Carol R. & Ember Melvin, Antropologia 
culturale, trad. it., Il Mulino, Bologna 2004. ISBN 88-15-09482-2 e, inoltre, a loro scelta, una delle seguenti 
opere:  
1. Clifford James, I frutti puri impazziscono. Etnografia, letteratura e arte nel secolo XX, trad. it., Bollati 
Boringhieri (Gli archi), Torino 1999. ISBN 88-339-1149-7.  
2. Geerz Clifford, Interpretazione di culture, trad. it., Il Mulino (Biblioteca), Bologna 1998. ISBN 978-88-15-
06693-0.  
3. Needham Rodney, Casi esemplari, trad. it., Medusa (Le porte regali/17), 2002. ISBN 88.88130-41-1.  
Testi. Parte monografica  
Per tutti gli studenti lo studio della parte monografica sarà accompagnata dalla lettura di uno dei seguenti 
volumi:  
1. Borellini Alessia & Campione Francesco Paolo (a cura di), Uomini e cose. Ugo Pellis. Fotografie. 
Sardegna 1932-1935, Giunti (Esovisioni/4), Firenze 2009. ISBN 978-88-09-74235.  
2. Campione Francesco Paolo (a cura di), L’incanto delle donne del mare. Fosco Maraini. Fotografie. 
Giappone 1954, Giunti (Esovisioni/1), Firenze 2012, seconda edizione ISBN 978-88-09-74548-3.  
3. Campione Francesco Paolo & Savoia Jessica Anaïs, (a cura di), L’isola degli dèi. Gotthard Schuh. 
Fotografie. Bali 1938, Giunti (Esovisioni/1), Firenze 2013, seconda edizione. ISBN 978-88-09-78473-4.  
4. Campione Francesco Paolo & Fagioli Marco (a cura di), Ineffabile perfezione. La fotografia del Giappone. 
1860-1910, Edizioni Giunti (Esovisioni/5), Firenze, 2012, terza edizione. ISBN 978-88-09-77813-9.  
5. Campione Francesco Paolo, La Scuola di Yokohama. La fotografia del Giappone dell’Ottocento, Giunti 
(Esovisioni/9), Firenze 2013. In corso di stampa.  
 
Altri materiali di supporto  
Per gli studenti non frequentanti sono a disposizione on-line le registrazioni video delle due lezioni 
introduttive alla parte monografica del corso:  
1. «La fotografia dell’esotismo»;  
2. «Temi e peculiarità espressive della Scuola di Yokohama»  
Presso la Biblioteca di Scienze Como, via Valleggio 11, primo piano, sono consultabili on-line tutte le riviste 
elencate alle pagine WEB:  
http://www.jstor.org/browse#Anthropology;  
http://www.sagepub.com/journals.nav?level1=200&level2=210&currTree=Subjects.  
L'accesso alle riviste è possibile anche dalla piattaforma di e-learning. In biblioteca sono inoltre consultabili 
le seguenti riviste (cartacee): Art tribal, Museum Anthropology, RES, Shaman, Tribal Art.  
Inoltre, vedasi sito e-learning  
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Programma (Versione estesa)  

Autonomie locali, produzione e integrazione europea  
 
 
Crediti Formativi: 6  
Codice corso: SCV0293  
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/08  
Anno: III  
Semestre: I  
Docente: Prof. Fabio Zucca  
E-mail: fabio.zucca@uninsubria.it oppure fabio.zucca@unipv.it  
Orario di ricevimento del Docente: previo appuntamento fabio.zucca@uninsubria.it oppure 
fabio.zucca@unipv.it  
Calendario delle lezioni: orari  
Sedi: sedi e aule Varese; sedi e aule Como  
Appelli d'esame: bacheca appelli  
Attività di supporto alla didattica: servizi agli Studenti  
 
Obiettivi del corso  
Il corso intende fornire strumenti raffinati di analisi storica sull'integrazione europea a futuri esperti in 
comunicazione e scienze onde dotarli di strumenti idonei per svolgere una parte attiva nella società europea.  
Contenuti del corso  
Il corso si articola in due parti: 1) la parte istituzionale comprende l'esame delle radici del federalismo nella 
costruzione dell'unità europea; 2) la parte monografica sarà dedicata al ruolo degli enti locali europei 
all'interno del processo d'integrazione europea.  
Bibliografia di riferimento  
F. ZUCCA, "Autonomie locali e federazione sovranazionale. La battaglia del Conseil des Communes et 
Règions d'Europe per l'unità europea", Bologna, Il Mulino. Inoltre un testo a scelta fra: G. MAMMARELLA - 
P. CACACE, Storia e politica dell'Unione europea (1926-2005), Bari, Laterza, 2006; B. OLIVI, R. 
SANTANIELLO, Storia dell'integrazione europea, Bologna, Il Mulino, 2005. 
 
Comunicazione pubblica e istituzionale  
 
 
Crediti Formativi: 6  
Codice corso: SCV0106  
Settore scientifico disciplinare: SPS/11  
Anno: III  
Semestre: II  
Docente: Prof. Franz Foti  
E-mail: fotifranz@hotmail.com  
Orario di ricevimento del Docente: previo appuntamento fotifranz@hotmail.com  
Calendario delle lezioni: orari  
Sedi: sedi e aule Varese; sedi e aule Como  
Appelli d'esame: bacheca appelli  
Attività di supporto alla didattica: servizi agli Studenti  
 
Obiettivi del corso  
Conoscenza delle dinamiche comunicative nella Pubblica Amministrazione: significati, linguaggi, strumenti, 
forme organizzative  
Contenuti del corso  
Struttura della P.A. e articolazione della comunicazione seguendo la legislazione vigente, acquisendo le 
relative tecniche che permettono di migliorare il rapporto fra istituzioni e cittadini sia sotto il profilo della 
conoscenza sia sotto il profilo del coinvolgimento e della partecipazione.  
Bibliografia di riferimento  
Giancarlo Fornari: La nuova comunicazione pubblica- Strategie e tecnologie per avvicinare i cittadini; Franz 
Foti: Politica senza classe - Strategie e comunicazione di governanti sconnessi dal Paese  
Altri materiali di supporto  
Piccole dispense (fornite dal Docente) che facilitano la comprensione dei testi 
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Cultura e linguaggi politici nel medioevo  
 
 
Crediti Formativi: 6  
Codice corso: SCV0112  
Settore scientifico disciplinare: M-STO/01  
Anno: III  
Semestre: I  
Docente: Prof. Mario Conetti  
E-mail: mario.conetti@uninsubria.it  
Orario di ricevimento del Docente: previo appuntamento mario.conetti@uninsubria.it  
Calendario delle lezioni: orari  
Sedi: sedi e aule Varese; sedi e aule Como  
Appelli d'esame: bacheca appelli  
Attività di supporto alla didattica: servizi agli Studenti  
 
Obiettivi del corso  
Acquisire una conoscenza manualistica ma non superficiale delle principali teorie politiche, dei linguaggi e 
delle forme di comunicazione politiche in particolare dei secoli XI-XV.  
Contenuti del corso  
Le radici della cultura politica medievale e le discipline guida. I trattati etico politici dell'età carolingia. La 
pubblicistica nell'età della riforma ecclesiastica. Linguaggi e saperi particolari nel XIII secolo. I dibattiti teorici 
tra Duecento e Trecento, le linee fondamentali della pubblicistica politica e alcuni grandi autori. I frutti delle 
teorie politiche medievali.  
Bibliografia di riferimento  
J. Miethke, "Le teorie politiche nel medio evo", prefazione di R. Lambertini, trad. it. di M. Conetti, Genova, 
Marietti 1820, 1999  
Altri materiali di supporto  
Vedi sito e-learning 
 
Filosofia del diritto  
 
 
Crediti Formativi: 6  
Codice corso: SCV0110  
Settore scientifico disciplinare: IUS/20  
Anno: III  
Semestre: I  
Docente: Prof. Luca Daris  
E-mail: luca.daris@uninsubria.it  
Orario di ricevimento del Docente: dopo le lezioni o previo appuntamento luca.daris@uninsubria.it  
Calendario delle lezioni: orari  
Sedi: sedi e aule Varese; sedi e aule Como  
Appelli d'esame: bacheca appelli  
Attività di supporto alla didattica: servizi agli Studenti  
 
Obiettivi del corso  
Individuare, attraverso l'analisi dei pensatori del Seicento e del Settecento, l'evoluzione del rapporto tra 
potere esecutivo e potere legislativo nella formazione dello Stato moderno.  
Contenuti del corso  
La prima parte verrà dedicata all'analisi delle opere di autori classici del Seicento e del Settecento francese 
ed inglese che hanno contribuito a formulare le teorie alla base della nascita dello stato moderno; la seconda 
si occuperà di analizzare come i Giacobini interpreteranno, nelle nuove istituzioni statali nate dopo la 
Rivoluzione, i dettami teorici prodotti dal dibattito filosofico-giuridico proprio dell'ultimo secolo. Una terza 
parte focalizzerà la propria attenzione sulle questioni di legalità e legittimità relative al processo istituito a 
carico di Luigi Capeto; l'ultima si curerà invece di esplorare come la Corte Suprema degli Stati Uniti abbia 
letto ed interpretato, nelle sue sentenze, il rapporto tra Rousseau, Montesquieu e la Rivoluzione a proposito 
della separazione dei poteri  
Bibliografia di riferimento  
Per i frequentanti gli appunti del corso. Per i non frequentanti i 3 testi seguenti: J.J. Rousseau, Il Contratto 
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sociale; Sieyès, Che cos'è il Terzo Stato?; M.de Robespierre, Opere rivoluzionarie.  
Altri materiali di supporto  
Fotocopie dei testi e degli atti del processo al re forniti dal docente 
 
Filosofia morale  
 
 
Crediti Formativi: 6  
Codice corso: SCV0105  
Settore scientifico disciplinare: M-FIL/03  
Anno: III  
Semestre: I  
Docente: Prof. Claudio Bonvecchio  
E-mail: bonvecch@libero.it  
Orario di ricevimento del Docente: prima e dopo le lezioni o previo appuntamento per e-mail 
bonvecch@libero.it  
Calendario delle lezioni: orari  
Sedi: sedi e aule Varese; sedi e aule Como  
Appelli d'esame: bacheca appelli  
Attività di supporto alla didattica: servizi agli Studenti  
 
Obiettivi del corso  
Conoscenza degli aspetti fondamentali concernenti la materia, con particolare riferimento alla realtà sociale 
della post-modernità.  
Contenuti del corso  
Il corso si propone di analizzare la realtà sociale della post-modernità.  
Bibliografia di riferimento  
P. Carravetta, Del Postmoderno, Bompiani, Milano 
 
Marketing  
 
 
Crediti Formativi: 6  
Codice corso: SCV0109  
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/08  
Anno: III  
Semestre: I  
Docente: Prof. Gianfranco Brusa  
E-mail: brusa@polimi.it  
Orario di ricevimento del Docente: previo appuntamento brusa@polimi.it  
Calendario delle lezioni: orari  
Sedi: sedi e aule Varese; sedi e aule Como  
Appelli d'esame: bacheca appelli  
Attività di supporto alla didattica: servizi agli Studenti  
 
Contenuti del corso  
Argomenti di Teoria Economica: forme di mercato e analisi della domanda e dell’offerta – la “teoria del 
consumatore”. Consumatore, bisogni, beni (e servizi). La percezione del valore. La creazione del valore. 
Produzione, prodotto, vendita. Marketing e organizzazione aziendale. Marketing strategico e Marketing 
operativo. La pianificazione strategica del Marketing. Audit interno ed esterno. Analisi S.W.O.T.. 
Segmentazione del mercato (Targeting) e posizionamento del brand e del prodotto. Le 4 P del Marketing: 
prodotto, prezzo, punto vendita, promozione. Marketing mix. I 3 processi chiave: PDM (product & service 
development management), SCM (supply chain management), CRM (customer relationship management). 
Analisi della concorrenza. Strategie competitive. La definizione della marca (Branding). La linea di prodotto. 
Ciclo di vita del prodotto. Comunicazione e mezzi di comunicazione. La pubblicità. Marketing degli eventi. Il 
Marketing “non convenzionale”: Marketing virale, Marketing tribale, Web Marketing, Marketing e Social 
Network. Applicazioni di Visual Merchandising al Marketing. Direct Marketing. Marketing esperienziale. 
Marketing territoriale.  
Bibliografia  
Titolo: Principi di marketing  
Autori: Philip Kotler, Gary Armstrong  
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Curato da: Scott W. G.  
Editore: Pearson-Prentice Hall 
 
Storia e risorse della montagna  
 
 
Crediti Formativi: 6  
Codice corso: SCC0166  
Settore scientifico disciplinare: M-STO/05  
Anno: III  
Semestre: I  
Docente: Prof. Ezio Vaccari  
E-mail: ezio.vaccari@uninsubria.it  
Orario di ricevimento del Docente: previo appuntamento ezio.vaccari@uninsubria.it  
Calendario delle lezioni: orari  
Sedi: sedi e aule Varese; sedi e aule Como  
Appelli d'esame: bacheca appelli  
Attività di supporto alla didattica: servizi agli Studenti  
 
Il corso è mutuato dall'insegnamento di Storia e risorse della montagna della Laurea Triennale in Scienze 
dell'ambiente e della natura W003. 
 
Teorie e tecniche della comunicazione di massa  
 
 
Crediti Formativi: 6  
Codice corso: SCV0285  
Settore scientifico disciplinare: L-ART/06  
Anno: III  
Semestre: I  
Docente: Prof. Andrea Bellavita  
E-mail: andrea.bellavita@uninsubria.it  
Orario di ricevimento del Docente: previo appuntamento andrea.bellavita@uninsubria.it  
Calendario delle lezioni: orari  
Sedi: sedi e aule Varese; sedi e aule Como  
Appelli d'esame: bacheca appelli  
Attività di supporto alla didattica: servizi agli Studenti  
 
Obiettivi del corso  
Conoscenza e capacità analitico/interpretativa dell'ecosistema mediale contemporaneo, con particolare 
attenzione per le grandi narrazioni sociali (fiction, social network storytelling).  
Contenuti del corso  
Analisi testuali delle forme di comunicazione di massa; tag analysis e costruzione di immaginari ed 
enciclopedie di significato; analisi delle pratiche di discorsivizzazione sociale e di storytelling dei mezzi di 
comunicazione di massa.  
Bibliografia di riferimento  
Frequentanti: H. Jenkins, Cultura convergente, Apogeo, Milano 2007, L. Manovich, Software Culture, 
Olivares, Milano 2010, D. Cardini, La lunga serialità televisiva, Carocci, Roma 2004; gli appunti delle lezioni 
fanno parte integrante del materiale d’esame; si presuppone una conoscenza di massima dei link e materiali 
forniti sulla pagina personale del docente nella piattaforma e-learning.  
Non frequentanti: H. Jenkins, Cultura convergente, Apogeo, Milano 2007, L. Manovich, Software Culture, 
Olivares, Milano 2010, D. Cardini, La lunga serialità televisiva, Carocci, Roma 2004, un testo a scelta tra 
quelli presentati come facoltativi dal docente sulla pagina personale della piattaforma e-learning.  
Altri materiali di supporto  
Ogni modulodidattico (lezione) è costituito da: esposizione di un tema o questione teorico/interpretativa, 
visione e analisi di testi audiovisivi, partecipazione attiva al gruppo Facebook Teorie e tecniche della 
comunicazione di massa 2012 (amministratore Tag Analysis)  
Vedi sito e-learning 
 
Comunicazione delle emergenze ambientali  
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Crediti Formativi: 6  
Codice corso: SCV0291  
Settore scientifico disciplinare: M-STO/05  
Anno: III  
Semestre: II  
Docente: Prof. Federico Pasquarè  
E-mail: federico.pasquare@uninsubria.it  
Orario di ricevimento del Docente: previo appuntamento federico.pasquare@uninsubria.it  
Calendario delle lezioni: orari  
Sede: sedi e aule  
Appelli d'esame: bacheca appelli  
Attività di supporto alla didattica: servizi agli Studenti  
 
Obiettivi del corso  
Obiettivi formativi: approfondimento delle tematiche relative alla percezione pubblica e alla comunicazione 
dei rischi e delle emergenze geologico-ambientali e tecnologico-industriali.  
Contenuti del corso  
Generalità sui rischi geologico-ambientali. Percezione pubblica dei rischi naturali. Percezione pubblica dei 
rischi associati ai cambiamenti climatici. Percezione sociale dei rischi tecnologico-industriali. Il ruolo della 
scienza nella previsione e mitigazione dei rischi geologico-ambientali. Il ruolo dei mass media nel 
rappresentare i cambiamenti climatici, i rischi geologico-ambientali e le relative emergenze.  
Bibliografia di riferimento  
B. De Marchi, L. Pellizzoni, D. Ungaro. Il rischio ambientale. Ed. Il Mulino. T. Merlin. Sulla pelle viva. Ed. 
Cierre, Verona. D. Lapierre, X. Moro. Mezzanotte e cinque a Bhopal. Ed. Mondadori. S. Hough. Prevedere 
l'imprevedibile. Ed. Springer.  
Altri materiali di supporto  
Oltre ai testi di riferimento, slides PowerPoint realizzate dal docente, e rese disponibili a fine corso, su 
piattaforma e-learning 
 

 

 
Diritto della comunicazione  
 
 
Crediti Formativi: 6  
Codice corso: SCV0288  
Settore scientifico disciplinare: IUS/20  
Anno: III  
Semestre: II  
Docente: Prof. Tommaso Cherubino  
E-mail: tcherubino@gmail.com  
Orario di ricevimento del Docente: previo appuntamento tcherubino@gmail.com  
Calendario delle lezioni: orari  
Sede: sedi e aule  
Appelli d'esame: bacheca appelli  
Attività di supporto alla didattica: servizi agli Studenti  
 
Obiettivi del corso  
Fornire allo studente la facoltà di comprendere l'attuale sistema legislativo in materia di diritto dei marchi, diritto dei nuovi 
media e diritto pubblico.  
Contenuti del corso  
Art 21 delle Costituzione, Diritto dei Marchi, Cinema Teatro, la normativa in materia di pubblicita', e-commerce, Diritto di 
Cronaca, Privacy.  
Bibliografia di riferimento  
Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione (pagg 1-78, 215-443, 489-507) SICA- ZENCOVICH CEDAM (pag 1-
78, 215-443, 489-507)  
Altri materiali di supporto  
Vedi sito al seguente link  

Etica della comunicazione  
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Crediti Formativi: 6  
Codice corso: SCV0107  
Settore scientifico disciplinare: M-FIL/03  
Anno: III  
Semestre: II  
Docente: Prof. Fabio Minazzi  
E-mail: fabio.minazzi@uninsubria.it  
Orario di ricevimento del Docente: prima e dopo le lezioni o su appuntamento fabio.minazzi@uninsubria.it  
Calendario delle lezioni: orari  
Sedi: sedi e aule Varese; sedi e aule Como  
Appelli d'esame: bacheca appelli  
Attività di supporto alla didattica: servizi agli Studenti  
 
Obiettivi del corso  
Il corso è finalizzato ad illustrare l'ambito specifico della riflessione etica di Blaise Pacal nel quadro del razionalismo critico 
europeo  
Contenuti del corso  
Il corso è articolato in due moduli: nel modulo A si illustreranno le tesi presenti nei Pensieri, mentre nel secondo modulo B si 
prenderà in considerazione la riflessione sviluppata ne Le provinciali.  
Bibliografia di riferimento  
Blaise Pascal, Le Provinciali (qualsiasi edizione; edizione suggerita: quella a cura di Giulio Preti edita da Einaudi, Torino 
1972); Blaise Pascal, Pensieri (qualsiasi edizione; edizione suggerita quella a cura di Paolo Serini, Mondadori); Adriano 
Bausola, Introduzione a Pascal, Laterza, Roma-Bari 1992; Fabio Minazzi, Suppositio pro significato non ultimato, Mimesis, 
Milano 2011.  
Altri materiali di supporto  
Vedi sito e-learning 

 

Giornalismo e media  
 
 
Crediti Formativi: 6  
Codice corso: SCV0102  
Settore scientifico disciplinare: L-ART/06  
Anno: III  
Semestre: II  
Docente: Prof. Francesco Pierantozzi  
E-mail: francesco.pierantozzi@skytv.it  
Orario di ricevimento del Docente: previo appuntamento francesco.pierantozzi@skytv.it  
Calendario delle lezioni: orari  
Sede: sedi e aule  
Appelli d'esame: bacheca appelli  
Attività di supporto alla didattica: servizi agli Studenti  
 
Obiettivi del corso  
Imparare a sopravvivere all'interno del mondo dei media. Essere pronti a padroneggiare l'arma del giornalismo senza 
provocare danni…con un occhio di riguardo a quello televisivo.  
Contenuti del corso  
Il giornalismo è solo apparentemente in crisi, la tecnologia non ha ucciso la buona informazione. Comunicare è una sfida 
quotidiana: l'esperienza e la tecnica per cavalcare i nuovi media senza dimenticare il passato, con particolare attenzione alla 
televisione, alla sua storia e a suoi programmi.  
Bibliografia di riferimento  
I linguaggi della radio e della televisione di Enrico Menduni ed. Laterza + un altro testo che sarà comunicato a lezione.  
Altri materiali di supporto  
Vedi sito e-learning 

 

Giustizia e comunicazione  
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Crediti Formativi: 6  
Codice corso: SCV0289  
Settore scientifico disciplinare: IUS/20  
Anno: III  
Semestre: II  
Docente: Prof. Giorgio Grasso  
E-mail: giorgio.grasso@uninsubria.it  
Orario di ricevimento del Docente: in corrispondenza delle lezioni settimanali, il giovedì mattina, o previo appuntamento 
giorgio.grasso@uninsubria.it  
Calendario delle lezioni: orari  
Sedi: sedi e aule Varese; sedi e aule Como  
Appelli d'esame: bacheca appelli  
Attività di supporto alla didattica: servizi agli Studenti  
 
Obiettivi del corso  
Il corso, partendo dallo studio della genesi della formazione dello Stato moderno e dell’evoluzione delle forme di Stato, 
analizzerà le modalità con cui i soggetti detentori del potere sono riusciti a comunicare i propri intenti di regolazione giuridica 
della società, anche ai fini della legittimazione e della giustificazione dell’autorità loro riconosciuta.  
Contenuti del corso  
In tale prospettiva, alcuni argomenti trattati durante le lezioni riguarderanno in particolare: il costituzionalismo antico (mondo 
greco e romano) e il costituzionalismo medievale. L’esperienza inglese tra gubernaculum e iurisdictio; l’età delle Costituzioni e 
delle codificazioni costituzionali, come inedito strumento di giuridicizzazione dei rapporti politici, nelle tre matrici storiche 
rappresentate dalla rivoluzione inglese, dalla rivoluzione americana e dalla rivoluzione francese; i rapporti tra codificazioni 
privatistiche e codificazioni costituzionali; codificazioni illuministe e particolarismo giuridico; l’illuminismo e il diritto penale; i 
modelli storici di costituzione, le Costituzioni ottocentesche e le Costituzioni del Novecento; l’instaurazione delle Costituzioni, il 
potere costituente e la nascita della Costituzione italiana; il ruolo della legge, espressione della volontà generale. Le vicende 
dell’Ottocento; la riserva di legge e la garanzia delle libertà fondamentali (la rivitalizzazione del principio: No taxation without 
representation); il Novecento e la crisi della legge. La legge parlamentare e gli atti aventi forza di legge. Il rafforzamento dei 
poteri degli esecutivi nelle dinamiche delle forme di governo contemporanee; il principio di separazione dei poteri e il ruolo del 
potere giudiziario; dal Re come “fontana della giustizia” al giudice come “bocca della legge”; giudice e pubblico ministero; 
l’indipendenza del potere giudiziario nella Costituzione italiana; le norme costituzionali sul processo penale e le libertà 
fondamentali; le Costituzioni rigide e il ruolo della giustizia costituzionale; i modelli di giustizia costituzionale; il caso italiano: la 
Corte costituzionale; il linguaggio della Corte, con analisi di come nasce una sentenza della Corte costituzionale.  
Bibliografia di riferimento  
Appunti delle lezioni e materiali tratti da testi, resi disponibili sulla piattaforma e-learning  
 

Programma (Versione estesa)  

 

Idee e linguaggi delle scienze della vita  
 
 
Crediti Formativi: 6  
Codice corso: SCV0290  
Settore scientifico disciplinare: M-STO/05  
Anno: III  
Semestre: II  
Docente: Prof. Alberto Vianelli  
E-mail: alberto.vianelli@uninsubria.it  
Orario di ricevimento del Docente: previo appuntamento alberto.vianelli@uninsubria.it  
Calendario delle lezioni: orari  
Sede: sedi e aule  
Appelli d'esame: bacheca appelli  
Attività di supporto alla didattica: servizi agli Studenti  
 
Obiettivi del corso  
Acquisizione di un vocabolario di base della Biologia contemporanea mediante la trattazione, in prospettiva storica, delle idee 
più importanti. Particolare riguardo sarà dato ai problemi di maggiore impatto sull’individuo e sulla società.  
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Contenuti del corso  
Che cos'è un essere vivente. La cellula come unità elementare: la teoria cellulare. Virus e batteri. Trasformazioni energetiche 
negli organismi-respirazione e fotosintesi. Il problema della generazione spontanea e l'origine della vita. La generazione di un 
nuovo individuo: dal concepimento alla nascita. L'ereditarietà: storia della nozione di gene da Mendel al Progetto genoma. Il 
problema della specie e la teoria dell'evoluzione. L'organismo vivente: mantenimento dell'equilibrio e coordinazione nervosa.  
Bibliografia di riferimento  
1) E. Boncinelli - Prima lezione di biologia - Laterza; 2) A.Droscher - Biologia. Storia e concetti - Carocci; 3) G.Duhau, P.Duris - 
Storia della Biologia - Einaudi(esaurito, disponibile in biblioteca); 4) E.Mayr - Storia del Pensiero Biologico - Bollati Boringhieri. 
Altri testi ed articoli riguardanti tematiche specifiche saranno indicati durante il corso.  
Altri materiali di supporto  
Vedi sito e-learning 

Linguaggi audiovisivi  
 
 
Crediti Formativi: 6  
Codice corso: SCV0287  
Settore scientifico disciplinare: L-ART/06  
Anno: III  
Semestre: II  
Docente: Prof. Mauro Gervasini  
E-mail: gervasini@film.tv.it  
Orario di ricevimento del Docente: previo appuntamento gervasini@film.tv.it  
Calendario delle lezioni: orari  
Sedi: sedi e aule Varese; sedi e aule Como  
Appelli d'esame: bacheca appelli  
Attività di supporto alla didattica: servizi agli Studenti  
 
Obiettivi del corso  
Conoscenza delle nozioni necessarie all'organizzazione di un evento audiovisivo, esperienza della divulgazione giornalistico-
informativa degli eventi tramite comunicazione tradizionale (ufficio stampa) e on line.  
Contenuti del corso  
Studio della storia e dell'evoluzione delle manifestazioni cinematografiche in Italia, con particolare attenzione al fenomeno dei 
cineclub e all'attività delle arene estive. Studio di modelli di rassegne cinematografiche. Pratica della comunicazione di eventi 
attraverso gli strumenti tradizionali dell'ufficio stampa (pressbook, flyer, schede informative). Pratica della comunicazione di 
eventi attraverso il web con particolare attenzione ai social network.  
Bibliografia di riferimento  
- Claudio Bisoni, “Gli anni affollati: la cultura cinematografica italiana” (1970-79), Carocci  
- Alberto Bourlot, “Introduzione alla metodologia del cineforum 2 - Come usare l'analisi del linguaggio audiovisivo”, Effatà  
PER GLI STUDENTI NON FREQUENTANTI:  
oltre ai due testi suddetti, gli Studenti non frequentanti dovranno aggiungere il seguente:  
- Lucio Argano, La gestione dei progetti di spettacolo - Elementi di Project Management culturale, FrancoAngeli (limitatamente 
ai seguenti capitoli: Parte I - Un modello di Project Management per il settore dello spettacolo; Parte II - L'ideazione del 
progetto; Parte III - La pianificazione del progetto).  
Agli studenti non frequentanti è inoltre richiesta la visione del film Il mestiere delle armi (Italia, 2002) di Ermanno Olmi.  
Modalità d'esame  
L'esame finale sarà scritto e agli studenti candidati sarà chiesto di rispondere a un questionario (4 domande) in un tempo di 60 
minuti. Il questionario potrà essere differenziato per studenti frequentanti e non.  
Altri materiali di supporto  
Vedi sito e-learning 

Storia dell'arte moderna  
 
 
Crediti Formativi: 6  
Codice corso: SCV0292  
Settore scientifico disciplinare: L-ART/02  
Anno: III  
Semestre: II  
Docente: Prof.ssa Vittoria Orlandi Balzari  
E-mail: v.orlandibalzari@uninsubria.it  
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Orario di ricevimento del Docente: previo appuntamento v.orlandibalzari@uninsubria.it  
Calendario delle lezioni: orari  
Sede: sedi e aule  
Appelli d'esame: bacheca appelli  
Attività di supporto alla didattica: servizi agli Studenti  
 
Obiettivi del corso  
Conoscenza di personalità e problematiche fondamentali della storia dell'arte italiana ed europea, con particolare attenzione 
alle istanze politiche e culturali della committenza.  
Contenuti del corso  
La storia dell’arte europea dall’inizio del Quattrocento alla fine del Settecento.  
Bibliografia di riferimento  
Testo consigliato De Vecchi-Cerchiari, Arte nel tempo, ed. Bompiani o Mondadori.  
Altri materiali di supporto  
Vedi sito e-learning 
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