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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 

L’insegnamento si propone di indagare le vicende della Guerra Fredda e della Prima Repubblica, con particolare 

riguardo agli ultime fasi, come problema storico e storiografico. Attraverso la già vasta, sebbene recente, storiografia in 

materia si vogliono ricostruire, analizzare e confrontare le varie interpretazioni, sovente non scevre da 

strumentalizzazioni, e porre anche l’accento sull’uso pubblico della Storia utilizzando anche la stampa italiana (e non) 

come fonte. 

A tal fine l’insegnamento si articola in due parti: una prima, in cui vengono forniti gli elementi storici necessari per una 

solida conoscenza degli argomenti. In particolare il corso affronterà la nascita della Guerra fredda; la Coesistenza 

pacifica; la Distensione e l’ultimo decennio fino alla caduta dei regimi comunisti. Allo stesso modo saranno affrontate 

le vicende italiane: la Liberazione; la nascita della Repubblica; il Centrismo; il Centrosinistra; gli Anni di Piombo; gli 

anni Ottanta e la fine della Prima Repubblica. 

Nella seconda parte si affrontano le principali pubblicazioni in materia affiancate dalle analisi della stampa quotidiana 

italiana e straniera e della più nota storiografia. 

L’obiettivo finale, oltre naturalmente alla comprensione delle tematiche proposte, è quello di offrire gli strumenti di 

analisi e di valutazione delle stesse. 

Tra i risultati di apprendimento attesi si segnalano pertanto: 

 Conoscenza e capacità di comprensione del periodo storico proposto. 

 Capacità di interpretare le informazioni acquisite alla luce della produzione storiografica. 

Contenuti e programma del corso 

 La divisione del mondo e la «Guerra fredda» 

 L’Italia dal 1945 al 1948: la nascita della Repubblica e le elezioni del 18 aprile 

 L’Occidente sotto la leadership degli Stati Uniti: Truman e Eisenhower 

 L’Urss da Stalin a Kruscev 

 L’Italia negli anni del «centrismo» 

 I due blocchi verso la «coesistenza» 

 Gli Stati Uniti da Kennedy a Carter 

 L’Urss da Krusciov a Breznev 

 L’Italia dal centrosinistra agli anni di piombo 

 Reagan e Gorbaciov 

 L’Italia del «pentapartito» 

 La fine della guerra fredda 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica/home-page-docente.html?P1_m=P033540


 La transizione italiana: dal Caf a Tangentopoli 

Tipologia delle attività didattiche 

 Gli obiettivi formativi del corso verranno raggiunti attraverso la modalità delle lezioni frontali (per un totale di 

72 ore), che prevedono: 

 presentazione e discussione di tematiche storiche specifiche; 

 analisi della storiografia e della stampa 

Testi e materiale didattico  

Gli studenti dovranno dar prova di una approfondita conoscenza degli argomenti trattati a lezione, integrandoli con: 

1. Materiale vario (documentazione in formato pdf che sarà disponibile sul sito e-learning alla conclusione del 

Corso). 

2. I seguenti testi d’esame, che andranno studiati integralmente 

A. Lepre, Guerra e pace nel XX secolo, Bologna, Il Mulino. 

A. Lepre-C. Petraccone, Storia d’Italia dall’Unità a oggi, Bologna, Il Mulino. 

G. Mammarella, L’Italia contemporanea, Bologna, Il Mulino, oppure A. Lepre, Storia della Prima repubblica, 

Bologna Il Mulino. 

F. Romero, Storia della guerra fredda, Torino, Einaudi 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

La verifica dell’apprendimento prevede una prova orale secondo le seguenti modalità: 

Una domanda relativa alla situazione italiana ed una relativa allo scenario internazionale. Lo studente dovrà di saper 

contestualizzare, argomentare e interpretare storicamente i fatti per ognuna delle due questioni. Sarà inoltre richiesta la 

conoscenza degli argomenti trattati a lezione. 

La prova verrà valutata in trentesimi e il voto finale terrà conto dell’esattezza e della qualità delle risposte (70%), 

nonché dell’abilità comunicativa e della capacità di motivare adeguatamente affermazioni, analisi e giudizi mostrata 

durante il colloquio (30%). 
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CFU SSD LEZIONI SEMINARI ANNO LINGUA 

9 SPS/01 72 10 I Italiano 

Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 

Il corso mira a sviluppare alcune competenze specifiche relative alla: 

1) Analisi del pensiero filosofico dal punto di vista storico-sociale, con particolare riferimento a ciò che attiene 

all’immaginario collettivo, visto nella prospettiva della psicologia analitica e del come una determinata simbologia 

viene recepita dalla società moderna. 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica/home-page-docente.html?P1_m=P000439


2) Comprensione e interpretazione, alla luce delle dinamiche dell’immaginario collettivo, del fenomeno del sorgere 

storico della Libera Muratoria, visti come l’indicatore dei bisogni profondi e palesi del divenire dei modelli sociali e 

della loro dialettica. 

A tale scopo si insisterà specificamente sulla analisi delle simbologie tipiche delle tradizioni esoteriche nelle loro 

declinazioni storiche, sottolineando come loro essere espressione della società e della cultura, può condurre alla 

comprensione di determinati processi e delle dinamiche socio-culturali e politiche della società stessa. 

Nello specifico, lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di conoscere, a grandi linee, i principi concettuali che 

stanno alla base del sorgere e del dipanarsi sociale di questo fenomeno nei suoi aspetti positivi e 

negativi.                                     

Contenuti e programma del corso 

Il corso si sviluppa secondo tre linee didattiche e formative di riferimento che prevedono: 

1)L’analisi delle principali linee concettuali inerenti il pensiero filosofico, con particolare attenzione agli eventi politici, 

sociali e culturali più rilevanti ad esso inerenti. 

2) L’analisi delle categorie costitutive dell’immaginario collettivo nella prospettive della psicologia analitica come 

strumento d’indagine dei fenomeni socio-politici. 

3) Il collocare nel contesto storico-filosofico-sociale e analizzare, con la strumentazione delle categorie 

dell’immaginario collettivo, il sorgere del “fenomeno” Libera Muratoria. 

Tipologia delle attività didattiche 

Le attività si svolgeranno mediante lezioni frontali e seminariali, in cui verranno illustrati i contenuti del corso 

chiedendo la partecipazione interattiva degli studenti mediante interventi, domande e riflessioni, in un serrato confronto 

dialettico tra professore e studente. 

Testi e materiale didattico: 

 C. Bonvecchio, I viaggi dei filosofi, Mimesis, Milano, 2008. 

 C. G, Jung, Gli archetipi dell’inconscio collettivo, Bollati Boringhieri, Torino, 1977. 

 C. Bonvecchio, Esoterismo e Massoneria, Mimesis, Milano.  

Modalità di verifica dell’apprendimento 

L’apprendimento sarà verificato mediante una prova orale. 

L’esame orale consiste in una presentazione degli argomenti trattati all’interno del corso e avrà come scopo quello di 

accertare la preparazione del candidato sui testi in oggetto e la sua capacità di darne un’interpretazione critica. 

Verranno valutate: 

1) la correttezza lessicale dell’esposizione (5 punti); 

2) la correttezza delle analisi concettuali svolte sui testi (10 punti); 

3) l’acquisizione di una metodologia efficace di apprendimento (5 punti); 

4) la capacità critica e di autonomia dello studente (10 punti). 
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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Il corso intende sviluppare negli studenti la capacità di contestualizzare i diversi elementi inerenti alla storia delle 

discipline scientifiche, al fine di ricostruire il percorso storico delle scienze e delle tecniche con particolare attenzione 

alle diverse tipologie di analisi storiografica e di comunicazione. 

I risultati attesi comprendono: 

 capacità di selezionare gli argomenti trattati, indicando e confrontando le differenti interpretazioni degli autori 

dei libri di testo (su temi come, ad esempio, la Rivoluzione Scientifica, la fisica aristotelica, il sistema 

copernicano, la circolazione del sangue, la filosofia della natura di Bacone, la Rivoluzione Industriale, la 

nascita della botanica, i musei, le accademie, ecc.); 

 capacità di inquadrare e valutare figure di scienziati, opere, eventi e tematiche specifiche delle scienze e delle 

tecniche in un contesto storico ben definito, con particolare attenzione ai riferimenti cronologici più 

significativi; 

 capacità di esporre e argomentare con autonomia di giudizio e senso critico i collegamenti più significativi tra 

le tematiche trattate; 

 capacità di affrontare lo studio con un approccio aperto alle interazioni interdisciplinari; 

 capacità di esprimersi con un linguaggio corretto in ambito storico e scientifico, in grado di evidenziare 

un'adeguata padronanza dei concetti trattati, al pari di curiosità e vivacità intellettuale; 

 

Prerequisiti 
Non sono necessari particolari requisiti, ma è richiesta una conoscenza di base dei principali eventi storici dal 

Cinquecento alla seconda metà del Novecento. 

 

Contenuti e programma del corso 
Il corso introduce gli elementi principali del percorso storico delle scienze e delle tecniche, con particolare attenzione 

allo sviluppo disciplinare ed allo studio della “Rivoluzione Scientifica” in età moderna. Saranno analizzati i rapporti tra 

scienze, tecniche, tecnologie ed attività industriali, nonché i rapporti tra le scienze ed altre attività umane quali politica, 

economia, arte, religione e guerra, per giungere all'esame del ruolo sociale e comunicativo della scienza attraverso 

musei, accademie, università e laboratori. Verranno inoltre esaminate le principali metodologie di ricerca e di 

ricostruzione storico-scientifica. 

La prima parte del corso si articola su una disamina della storiografia storico-scientifica e storico-tecnica con particolare 

attenzione all'analisi critica del ruolo della storia delle scienze e delle tecniche nella società, nonché alla discussione 

delle diverse metodologie di ricerca e alla valutazione delle conoscenze storico-scientifiche nelle forme contemporanee 

di comunicazione e divulgazione della scienza e della tecnologia. La seconda parte del corso presenta un percorso 

introduttivo ai principali temi della Rivoluzione Scientifica tra Cinquecento e Settecento, al fine di individuare gli 

elementi che hanno determinato la nascita delle discipline scientifiche moderne e il passaggio dalle tecniche alle 

tecnologie. 

Programma del corso: 

 Origini e sviluppo della storia della scienza; 

 Le metodologie di ricerca storico-scientifica; 

 Definizioni di storia della scienza e delle tecniche; 

 Utilità della storia della scienza e delle tecniche; 

 Tipologia delle fonti e loro trattamento; 

 Elementi principali del percorso storico delle scienze e delle tecniche dal Medioevo all’Ottocento; 

 Studio della “Rivoluzione Scientifica” in età moderna; 

 Forme di sviluppo disciplinare (fisica, astronomia, medicina, biologia, botanica, zoologia, geologia, …); 

http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/uninsubria_docenti.h_preview?id_doc=P000451


 Rapporti tra scienze, tecniche, tecnologie e attività industriali; 

 Rapporti tra istituzioni, politica e formazione di una disciplina scientifica; 

 Rapporti tra scienza e religione, scienza e politica, scienza e guerra; 

 Ruolo sociale e comunicativo delle istituzioni scientifiche (musei, accademie, università, laboratori); 

 Evoluzione del linguaggio scientifico e tecnico; 

 Rapporti tra scienza e arte; 

 

Tipologia delle attività didattiche 
Il corso si articola principalmente in un ciclo di 72 ore di lezioni frontali, anche in modalità di videoconferenza, a cui 

potranno affiancarsi alcuni seminari di approfondimento con la partecipazione degli studenti a convegni o incontri di 

particolare interesse per le tematiche trattate a lezione. 

 

Testi e materiale didattico 
E’ richiesto lo studio integrale dei seguenti volumi: 

 Marco BERETTA, Storia materiale della scienza, Milano, Bruno Mondadori, 2002. 

 Paolo ROSSI, La nascita della scienza moderna in Europa [1997], Roma-Bari, Laterza, 20117 [possono essere 

utilizzate anche le precedenti edizioni]. 

 Antonio CLERICUZIO, La macchina del mondo, Roma, Carocci, 2005. 

Testo integrativo per i non frequentanti: 

 Pietro GRECO, L' idea pericolosa di Galileo. Storia della comunicazione della scienza nel Seicento, Torino, 

UTET, 2009. 

E' richiesto inoltre lo studio integrale del materiale didattico (tutti i files di testo, in formato pdf e multimediali) che sarà 

reso disponibile sul sito e-learning alla conclusione del corso. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
L’esame consiste in un colloquio orale teso all'accertamento dell’acquisizione e della corretta comprensione dei 

contenuti dei testi (i volumi di M. Beretta, A. Clericuzio e P. Rossi), che andranno studiati integralmente: sui contenuti 

dei tre volumi saranno formulate complessivamente 3 domande. E’ previsto un accertamento della capacità di analisi 

critica interdisciplinare e di autonomia di giudizio sugli argomenti principali del corso (2 domande). Inoltre sarà 

richiesta la conoscenza degli argomenti trattati a lezione, riassunti nel materiale didattico disponibile sul sito e-learning 

(almeno una domanda). 

Il voto finale, espresso in trentesimi, terrà conto dell’esattezza e della qualità delle risposte (70%), nonché dell’abilità 

comunicativa mostrata durante il colloquio (10%) e della capacità di motivare adeguatamente affermazioni, analisi e 

giudizi (20%). 
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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
L’insegnamento, che pertiene a uno degli ambiti essenziali del percorso formativo, intersecando la pratica linguistica al 

suo sviluppo storico e alle peculiarità proprie del concetto di qualità e di valore, ha in primo luogo l'obiettivo di rendere 

espliciti tali nessi concettuali, insistendo sulla lettura diretta dei testi, sulla loro interpretazione e sul loro inquadramento 

storico e ideologico. 

Tra i risultati attesi si segnala soprattutto l'attivazione di adeguati schemi critici, con l'appropriazione delle complesse 

metodologie dell'analisi testuale (dalla retorica alla linguistica), che mirino a cogliere lo sviluppo dei fatti letterari nel 

loro rapporto con i fenomeni artistici e filosofici paralleli. 

http://elearning2.uninsubria.it/
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Prerequisiti 
Trattandosi di corso del primo anno, il riferimento al curriculum universitario è limitato di fatto all'insegnamento delle 

materie storiche e storico-artistiche del primo semestre. In generale, si suppone quindi prerequisito essenziale del corso 

l'insegnamento della storia della letteratura italiana nel triennio finale della scuola superiore, con un'essenziale 

competenza di elementi di analisi linguistica e retorica. 

 

Contenuti e programma del corso 

 Il concetto di tradizione; la letteratura delle origini e Dante. 

 Dante: il poeta dello stilnovo e il poeta della Commedia. 

 La tradizione petrarchesca in Italia e in Europa fra Tre e Cinquecento. 

 L'italiano lingua della poesia; la poesia per musica fino al Settecento (cenni). 

 La rivoluzione romantica. 

 Leopardi e le teorie del Romanticismo europeo. 

 Il Simbolismo e la scoperta dell'interiorità. 

 Fine secolo: la letteratura e le nuove scienze. 

 

Tipologia delle attività didattiche 
Gli obiettivi formativi del corso verranno raggiunti sostanzialmente attraverso la modalità delle lezioni frontali (per un 

totale di 72 ore), che prevedono lettura e analisi di testi esemplari, con adeguato inquadramento storico. Particolare 

rilievo assume l'aspetto linguistico e retorico delle letture, insieme con il perseguimento dell'interazione tra i fenomeni 

letterari e quelli artistici e filosofici paralleli 

 

Testi e materiale didattico 
L’esame richiede l'inquadramento storico del concetto di "tradizione" letteraria da Dante alla rivoluzione romantica, 

quindi la conoscenza delle linee generali dello sviluppo della storia letteraria italiana nell’Ottocento e nel Novecento. 

Più precisamente, è richiesto l’inquadramento storico-critico dei principali movimenti letterari (Romanticismo, 

Scapigliatura, Verismo, Decadentismo, Futurismo, Ermetismo, Neorealismo, ecc.), e la conoscenza del profilo culturale 

e biografico, sia pure in forma sintetica, dei maggiori autori; opportuna la lettura diretta di alcuni tra i loro testi più 

rappresentativi. 

Per la preparazione, viene consigliato di servirsi di una buona storia-antologia del Triennio. 

In aggiunta, è da preparare la lettura integrale di un romanzo significativo dell'Otto o Novecento (a scelta tra: Verga, I 

Malavoglia; Mastro-don Gesualdo; Pirandello, Il fu Mattia Pascal; L’esclusa; I vecchi e i giovani; Svevo, Senilità; Una 

vita; Deledda, Canne al vento; Elias Portolu; Palazzeschi, Il codice di Perelà; Le sorelle Materassi; Moravia, Gli 

indifferenti; La ciociara; Buzzati, Il deserto dei Tartari; Lussu,Un anno sull’altopiano; Carlo Levi, Cristo si è fermato 

ad Eboli; Gadda, La cognizione del dolore; Quer pasticciaccio brutto de via Merulana; Cassola, Fausto e Anna; Il 

taglio del bosco; Pratolini, Metello; Le ragazze di San Frediano; Viani, Parigi; Tozzi, Con gli occhi chiusi; Pavese, La 

casa in collina; La luna e i falò; Primo Levi, Se questo è un uomo; La chiave a stella; Malaparte, Kaputt; La pelle; 

Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno; Il barone rampante; Se una notte d’inverno un viaggiatore; Tomasi di 

Lampedusa, Il Gattopardo; Vittorini, Il garofano rosso; Uomini e no; Conversazione in Sicilia; Brancati, Don Giovanni 

in Sicilia; Bianciardi, La vita agra; Alvaro, Gente in Aspromonte; Flaiano, Tempo di uccidere; Pasolini, Ragazzi di vita; 

Sciascia, Il giorno della civetta; Il consiglio d’Egitto; L’affaire Moro; Morselli, Roma senza papa; Dissipatio H. G.; 

Santucci, Orfeo in paradiso; Il velocifero; Bufalino, Diceria dell’untore). Le slide del Corso, in formato PowerPoint, 

saranno disponibili sul sito e-learning 

alla conclusione delle lezioni. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
L’esame consiste in un colloquio orale teso all'accertamento dell’acquisizione, della corretta comprensione e della 

capacità di rielaborazione dei contenuti del corso, secondo l'impianto sincronico ad essi pertinente. 

Il manuale, le ulteriori letture previste dal programma e il materiale didattico disponibile sulla piattaforma e-learning 

consentono la formulazione di domande tese a verificare la conoscenza dell’argomento, la capacità espositiva, la 

capacità di analisi critica dei contenuti. 

Il voto viene stabilito sulla base dell’esattezza e della qualità delle risposte (70%), nonché dell’abilità comunicativa e 

della capacità di motivare adeguatamente affermazioni, analisi e giudizi nel corso del colloquio (30%). 

 
 

http://elearning2.uninsubria.it/
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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
L’insegnamento si prefigge di sviluppare le capacità di comprensione e produzione scritta e orale da "usuario básico", 

pari ai livelli A1 e A2 del Quadro Europeo di Riferimento, oltre alla capacità di comprendere ed esprimersi in modo 

semplice in contesti di interscambio diretto di informazioni su argomenti di tipo generico. 

I risultati di apprendimento attesi saranno pertanto: 

 Acquisizione delle principali strutture morfo-sintattiche della lingua spagnola a livello intermedio. 

 Capacità di leggere e comprendere testi di base. 

 Capacità di interloquire su argomenti di tipo generico. 

Contenuti e programma 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. 

Tipologia delle attività didattiche 
Gli obiettivi formativi del corso verranno raggiunti sostanzialmente attraverso la modalità delle lezioni frontali (per un 

totale di 32 ore). 

 

Testi e materiale didattico 
Gli studenti dovranno dar prova di una approfondita conoscenza del materiale didattico reso disponibile sulla 

piattaforma e-learning e del seguente testo: 

Contacto, curso de español para italianos, Zanichelli. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
L’apprendimento sarà verificato mediante una prova scritta e una orale che si svolgeranno in due date diverse. Occorre 

superare la prova scritta per accedere alla prova orale. 

Il test finale scritto prevede una serie di esercizi di vario tipo: 

1. 10 frasi da completare con articoli, pronomi, possessivi e verbi; 

2. 10 frasi da completare con indefiniti, avverbi, interrogativi e dimostrativi; 

3. 10 frasi da completare, in base al loro contesto, con un verbo al presente indicativo, a scelta tra vari proposti; 

4. 10 frasi da completare con preposizioni semplici o articolate; 

5. 5 domande da rispondere con l’utilizzo del modo imperativo affermativo e i pronomi riflessivi e/o di 

complemento; 

6. 10 frasi da completare con verbi coniugati al passato, scegliendo il tempo adatto al loro contesto. 

7. Breve biografia di un noto personaggio da completare con 10 forme di passato remoto, regolari e irregolari. 

8. 10 frasi da tradurre utilizzando le perifrasi verbali studiate. 

9. Comprensione di lettura, 5 domande a scelta multipla. 

10. Produzione scritta (70-80 parole) su uno o più argomenti del programma del corso. 

Ogni esercizio avrà un punteggio pari a 10 punti (punteggio massimo 100), la sufficienza viene raggiunta con 60 punti e 

consentirà l’accesso all’esame orale. In caso di punteggio insufficiente lo studente dovrà ripetere il test scritto 

all’appello successivo. 

L’esame orale consiste in una conversazione riguardante uno dei contenuti comunicativi del programma del corso e 

nell’esposizione di un argomento di cultura o di attualità relativo alla Spagna o all’America Latina, entrambi da 

http://elearning2.uninsubria.it/


concordare con l’insegnante in precedenza. I contenuti culturali o di attualità dovranno di preferenza essere scelti tra le 

proposte inserite sulla piattaforma e-learning. Durante lo svolgimento del corso verrà destinata una parte delle lezioni 

alla preparazione di questo esame. 

Nella prova orale verrà valutata la capacità dello studente di interagire in una conversazione, adoperando la lingua 

spagnola in un contesto comunicativo relativo ad argomenti familiari, interessi personali o alla vita quotidiana. 

La valutazione dell’esame orale non verrà espressa numericamente e in caso di esito positivo l’esame sarà “approvato”. 

In caso di esito negativo l’esame orale sarà “non approvato” e lo studente dovrà ripeterlo (soltanto in questa modalità, 

dato che l’accesso alla prova orale presuppone il superamento del test scritto). 

 

STORIA E CINEMA -SCV0083- 

 

Docente: KATIA VISCONTI 

   
CFU SSD LEZIONI ANNO LINGUA 

9 M-STO/02 72 I Italiano 

Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 

L’insegnamento si propone di indagare il rapporto tra storia scritta e storia raccontata per immagini. Attraverso la scelta 

di un tema monografico di lungo periodo – Il Mondo atlantico dalla schiavitù alla segregazione (sec. XVI-XX): 

America e Africa a confronto – si vogliono rintracciare le potenzialità di “narratore” proprie del grande schermo. A tal 

fine l’insegnamento si articola in due parti strettamente integrate: una prima fase in cui vengono forniti gli elementi 

storici e storiografici necessari per una conoscenza e comprensione dei diversi argomenti storici e una seconda 

consistente nella visione integrale in aula dei film in programma e nell’analisi di ogni singola pellicola alla luce del 

quadro storico e storiografico precedentemente tratteggiato. L’obiettivo finale è quello di offrire strumenti di analisi e di 

valutazione delle tematiche proposte oltre che di comparazione tra i diversi mezzi di produzione e di divulgazione 

storica. Tra i risultati di apprendimento attesi si segnalano pertanto: 

 Conoscenza e capacità di comprensione del periodo storico proposto. 

 Capacità di interpretare le informazioni acquisite alla luce dei processi storici e storiografici. 

 Capacità di argomentare e divulgare le informazioni acquisite alla luce dei processi storici e storiografici. 

 

Contenuti e programma del corso 

 L’Europa e l’Atlantico: conquista e sistemi di dominio. 

 La formazione degli imperi mercantili. 

 L’America delle piantagioni 

 Il ruolo dell’Africa e la tratta atlantica. 

 La Nuova Europa dell’emisfero nord e la prima decolonizzazione bianca: il caso statunitense. 

 La Nuova Europa dell’emisfero sud e la seconda decolonizzazione bianca: il caso dell’Sud Africa 

 Le lotte per la conquista e la affermazione dei diritti civili nel mondo americano (secoli XIX-XX) 

 Dalla segregazione razziale alla fine dell’Apartheid (sec. XX) 

Tipologia delle attività didattiche 
Gli obiettivi formativi del corso verranno raggiunti sostanzialmente attraverso la modalità delle lezioni frontali (per un 

totale di 72 ore), che prevedono: 

 presentazione e discussione di tematiche storiche specifiche; 

 visione in aula e analisi delle pellicole in programma; 

 composizione in aula di testi scritti relativi agli argomenti proposti e trattati nei film. 
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Testi e materiale didattico 

Gli studenti dovranno dar prova di una approfondita conoscenza dei seguenti testi: 

 Pétré-Grenouilleau, La tratta degli schiavi. Saggio di storia globale, il Mulino 

 Zamponi, Breve storia del Sudafrica. Dalla segregazione alla democrazia, Carocci 

 Thornton, Africa e africani nella formazione del mondo Atlantico, il Mulino 

 Maldwin Allen Jones, Storia degli Stati Uniti d’America dalle prime colonie inglesi ai giorni nostri, Bompiani 

OPPURE IN ALTERNATIVA Bergamini, Storia degli Stati Uniti d’America, Laterza 

Gli studenti dovranno dar prova di una approfondita conoscenza dei seguenti film: 

 Amazing Grace, di Micheal Apted, 2006 

 Amistad, di Steven Spielberg, 1997 

 Queimada, di GIllo Pontecorvo, 1969 

 Mississippi burning, di Alan Parker, 1988 

 The Help, di Tate Taylor, 2012 

 In my country, di John Boorman, 2003 

 Il colore della libertà, di Bille August, 2007 

 Invictus, di Clint Eastwood, 2009 

Gli studenti dovranno infine dar prova di una approfondita conoscenza del materiale, in formato pdf, disponibile sulla 

piattaforma e-learning. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
La verifica di apprendimento finale prevede una prova scritta e una prova orale secondo le seguenti modalità: 

 nella prova scritta (della durata di 2 ore, senza l'ausilio di appunti o libri) lo studente è chiamato a comporre 

una analisi storica di uno dei film in programma. Lo studente oltre a dare prova di conoscere la trama del film 

dovrà dimostrare di saper contestualizzare e interpretare storicamente i contenuti della pellicola. La prova verrà 

valutata in trentesimi. Per essere ammessi alla prova orale lo studente dovrà aver conseguito almeno il 

punteggio di 18/30. 

 nella prova orale (successiva a quella scritta) lo studente sarà tenuto a dar prova di conoscere e argomentare i 

testi in programma e di saper relazionare criticamente tali contenuti con quelli dei film. La prova verrà valutata 

in trentesimi. 

 Il voto finale scaturirà dalla media tra il voto della prova scritta e quello della prova orale. Nel caso in cui la 

media dei due voti non raggiunga i 18/30 lo studente sarà tenuto a ripetere sia la prova scritta che quella orale, 

indipendentemente dal voto conseguito nella prima. 

 

STORIA SOCIALE DELL'ARTE - SCV0085- 
 

Docente: ANDREA SPIRITI 

   

CFU SSD LEZIONI ANNO LINGUA 

9 L-ART/02 72 I Italiano 

 

 
Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Lo studente dovrà essere in grado di conoscere i lineamenti della storia dell’arte nel territorio italiano dal I all’inizio del 

XV secolo d.C., con elementi comparativi e integrativi della storia dell’arte mediterranea ed europea; e con particolare 

attenzione al dato iconografico-iconologico, alle dinamiche di committenza e di percezione pubblica dell’arte. 

Tra i risultati di apprendimento attesi si segnalano pertanto la capacità primaria di lettura stilistica, la comunicazione 
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con lessico di settore; l’abilità richiesta è quella comparativa, nel rispetto della corretta collocazione spazio-temporale. 

Si tratta quindi di conoscere e comprendere l’opera, applicando tali dati allo spazio-tempo, giudicando con precisione il 

linguaggio dell’opera per comunicarlo con esattezza terminologica e dimostrando il proprio apprendimento con una 

lettura comparata dei fenomeni che interpreti la complessità. 

 

Contenuti e programma del corso 

 introduzione sulla storia dell’arte dalla preistoria alla fine della repubblica romana (parte non richiesta 

all’esame); 

 arte giulio-claudia; 

 arte paleocristiana precostantiniana; 

 arte flavia; 

 arte romana imperiale dal II al V secolo; 

 arte paleocristiana postcostantiniana; 

 arte ostrogota; 

 arte bizantina; 

 arte longobarda; 

 arte carolingia; 

 arte ottoniana; 

 arte romanica (con particolare attenzione a: geografia del romanico italiano); 

 arte gotica (con particolare attenzione a: nascita del gotico); 

 gotico reale francese, gotico cistercense, gotico francescano, gotico federiciano, cantiere di Assisi, cantiere di 

Roma, Cavallini, Cimabue, Giotto, Simone Martini, i Lorenzetti, gotico internazionale, tardogotico); 

 nascita dell’arte fiamminga. 

Tipologia delle attività didattiche 
Gli obiettivi formativi del corso verranno raggiunti sostanzialmente attraverso la modalità delle lezioni frontali (per un 

totale di 72 ore). 

 

Testi e materiale didattico 
Gli studenti dovranno dar prova di una approfondita conoscenza di: 

1. P. De Vecchi – L. Cerchiari, Arte nel tempo, Bompiani/Mondadori 1995 sgg, per i capitoli corrispondenti al 

periodo indicato nelle varie e diversamente suddivise edizioni. 

2. Corpus di ca. 800 slides disponibile sulla piattaforma e-learning. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
La verifica di apprendimento finale prevede un esame orale con tre domande, generali (es.: arte longobarda, un edificio 

romanico a scelta, Giotto), scandite sull’arco cronologico (in genere: una domanda dal I al VI secolo, una domanda dal 

VII al XII, una dal XIII al XV), con valutazione in trentesimi. Il voto comprende una valutazione-base sulla risposta alle 

tre domande, ritoccata alla luce della competenza globale. I temi-cardine sono ovviamente le conoscenze possedute, la 

capacità di lettura formale come valutazione critica, la capacità comunicativa con lessico specifico, la corretta 

collocazione spazio-temporale relativa e assoluta dei fenomeni. 

 

 

INSEGNAMENTI II ANNO 
 

COMUNICAZIONE PUBBLICA E ISTITUZIONALE -SCV0106- 

 

Docente: FRANZ FOTI 

 
CFU SSD LEZIONI ANNO LINGUA 

9 SPS/08 72 II Italiano 
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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
L’insegnamento si propone di affrontare lo studio delle dinamiche comunicative nella Pubblica amministrazione: 

significati, linguaggi, strumenti, forme organizzative. Gli allievi dovranno acquisire le teorie e le tecniche operative 

della Comunicazione Pubblica. I risultati di apprendimento attesi saranno pertanto: 

 Acquisizione dei concetti fondamentali della comunicazione Pubblica: politica, sociale e amministrativa 

 Sviluppo della conoscenza degli strumenti della comunicazione pubblica e istituzionale 

 Acquisizione delle pratiche della comunicazione pubblica: stesura testi; organizzazione di campagne di 

comunicazione; comunicato stampa, conferenza stampa; comunicazione online 

 Conoscenza e uso delle nozioni riguardanti natura, posizionamento e trattamento della notizia nell’ambito della 

comunicazione pubblica 

 Conoscenza della struttura dei servizi della comunicazione pubblica e delle tecniche di comunicazione secondo 

i dettami della legge150/2000 

 Acquisizione delle teorie e della gestione pratica delle modalità relazionali fra Pubblica Amministrazione e i 

cittadini (comunicazione esterna) e fra i settori internidell’Amministrazione medesima (comunicazione 

interna) 

 Conoscenza delle teorie e delle tecniche di gestione delle diverse forme di rilevazione del grado di 

soddisfazione dei servizi forniti dalla Pubblica Amministrazione 

 Sviluppo delle conoscenze teoriche e tecniche circa lo sviluppo delle forme della comunicazione orientate alla 

partecipazione e al coinvolgimento dei cittadini nei processi di democrazia moderna 

 Acquisizione delle disposizioni deontologiche che regolano la comunicazione pubblica 

 Ampliamento delle capacità soggettive analitiche, critiche, comparative e argomentative, riferite all’azione 

pubblica nel rapporto con le dinamiche amministrative, tecniche e politiche di un Ente pubblico. 

 

Prerequisiti 
Tutti gli insegnamenti del primo anno di corso forniranno agli studenti un patrimonio concettuale essenziale per 

affrontare i temi proposti. 

 

Contenuti e programma del corso: 

 La comunicazione e le funzioni della comunicazione 

 La comunicazione pubblica: caratteri generali 

 Le fonti della comunicazione pubblica 

 I quattro fattori della comunicazione pubblica 

 Le forme e i requisiti della comunicazione pubblica 

 Le tecniche della comunicazione 

 La comunicazione interna e la comunicazione esterna 

 Le attività promozionali e strumenti di ascolto 

 Il feed back 

 Il role taking 

 La comunicazione in rete e il governo elettronico 

 Testi e linguaggi delle amministrazioni 

 La struttura e la semplificazione del linguaggio 

 La scrittura amministrativa 

 La comunicazione di crisi 

 Il monitoraggio e la customer satisfaction 

 CRM 

 Le campagne di comunicazione pubblica 

 Comunicazione pubblica e consenso 

 Il Piano della Comunicazione 

 La conferenza e il comunicato stampa 

 Marketing pubblico e marketing mix 

 L’indice di leggibilità 

 Il quadrante della comunicazione 

 La metodologia GOPP 

 Le leggi sulla comunicazione 

 La notizia e il suo posizionamento 



 La notizia televisiva 

 Le 5 W 

 Il servizio della comunicazione nell’organigramma della P.A. 

 L’Ufficio stampa 

 L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) 

 La rassegna stampa 

 Media analysis 

 L’intervista 

 La deontologia professionale 

 La comunicazione simmetrica e le barriere della comunicazione 

 La comunicazione e il web 

 La teoria delle 4 D e delle tre C 

 Tecniche di dialogo nella comunicazione pubblica 

 Le competenze trasversali nella comunicazione pubblica 

 

Tipologia delle attività didattiche 
Gli obiettivi formativi del corso verranno raggiunti sostanzialmente attraverso la modalità delle lezioni frontali (per un 

totale di 48 ore). 

 

Testi e materiale didattico 
Gli studenti dovranno dar prova di una approfondita conoscenza di: 

1. Materiale didattico fornito dal docente. 

2. Seguenti testi: 

 Giancarlo Fornari, La nuova comunicazione pubblica. Strategie e tecnologie per avvicinare i cittadini(Il sole 

24 Ore) 

 Franz Foti, Teorie e Tecniche della Comunicazione Pubblica (Franco Angeli,sett. 2014) 

 Franz Foti, Politica senza classe. Strategie e comunicazione di governanti sconnessi dal Paese (centro di 

Documentazione giornalistica 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
La modalità di verifica prevede una prova orale valutata in trentesimi. Il voto finale terrà conto dell’esattezza e della 

qualità delle risposte (60%), nonché dell’abilità comunicativa e della capacità di motivare adeguatamente affermazioni, 

analisi e giudizi mostrata durante il colloquio (40%). 

 

FILOSOFIA TEORETICA -SCV0100- 

 

Docente: FABIO MINAZZI 
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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 

L’insegnamento si pone l’obiettivo di definire ed analizzare criticamente le differenti modalità di riflessione concettuale 

presenti nell’ambito della tradizione di pensiero occidentale, con particolare riferimento al nesso filosofia-scienza e alla 

tradizione del razionalismo critico. Attenzione particolare viene dedicata all’analisi dei testi del classici del pensiero con 

l’obiettivo di coglierne le linee essenziali, lo sviluppo delle diverse forme concettuali, l’esplicitazione delle varie 
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categorie e anche delle topiche di ragionamento, l’analisi del linguaggio e la sua organizzazione – stilistica, disciplinare 

e concettuale -, sulla base di un percorso di approfondimento analitico e critico, finalizzato, in linea generale, 

all’acquisizione di una problematica di riflessione, inserita e declinata entro le differenti tradizioni di pensiero che 

l’hanno variamente generata attraverso molteplici contaminazioni critiche. 

Tra i risultati di apprendimento attesi si segnalano pertanto i seguenti: 

 acquisizione di una prospettiva di riflessione poliprospettica e critica; 

 capacità di saper leggere criticamente un testo, inserendolo all’interno del suo preciso contesto storico e 

concettuale 

 capacità di saper riconoscere le differenti tradizioni di pensiero presenti all’interno di un testo, declinandole 

secondo le loro differenti curvature teoretiche; 

 capacità di cogliere i problemi aperti presenti entro una determinata problematizzazione critica; 

 capacità di saper applicare autonomamente tali conoscenze, onde avviare una propria ed autonoma meta-

riflessione critica, da applicarsi a problemi aperti della contemporaneità. 

Prerequisiti 

Gli insegnamenti del curriculum triennale, in particolare delle aree linguistiche, storiche, scientifiche e di 

comunicazione, costituiscono il patrimonio concettuale essenziale, onde affrontare i temi proposti nel corso. 

Contenuti e programma del corso 

 genesi della riflessione filosofica illuminista nel mondo culturale del XVIII secolo; 

 analisi dello stile concettuale della riflessione humeana; 

 analisi dello scetticismo di Hume; 

 analisi del razionalismo critico di Hume; 

 valori e limiti del razionalismo di Hume sia sul piano teoretico, sia sul piano pratico; 

 la svolta “trascendentale” entro la tradizione del razionalismo critico occidentale; 

 il contributo dell’empirismo alla comprensione della scienza; 

 i limiti del riduzionismo empirista; 

 il concetto di significato humeano e il superamento del tradizionale ontologismo metafisico; 

 il significato quale suppositivo e la delineazione dell’ontologismo critico regionale. 

Tipologia delle attività didattiche 

Gli obiettivi formativi del corso verranno raggiunti attraverso la modalità delle lezioni frontali (per un totale 

complessivo di 72 ore) che prevedono la discussione analitica e collettiva dei testi dei classici presi in diretto 

riferimento. 

Testi e materiale didattico  

It required the study of the following texts: 

 David Hume, Ricerca sull’intelletto umano. Testo inglese a fronte, a cura di Mario Dal Pra, Laterza, Roma-

Bari 2009 (oppure qualunque altra edizione) 

 David Hume, Estratto del Trattato sulla natura umana, Laterza, Roma-Bari 2005 (oppure qualunque altra 

edizione) 

 One of the following texts to choose from: 

 David Hume, Storia naturale della religione, Laterza, Roma-Bari 2011 (oppure qualunque altra edizione) 

 David Hume, Dialoghi sulla religione naturale, a cura di Gianni Paganini, Rizzoli, Milano 2014 (oppure 

qualunque altra edizione); 

 David Hume, La regola del gusto ed altri saggi, a cura di Giulio Preti, Abscondita, Milano 2006 

 One of the following texts to choose from: 

 Antonio Santucci, Introduzione a Hume, Laterza, Roma-Bari 2014; 

 Mario Dal Pra, David Hume: la vita e l’opera, Laterza, Roma-Bari 1991 (più volte ristampato); 

 Federico Laudisa, Hume, Carocci, Roma 2009; 



 Gilles Deleuze, Empirismo e soggettività. Saggio sulla natura umana secondo Hume, Cronopio, Napoli 2000. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

È previsto il solo esame orale finale nel corso del quale si valuterà: 

 la capacità di saper comprendere adeguatamente la lettura di un testo; 

 la conoscenza adeguata dei testi d’esame; 

 la capacità di saper sviluppare una propria autonoma riflessione critica. 

Orario di ricevimento 

Si effettua il martedì, dalle 11,30 alle 13, presso la sede del Centro Internazionale Insubrico, sita al primo piano del 

Collegio Cattaneo, nel campus di Bizzozero. Si consiglia di prendere contatto direttamente con il docente via e-mail per 

concordare l’orario preciso, onde abbreviare i tempi d’attesa. 

 

 LINGUISTICA E SEMIOTICA -SCV0093- 

 

Docente: GIULIO FACCHETTI 

   
CFU SSD LEZIONI ANNO LINGUA 

9 L-LIN/01 72 II Italiano 

 
Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza delle nozioni essenziali e di alcuni 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. Introduzione ad elementi di sociolinguistica dell’italiano contemporaneo; approfondimenti su alcuni aspetti 

della grammatica normativa dell’italiano contemporaneo, sui piani ortografico e linguistico. 

Elementi di semiologia dei linguaggi musicale, pittorico e cinematografico. 

 

Contenuti e programma del corso 
Presentazioni di alcuni temi di base delle discipline e dei loro sviluppi tramite l'accesso diretto ad alcuni dei testi-chiave 

(principalmente: teoria del segno; elementi della comunicazione; caratteristiche del codice; elementi di fonetica, 

fonologia, morfologia generale; cenni di tipologia linguistica, sociolinguistica e linguistica storica; inferenze nel 

processo comunicativo; teoria del quadrato semiotico e sue applicazioni; comunicazione intraculturale e interculturale; 

analisi profonda greimasiana del testo come racconto; speciali approfondimenti sulla semiologia del linguaggio 

cinematografico tramite analisi di produzioni di Kubrick; la norma linguistica nello specifico dell’italiano 

contemporaneo). 

 

Tipologia delle attività didattiche 
Le attività si svolgeranno mediante lezioni frontali, in cui il docente illustrerà i contenuti del corso, chiedendo la 

partecipazione interattiva degli studenti tramite esercizi, visione, ascolto e commento di testi d’autore o appositamente 

preparati con correzione guidata. 

 

Testi e materiale didattico 
Il materiale di riferimento sarà inserito in un pdf preparato dal docente e messo a disposizione degli studenti, con testi 

principalmente estratti da: 

 G. Berruto, Corso elementare di linguistica generale, Bari-Roma, UTET; 

 U. Volli, Manuale di semiotica, Roma-Bari, Laterza; 

 E. Lombardi Vallauri, Parlare l’italiano, Bologna, Il Mulino. 
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Modalità di verifica dell’apprendimento 
L’esame consiste in un colloquio orale teso all'accertamento dell’acquisizione e della corretta comprensione dei 

contenuti del corso. Sui contenuti di ognuno degli autori principali in programma sarà formulata una domanda rispetto 

alla quale si valuterà la conoscenza dell’argomento, la capacità espositiva e la capacità di analisi critica. Il voto finale 

terrà conto dell’esattezza e della qualità delle risposte (60%), nonché dell’abilità comunicativa e della capacità di 

motivare adeguatamente affermazioni, analisi e giudizi mostrata durante il colloquio (40%). 

 

TEORIE E TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE DI MASSA -SCV0285- 

 

Docente: ANDREA BELLAVITA 
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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
L’obiettivo principale dell’insegnamento è di fornire conoscenza e capacità analitico/interpretativa dell'ecosistema 

mediale contemporaneo, con particolare attenzione per le grandi narrazioni sociali (fiction, social network storytelling). 

Il corso prevede due aree di approfondimento: 

 esposizione e trattazione degli strumenti di analisi e di interpretazione delle strutture testuale e dei prodotti 

appartenenti all’industria culturale e ai mezzi di comunicazione di massa 

 analisi specifica di singoli testi appartenenti a diversi media (fiction seriale, format televisivi e crossmediali, 

testo pubblicitario e testi brevi: videoclip, web series, digital advertising) 

 Dal punto di vista metodologico si farà riferimento alle più recenti evoluzioni della socio-semiotica e agli 

strumenti essenziali del marketing dell’audiovisivo. 

Tra i risultati di apprendimento attesi si segnalano: 

 capacità di collocamento del testo mediale all’interno del sistema socio-culturale e di valutazione del suo 

potenziale indiziario 

 capacità di analisi linguistica, narratologica ed enunciazionale del testo 

 capacità di inserimento del testo mediale all’interno di una prospettiva di marketing strategico 

Contenuti e programma del corso 

 analisi testuali delle forme di comunicazione di massa: livello sintattico, semantico e pragmatico del testo 

 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 

 indiziarietà sociale del testo 

Tipologia delle attività didattiche 
Gli obiettivi formativi verranno raggiunti attraverso la modalità delle lezioni frontali (per un totale di 72 ore), che 

prevedono: 

 presentazione e discussione delle principali questioni teoriche 

 visione in aula e interpretazione dei testi mediali 

 analisi dei testi visionati con modalità laboratoriale 

 partecipazione attiva al gruppo Facebook Teorie e tecniche della comunicazione di massa (amministratore Tag 

Analysis) 

Per gli studenti frequentanti sono da considerarsi necessarie al superamento dell’esame tutte le attività: 
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 conoscenza degli argomenti trattati in aula (comprensivi di materiali e link integrativi forniti da docente sulla 

piattaforma e-learning) 

 conoscenza dei testi audiovisivi 

 iscrizione e partecipazione al gruppo Facebook 

Testi e materiale didattico 
STUDENTI FREQUENTANTI 

 H. Jenkins, Cultura convergente, Apogeo, Milano 2007 

 A. Fiacco, Fare televisione. I format, Laterza, bari 2013 

 F. Rose, Immersi nelle storie, Codice, Milano 2013 

 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 

STUDENTI NON FREQUENTANTI 

 H. Jenkins, Cultura convergente, Apogeo, Milano 2007 

 F. Casetti, F. Di Chio, Analisi della televisione, Bompiani, Milano 1998 

 A. Fiacco, Fare televisione. I format, Laterza, bari 2013 

 un testo a scelta tra quelli presentati come facoltativi dal docente sulla pagina personale 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
STUDENTI FREQUENTANTI 

 prova scritta di analisi del testo audiovisivo con domande aperte sulle competenze acquisite a partire dai testi 

in bibliografia 

 tesina di approfondimento (5-10 cartelle da 2000 battute) riguardante uno dei filoni presentati dal docente (da 

consegnare 1 settimana prima della data d’appello): lo svolgimento della tesina presuppone l’utilizzo delle 

categorie teoriche comprese all’interno dei testi in bibliografia (ulteriori testi di approfondimento per la tesina 

saranno forniti dal docente) 

 La valutazione dell’esame verrà formulata in trentesimi. 

Ciascuna delle due prove riceverà una singola valutazione, la cui media comporrà il voto finale. 

Per la prima prova (della durata di 1 ora, senza l’ausilio di libri o appunti), verrà valutata:  

o la capacità di applicare le competenze di analisi acquisite nel corso dell’anno 

o la capacità di declinare il modello illustrato a lezione su un testo inedito 

o la capacità di utilizzo critico delle categorie interpretative contenute nei testi in bibliografia 

o Per la tesina di approfondimento verrà valutata la capacità di utilizzo critico delle categorie 

interpretative contenute nei testi in bibliografia. 

STUDENTI NON FREQUENTANTI 

Prova scritta (della durata di 1 ora, senza l’ausilio di libri o appunti), a domande aperte sui testi presenti in bibliografia; 

si valuterà la conoscenza dell’argomento, la capacità espositiva, la capacità di analisi critica. 
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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 

Obiettivo fondamentale dell’insegnamento è quello di fornire una panoramica concettuale su metodi, strumenti e canali 

propri della comunicazione scientifica a vari livelli, da quello editoriale a quello giornalistico, da quello museale ai 

nuovi media e ai social network. Ulteriore obiettivo sarà quello di fornire le basi critiche finalizzate alla comprensione 

critica delle modalità di coverage mediatico dei temi scientifici di attualità. Lo studente potrà inoltre appropriarsi delle 

conoscenze e competenze di base necessarie alla professione del comunicatore/divulgatore scientifico in ambito 

giornalistico, istituzionale (enti pubblici) e museologico.   

I risultati di apprendimento attesi prevedono: 

 l’acquisizione dei concetti scientifici di base, e del relativo linguaggio scientifico, in relazione a temi quali i 

rischi climatici, i rischi geologico-ambientali, il rischio nucleare, le biotecnologie; 

 la capacità di comprendere, interpretare e discutere le implicazioni sociali e massmediali delle tematiche 

scientifiche affrontate; 

 la maturazione delle competenze necessarie alla professione del giornalista/comunicatore scientifico. 

Prerequisiti 

Tutti i contenuti degli insegnamenti offerti nel precedente anno accademico, in particolare quelli relativi alla storia della 

scienza, forniranno agli studenti un bagaglio culturale e concettuale essenziale per affrontare i temi proposti in questo 

corso. 

Contenuti e programma del corso 

Il corso è suddiviso in una prima parte incentrata sui fondamenti della comunicazione della scienza: 

a. Storia della comunicazione scientifica dal ‘700 ad oggi. 

b. Generalità sui principali canali della comunicazione scientifica: stampa, TV, periodici di settore, musei 

scientifici e naturalistici, web, social network; 

c. Elementi di museologia scientifica e naturalistica; 

d. Il ruolo dell’edutainment (Educational Entertainment) e gli Science Centers; 

e. Ambiti, settori e professioni della comunicazione pubblica della scienza; 

f. La rappresentazione di temi scientifici da parte dei media della carta stampata; 

g. Come si forma l'opinione pubblica sulla scienza e meccanismo di formazione delle rappresentazioni sociali. 

La seconda parte del corso sarà dedicata all’esposizione di alcuni esempi e casi studio mirati ad illustrare differenti 

modalità e strategie di comunicazione della scienza e a stimolare un’analisi critica di temi scientifici di particolare 

attualità e impatto sociale: 

 La catastrofe del Vajont (1963): ruolo della scienza e rappresentazione dell’evento da parte dei media della 

carta stampata dell’epoca; 

 Il processo (2012-2014) a carico di sette scienziati a seguito del terremoto dell’Aquila; 

 Quando gli scienziati fanno comunicazione del rischio: il terremoto-tsunami del Sud-Est asiatico (2004); il 

terremoto di Haiti (2010). 

 Rischio nucleare e stampa quotidiana italiana: il dopo-Fukushima. 

 Il metodo stamina fra scienza e rappresentazione mediatica. 

 Cinema e scienza. Analisi critica di film su argomenti scientifici di attualità: il rischio idrogeologico 

(“Vajont”); i cambiamenti climatici (“The day after tomorrow”); la fisica quantistica (“La particella di Dio”). 

 La comunicazione istituzionale del rischio idrogeologico: analisi del sito web italiasicura.governo.it, della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 I blog scientifici: l’esempio di www.geo-social.net (comunicazione del rischio geologico e climatico) e di 

www.biochronicles.net (scienze biologiche e biotecnologie). 

Tipologia delle attività didattiche 

Gli obiettivi formativi del corso verranno raggiunti sia attraverso lezioni frontali, per un totale di 54 ore, sia mediante 

l’attiva partecipazione a 12 ore di esercitazioni scritte. Queste ultime avranno l’obiettivo di fornire ai frequentanti una 



serie di strategie, strumenti ed accorgimenti funzionali alla raccolta di dati ed informazioni derivanti da siti web – 

soprattutto istituzionali - ad elevata affidabilità scientifica. Alla raccolta dei dati seguirà la “divulgazione” dei contenuti 

sotto forma di prodotti di comunicazione scientifica (elaborati scritti) in tema di rischi climatici, rischi geologico-

ambientali, biotecnologie. Verrà effettuata anche un’uscita didattica (6 ore totali) presso un’importante struttura 

museale scientifica. 

Testi e materiale didattico 

Studenti frequentanti  

1. Slide caricate sul sito e-learning alla fine del corso. 

2. A. Candela. Dal sogno degli alchimisti agli incubi di Frankenstein. La scienza e il suo immaginario nei mass 

media, FrancoAngeli, Milano 2013 

3. S. Bencivelli, F.P. De Ceglia. Comunicare la scienza, Carocci, Roma 2013. 

Studenti non frequentanti  

1. Slide caricate sul sito e-learning alla fine del corso. 

2. A. Candela. Dal sogno degli alchimisti agli incubi di Frankenstein. La scienza e il suo immaginario nei mass 

media. FrancoAngeli, Milano 2013. 

3. S. Bencivelli, F.P. De Ceglia. Comunicare la scienza, Carocci, Roma 2013. 

4. P. Greco, N. Pitrelli. Scienza e Media ai tempi della globalizzazione, Codice Edizioni, 2009. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

La modalità di verifica prevede una prova orale valutata in trentesimi. Il voto finale terrà conto sia del livello di 

conoscenza e approfondimento delle tematiche trattate (ed esposte nei testi d’esame), sia della capacità di motivare 

adeguatamente affermazioni, analisi e giudizi emersi durante il colloquio. 

 
 

LABORATORIO DI INFORMATICA E COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE -SCV0096- 

 

Docente: Barbara Carminati 

   
CFU SSD LEZIONI ANNO LINGUA 

9 INF/01 72 II Italiano 

 

Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 

Il corso si propone di fornire conoscenza sui concetti teorici basilari dell'informatica e, in particolare, della 

comunicazione multimediale attraverso uno studio teorico-pratico degli elementi utili per operare nel Web, dal testo, 

alla grafica, all'audio, al video. La multimedialità, infatti, sintetizza l'interazione di linguaggi differenti attraverso un 

unico medium digitale. Le tecniche per il trattamento di audio e video digitali e di grafica e la conoscenza delle reti 

telematiche e della programmazione Web concorrono a formare le competenze dello studente che si troverà ad operare, 

inevitabilmente, nel mondo della comunicazione digitale e, soprattutto, della Web communication. Il corso vuole, 

inoltre, far acquisire competenze basilari sui problemi connessi alla progettazione e alla produzione di sistemi 

multimediali. 

Contenuti e programma del corso 

 Introduzione ai concetti teorici basilari dell'informatica e della comunicazione multimediale: Multimedialità. 

Digitalizzazione. Convergenza digitale e multimediale. Elaborazione di testo, immagini, audio e video. 

http://elearning2.uninsubria.it/
http://elearning2.uninsubria.it/
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica/home-page-docente.html?P1_m=P032462


 Conoscenza approfondita delle applicazioni informatiche in ambiente Internet e Web: Introduzione alle reti 

telematiche e ad Internet. Evoluzione di Internet. Il 

 servizio World Wide Web. Ipertesti e Linguaggi di markup. HTML e CSS. Evoluzione del Web da statico a 

dinamico: cenni ai linguaggi di programmazione per il Web. Evoluzione da Web 2.0 a Web Semantico. 

 Analisi delle principali aree della Web communication (conoscenza e condivisione, commercio, relazioni 

sociali): Le risorse nel web e la loro reperibilità. Motori di ricerca. Introduzione alle basi di dati e agli algoritmi 

di ricerca. Enciclopedie on-line. Editoria digitale. Blog e siti web. Social Networking. E-business. Web 

Marketing. 

 Gestione dei processi di comunicazione multimediale basati sulle tecnologie più avanzate per offrire una 

migliore comprensione dei problemi connessi al loro sviluppo: Comunicare nel Web. Web Design. 

Accessibilità e usabilità. Processo di analisi e sviluppo di un’applicazione Web. Utilizzo di CMS (Content 

Management System). Analisi dell’utilizzo dei servizi Web nella realizzazione e supporto di processi 

comunicativi multimediali. 

Tipologia delle attività didattiche 

Lezioni frontali. Sono previste esercitazioni in laboratorio a supporto delle lezioni frontali per la preparazione del 

progetto di esame che si svolgeranno nella seconda parte del corso. 

Testi e materiale didattico 

Dispense, slides delle lezioni, articoli indicati dal docente tratti da riviste disponibili sul sito e-elearning. 

Testi principali 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 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

 Prova scritta sugli argomenti trattati nel corso e sui testi consigliati. La prova per i frequentanti può essere 

svolta prima della conclusione del corso. 

 Stesura di un elaborato che abbia come oggetto la simulazione di un progetto di comunicazione e del relativo 

sito web (utilizzando un CMS come Wordpress) e, un eventuale, breve presentazione orale. L'argomento del 

progetto può essere scelto tra un elenco definito dal docente. L’elaborato può essere realizzato in gruppi di,fino 

ad un massimo, di3 studenti e deve essere inviato via e-mail al docente una settimana prima dell’appello. 

I non frequentanti possono presentare in alternativa un elaborato che abbia come oggetto l'approfondimento di 

un argomento del corso e relativa discussione orale. Anche in questo caso, l'elaborato deve essere inviato via e-

mail al docente una settimana prima dell’appello. 

Ciascuna delle due prove riceverà una singola valutazione, la cui media comporrà il voto finale in trentesimi 

 

LINGUA INGLESE -SCV0099- 
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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
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 per i media. 

In particolare, lo studente dovrà dimostrare di avere acquisito le principali strutture morfo-sintattiche dell’inglese a 

livello intermedio, di sapere leggere e comprendere testi specialistici, di riconoscere e usare il lessico specialistico base 

per i media (websites, emails, chat and conferencing, magazines, newspapers, radio/TV, cinema) e di sapere utilizzare 

strategie di scrittura base per comporre brevi testi sia di natura generale che specialistica per i media. 

Lo studente dovrà imparare a consultare materiale bibliografico, banche dati, dizionari di pronuncia, dizionari 

monolingui online e cartacei al fine di supportare/approfondire lo studio e sviluppare le competenze richieste. 

 

Contenuti e programma del corso 
Il corso si sviluppa su due parti: 

A. Intermediate language practice (36 ore, 12 lez.). In questa partedel corso vengono sviluppate le competenze 

lessico-grammaticali a livello intermedio. Tutte le abilità di base della lingua (lettura, scrittura, parlato e 

comprensione) verranno pertanto esercitate sulla base dei seguenti contenuti:  

o Time and Tense  

 The simple present 

 The present continuous 

 The past simple 

 The past continuous 

 Used to and would 

 The present perfect simple 

 The present perfect continuous 

 The past perfect 

 Going to and will 

 Present tenses for talking about the future 

Sentences  

 Word order 

 Reported speech and reporting verbs 

 Relative clauses 

Other verb forms  

 Verbs followed by the infinitive or the –ing form 

 First, second and zero conditional sentences 

 The third conditional, wishes and regrets 

 The passive 

 Get/have something done 

Naming and describing  

 Articles 

 Personal, possessive, reflexive and demonstrative pronouns 

 Countable and uncountable nouns and expressions of quantity 

Functional Areas  

 Ways of comparing 

 Possibility in the present and in the past 

 Present, past and future obligation and necessity 

 

B. The Language of the Media (36 ore, 12 lez.).  



C. In questa parte del corso, mediante l’analisi di testi autentici e la partecipazione ad attività comunicative orali 

(role play) e scritte (esercizi funzionali di inglese per scopi speciali), gli studenti vengono introdotti all’uso 

dell’inglese per i media, il web e le tecnologie multimediali, secondo i seguenti contenuti:  

o The internet and email 

o The web 

o Chat and conferencing 

o Internet security 

o Multimedia 

o New technologies 

o Magazines 

o Newspapers 

o Advertising 

o Radio and TV 

o Cinema 

Tipologia delle attività didattiche 
Le attività si svolgeranno mediante lezioni frontali, in cui la docente illustrerà i contenuti del corso, chiedendo la 

partecipazione interattiva degli studenti mediante esercizi, ascolto di testi autentici in lingua, letture, e brevi simulazioni 

(mock test) in itinere con correzione guidata. 

 

Testi e materiale didattico  

 Testi obbligatori:  

o Una grammatica di livello intermedio a scelta. Alcuni suggerimenti:   

o Nettle, M. e D. Hopkins. 2008. Developing Grammar in Context (with answers), Cambridge: 

Cambridge University Press. ISBN: 9780521627122. 

o Murphy, R. 2012. English Grammar in Use with Answers: A Self-Study Reference and Practice Book 

for Intermediate Students of English, Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 978-

0521189064. 

o Swan. N and Walter C. 2011. Oxford English grammar course. Intermediate. Student's book - With 

key. Oxford University Press. ISBN: 9780194420822. 

o Ceramella, N. e E. Lee. 2008. Cambridge English for the Media. Student’s Book with Audio CDs. 

Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 9780521724579. 

Materiali aggiuntivi pubblicati sul sito 

(slide del corso, appunti vari etc.) saranno caricati sulla piattaforma e-learning, pagina della docente (Lingua 

Inglese > Vicentini) 

Letture integrative 

Per approfondire gli argomenti del corso, si consigliano le seguenti letture integrative:  

o McLoughlin L. 2000. The Language of Magazines. London: Routledge (Unit One, Unit Two, Unit 

Six). 

o Reah, D. 2002. The Language of Newspapers. London: Routledge (Unit One, Unit Two, Unit Six). 

o Goddard, A. 2002. The Language of Advertising. London: Routledge (Unit One, Unit Two, Unit Four, 

Unit Seven) 

Dizionari cartacei 

Un dizionario monolingue, ad es.:  

o Collins COBUILD Advanced Learner's English Dictionary, Glasgow, Harper Collins, 2006. 

o Longman Dictionary of Contemporary English + DVD, London, Longman-Pearson, 2009. 

Dizionari online  

o Oxford Advanced Learner’s Dictionary Online 

o Cambridge Dictionaries online 

N.B. I dizionari sono consigliati per il solo supporto allo studio, NON potranno essere utilizzati durante l’esame. 

 

http://elearning2.uninsubria.it/
http://www.oup.com/elt/catalogue/teachersites/oald7/lookup?cc=global
http://dictionary.cambridge.org/


Modalità di verifica dell’apprendimento 
L’apprendimento sarà verificato mediante una prova scritta e una orale che si svolgeranno in un unico giorno e che 

dovranno essere sostenute obbligatoriamente secondo i tempi indicati dalla docente. 

Occorre superare la prova scritta per accedere alla prova orale.  

Il test finale scritto, della durata di 1,5 ore, include un misto di risposte a scelta chiusa (multiple choice) e aperta 

(esercizi produttivi). 

Il test permetterà di vagliare il livello di apprendimento delle competenze grammaticali e l’acquisizione della lingua 

specialistica (lessico) per i media. Esso consta di 8 esercizi: 

1. 20 frasi di riconoscimento e conseguente correzione di 1 errore per ognuna (10 punti); 

2. 10 frasi di ‘Fill in the gaps’ in cui si richiede di completare gli spazi vuoti con un verbo dato da coniugare nel 

tempo verbale corretto sulla base del contesto (specialistico media) (5 punti); 

3. 1 frase da costruire correttamente a partire da lessemi dati e non modificabili (1 punto); 

4. 4 verbi ricavati da un testo di attualità a cui attribuire una descrizione grammaticale (tempo, voce, e numero) (4 

punti); 

5. 6 frasi di inglese per i media da completare con un termine specialistico a scelta dello studente (3 punti); 

6. 4 titoli di giornale o rivista a cui assegnare, sulla base di alternative date, la strategia linguistico-comunicativa 

utilizzata (2 punti). 

7. 3 titoli di giornale da trasformare in inglese formale (3 punti). 

8. 4 definizioni specialistiche in campo media a cui assegnare, sulla base di alternative date, una denominazione 

corretta (2 punti). 

Il test permetterà di totalizzare 30 punti. La sufficienza viene raggiunta con il punteggio di 18/30 e permetterà di 

accedere all’esame orale. Qualora il punteggio sia inferiore a 18/30, lo studente dovrà ripetere il test all’appello 

successivo. 

L’esame orale consiste in una discussione relativa ai contenuti del corso e alla presentazione orale di cinque documenti 

in lingua inglese: 

1) Una pubblicità. 

2) Un articolo di fondo di almeno 500 parole. 

3) e  4) Due articoli di almeno 500 parole tratti da quotidiani o riviste. 

5) Una recensione di un film. 

Tali materiali verranno scelti dagli studenti e presentati durante l’esame orale. Esempi di analisi di newspapers and 

magazine articles e advertisements si trovano sul testo Cambridge English for the Media, oltre che su alcuni siti web 

specifici che verranno indicati e presentati a lezione. 

Per la prova orale la docente valuterà: 

1. la correttezza grammaticale e lessicale dell’esposizione (10 punti); 

2. la correttezza delle analisi linguistico-comunicative svolte sui documenti selezionati (10 punti); 

3. la capacità critica e di approfondimento dello studente (5 punti); 

4. la capacità di gestire e rispondere a domande e commenti (5 punti). 

L’esame orale permetterà di totalizzare 30 punti. La sufficienza viene raggiunta con il punteggio di 18/30. Qualora lo 

studente non raggiunga la sufficienza, dovrà ripetere l’esame all’appello successivo. 

Una volta passata la prova orale, il voto in trentesimi che lo studente meriterà verrà sommato e farà media con il voto 

ottenuto nella prova scritta. 
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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Il corso si propone di fornire le basi teoriche e applicative del Marketing. Gli argomenti in programma sono selezionati 

per far conoscere agli allievi l’approccio strategico delle imprese al mercato. L’obiettivo è approfondire sia la 

componente teorico-economica che guida le scelte aziendali (inerenti: il processo produttivo, la commercializzazione 

del prodotto e le strategie di “pricing”, il controllo dei risultati commerciali) sia la componente applicativa legata ai vari 

aspetti della comunicazione aziendale e del mix di Marketing utilizzabile. Attraverso l’alternarsi di teoria e casi pratici, 

l’allievo potrà comprendere come le strategie di Marketing possano rispondere alle differenti situazioni di mercato e 

alle diverse realtà tipologiche aziendali. Per tutti gli argomenti del Programma i risultati di apprendimento attesi sono 

quindi racchiusi in questi punti: 

 riconoscere i meccanismi e le dinamiche della domanda e dell’offerta nelle differenti forme di mercato e le 

relative ricadute sulle strategie di Marketing aziendale; 

 riconoscere le potenzialità e gli effetti del differente mix di Marketing; 

 apprendere i molteplici linguaggi dei mezzi di comunicazione funzionali alle strategie di Marketing applicabili 

al ciclo di vita del prodotto e dell’azienda; 

 analizzare le strategie di Marketing in funzione del mercato obiettivo; 

 applicare le tecniche basilari per la valutazione finanziaria degli investimenti; 

 applicare le tecniche fondamentali di comunicazione del Marketing. 

Contenuti e programma del corso 
Esempi di pubblicità (dalla fine dell’800 ai giorni nostri) e breve cenni di storia del Marketing – h lezione: 4 

Approccio storico alla teoria del valore (Scuola Classica e Scuola Neoclassica) – h lezione: 4 

Concetti micro-economici (impresa, processo produttivo, funzione di produzione) – scambio e forme di mercato – h 

lezione: 4 

Dinamiche della domanda e dell’offerta – elementi di matematica finanziaria e tecniche di valutazione degli 

investimenti – h lezione: 4 

Aspetti introduttivi al Marketing Management – il processo di Marketing – pianificazione strategica di Marketing – h 

lezione: 4 

Prodotto, prezzo, punto vendita, promozione – microambiente e macroambiente di Marketing – mercato obiettivo – h 

lezione: 4 

Marketing audit – comportamento e processo decisionale del consumatore – la Grande Mappa Eurisko – h lezione: 4 

Sistema informativo e la ricerca di Marketing – la creazione del vantaggio competitivo – strategie e tipologie delle 

imprese – h lezione: 4 

Prodotto, marca, confezione, servizio – lo sviluppo del prodotto – la linea di prodotto – la combinazione di prodotto – h 

lezione: 4 

La strategia di comunicazione integrata di Marketing – il mix promozionale – il processo di comunicazione – h lezione: 

4 

Visual merchandising (tecniche ed esempi) – h lezione: 4 

Fiere, eventi, pubblicità, pubbliche relazioni, web Marketing – h lezione: 4 

Il Marketing non convenzionale (viral Marketing, Marketing tribale, Ambient e Street Marketing) – mercato, incertezza, 

rischio – h lezione: 4 

 

Tipologia delle attività didattiche 
Lezioni frontali 

 

Testi e materiale didattico 
Bibliografia: 



1. Philip Kotler, Gary Armstrong - Principi di Marketing - Editore: Pearson-Prentice Hall 

2. Gianfranco Brusa – La percezione del valore – Editore: Maggioli, 2007 

Agli allievi saranno consegnate le slides sugli argomenti delle specifiche lezioni 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
Prova orale finale valutata in trentesimi 

 
III ANNO - UN INSEGNAMENTO A SCELTA TRA: 
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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi Il corso mira a sviluppare alcune competenze di base 

nonché alcuni approfondimenti in merito a specifici aspetti dell’estetica relativi a: 

1. la storia dell’estetica come filosofia dell’arte e come dottrina delle forme; 

2. la comprensione e l’interpretazione delle principali categorie estetiche a partire dall’analisi di abiti mentali 

archetipici nella storia delle idee dalla loro elaborazione nella cultura classica greco-romana alla loro 

riformulazione nella cultura del tempo presente (cinismo, stoicismo, edonismo, ermetismo ecc.); 

3. la comprensione e l’interpretazione di tali prospettive ideali nell’ambito della cultura di massa e della 

cosiddetta “società dello spettacolo”. 

La tecnica di apprendimento comprende l’esposizione e l’interpretazione di una serie di testi classici del pensiero 

filosofico ed estetico. Tali opere saranno la base per attivare capacità di comprensione dei processi di costruzione 

dell’immagine del mondo, nella sfera delle arti e della letteratura, ma anche della costruzione della propria identità 

sociale da parte dei soggetti protagonisti del sapere nella cultura occidentale. Nello specifico, Gli studenti dovranno 

dimostrare di essere in grado di analizzare e interpretare criticamente le teorie estetiche alla luce di quanto appreso 

all’interno del corso. 

Saranno valutate: 

1. le capacità di utilizzo dei linguaggi specifici della dimensione estetica; 

2. le modalità di relazione tra l’estetica e la dimensione mediatica dei saperi; 

3. la relazione tra la dimensione estetica e la formazione della soggettività individuale e sociale nel 

contemporaneo. 

Prerequisiti 

 una cultura generale acquisita nell’ambito di un corso quinquennale di scuola superiore; 

 un interesse generico per la cultura nelle sue varie manifestazioni sociali, dalla frequentazione di musei, mostre 

e conferenze, fino alla lettura di opere letterarie e saggistiche, nonché alla visione di opere cinematografiche 

dotate di significativa capacità di rappresentare il mondo. 

Contenuti e programma del corso 
Il corso si sviluppa secondo tre linee didattiche e formative di riferimento che prevedono: 

1. l’analisi della storia dell’estetica, dalle rappresentazioni dell’arte nel mondo antico alla codificazione della 

disciplina nel Settecento e primo Ottocento, fino agli sviluppi delle estetiche contemporanee legate alla 

cosiddetta “scuola del sospetto“ (Marx, Nietzsche, Freud) (parte istituzionale, 8 ore); 

2. l’analisi delle forme idealtipiche di lungo periodo e della loro mutazione genetica nelle varie epoche storiche, 

con particolare riferimento alle patologie del tempo presente (32 ore). 

http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/uninsubria_docenti.h_preview?id_doc=P006448


3. L’esposizione sintetica della società dello spettacolo, con particolare riferimento alla comunicazione legata alle 

nuove tecnologie del virtuale (32 ore). 

Tipologia delle attività didattiche 
Le attività si svolgeranno mediante lezioni frontali, in cui il docente illustrerà i contenuti del corso chiedendo la 

partecipazione interattiva degli studenti mediante interventi, domande e riflessioni, in un serrato confronto dialettico tra 

professore e studente. 

 

Testi e materiale didattico: 

1. M. Perniola, La società dei simulacri, Mimesis, Milano-Udine 2011; 

2. G. Debord, La società dello spettacolo, Sugarco, Milano 1995 (o una qualsiasi altra edizione, ne esistono in 

commercio 4 o 5); 

3. P. Dalla Vigna, La pattumiera della storia, Mimesis, Milano-Udine 2009. 

4. (attenzione: il seguente testo è obbligatorio per i non frequentanti. Gli Studenti frequentanti, invece, lo possono 

preparare in alternativa al libro di Mario Perniola, La società dei simulacri, Mimesis, Milano-Udine 2011) 

Erasmo Storace, Il poeta e la morte. Una prospettiva estetica sulle Elegie duinesi di Rainer Maria Rilke, 

Mimesis Edizioni, Milano 2012. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
L’apprendimento sarà verificato mediante una prova orale. 

L’esame orale consiste in una presentazione degli argomenti trattati all’interno del corso e avrà come scopo quello di 

accertare la preparazione del candidato sui testi in oggetto e la sua capacità di darne un’interpretazione critica. 

Verranno valutate: 

1. la correttezza lessicale dell’esposizione (5 punti); 

2. la correttezza delle analisi concettuali svolte sui testi (10 punti); 

3. l’acquisizione di una metodologia efficace di apprendimento (5 punti); 

4. la capacità critica e di autonomia dello studente (10 punti). 

 

LINGUAGGI AUDIOVISIVI -SCV0287- 

 

Docente: MAURO GERVASINI 

 
CFU SSD LEZIONI ANNO LINGUA 

6 L-ART/06 48 III Italiano 

 Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 

L’insegnamento si propone di fornire gli strumenti conoscitivi attraverso cui apprendere le nozioni necessarie per 

comprendere sia l'organizzazione di un evento audiovisivo, sia l’esperienza della divulgazione giornalistico-informativa 

degli eventi tramite la comunicazione tradizionale (ufficio stampa) e quella on line. 

Tra i risultati di apprendimento attesi si segnalano pertanto: 

capacità di collocamento dell’evento audiovisivo all’interno del sistema socio-culturale 

capacità di valutare l’evento audiovisivo 

capacità di inserire l’evento audiovisivo nel sistema di divulgazione giornalistico-informativa. 

Contenuti e programma del corso 



Studio della storia e dell'evoluzione dell’associazionismo cinematografico in Italia, con particolare attenzione al 

fenomeno dei cineclub e all'attività delle arene estive dagli anni 70 a oggi 

Studio di modelli di rassegne e festival cinematografici 

Il modello conversazionale dei cineforum: teoria e prassi 

Cambiamenti culturali e sociali nell’approccio ai film 

Testi e materiale didattico 

PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI: 

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: 

Gianni Volpi, Alfredo Rossi, Jacopo Chessa (a cura di), Barricate di carta: “Cinema&Film”, “Ombre rosse”, due 

riviste intorno al 68, MIMESIS Cinema edizioni: tutto fino a pagina 53 poi i seguenti paragrafi: “Riflessione prima sui 

metalinguaggi critici”; “Appunti su una teoria del film permanente”; “Sugli anni di Ombre rosse e Cinema&Film”, “Le 

immagini necessarie”; “Alla ricerca del positivo”. 

In caso di difficoltà nel reperimento dei testi contattare il docente all' indirizzo di posta elettronica gervasini@film.tv.it 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

L'esame finale sarà scritto e della durata di un’ora: agli studenti candidati sarà chiesto di rispondere a un questionario 

articolato in 4 domande ciascuna delle quali verrà valutata in trentesimi. Il voto finale equivarrà alla media dei punteggi 

delle 4 domande. 

Il questionario sarà differenziato per studenti frequentanti e non. 

 

GIORNALISMO E MEDIA -SCV0102- 

 

Docente: FRANCESCO PIERANTOZZI  

 
CFU SSD LEZIONI ANNO LINGUA 

6 L-ART/06 48 III Italiano 

 

 
Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
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 al giornalismo televisivo. 

I risultati di apprendimento attesi saranno pertanto: 

 acquisire consapevolezza dei fondamenti di una cultura scientifica di base 

 capacità di interpretare le tematiche acquisite 

mailto:gervasini@film.tv.it


 acquisire le competenze necessarie alla professione del giornalista scientifico. 

Prerequisiti 
Tutti gli insegnamenti del primo e del secondo anno di corso forniranno agli studenti un patrimonio concettuale 

essenziale per affrontare i temi proposti. 

 

Contenuti e programma 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. 

 

Tipologia delle attività didattiche 
Gli obiettivi formativi del corso verranno raggiunti sostanzialmente attraverso la modalità delle lezioni frontali (per un 

totale di 48 ore). 

 

Testi e materiale didattico 
Gli studenti dovranno dar prova di una approfondita conoscenza di: 

1. Enrico Menduni, I linguaggi della radio e della televisione, ed. Laterza 

2. un altro testo che sarà comunicato a lezione. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
La modalità di verifica prevede una prova orale valutata in trentesimi. Il voto finale terrà conto dell’esattezza e della 

qualità delle risposte (60%), nonché dell’abilità comunicativa e della capacità di motivare adeguatamente affermazioni, 

analisi e giudizi mostrata durante il colloquio (40%). 

III ANNO - UN INSEGNAMENTO A SCELTA TRA: 

 

ETICA DELLA COMUNICAZIONE -SCV0107- 

 

Docente: GIULIANO BROGGINI 

 
CFU SSD LEZIONI ANNO LINGUA 

6 M-FIL/03 48 III Italiano 

 
Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
L’insegnamento si propone l’obiettivo di presentare ed analizzare criticamente due testi del patrimonio filosofico 

classico, incentrati sulla problematica etica (Kant, Fondazione della metafisica dei costumi) e sulla sua declinazione 

comunicativa (Platone, Protagora). Ad essi si affianca la presentazione del saggio di Antonio Banfi “Moralismo e 

moralità”. La lettura ed il commento di tali opere intende rappresentare l’articolazione di un esercizio di pensiero che 

non intende “chiudere la questione” sul problematico rapporto etica-comunicazione, ma, al contrario, lasciare che la 

questione stessa sia d’avvio ad un proseguimento individuale. In tal senso, il risultato dell’apprendimento atteso si 

concentra sulla formazione di un habitus critico, improntato alla scelta morale razionale, anche nel suo versante 

comunicativo. 

 

Prerequisiti 
Sono ritenuti prerequisiti al corso, gli insegnamenti standard della formazione pre-universitaria, in particolare delle aree 

linguistiche e storiche. 

 

Contenuti e programma del corso 
Introduzione e analisi del genere dialogico platonico; il rapporto oralità-scrittura; presentazione del dialogo il 

Protagora; la figura di Socrate e il suo insegnamento; il razionalismo etico; la figura di Protagora e della Sofistica in 

generale; il relativismo etico; il dibattito sulla possibilità di una comunicazione e di un apprendimento etico; analisi del 

razionalismo etico kantiano presentato nella Fondazione della metafisica dei costumi; raffronto tra le diverse posizioni 

emerse rispetto alla relazione etica-comunicazione anche alla luce dell’interpretazione del saggio di Antonio Banfi. 

 



Tipologia delle attività didattiche 
Gli obiettivi formativi del corso verranno raggiunti attraverso la modalità delle lezioni frontali consistenti nella lettura, 

nell’interpretazione e nel commento collegiale dei testi esaminati. 

 

 

Testi e materiale didattico  

1. Platone, Protagora, Testo completo tranne i passi da 334d a 348c, qualsiasi edizione. 

2. Kant, Fondazione della metafisica dei costumi, qualsiasi edizione. 

3. A. Banfi, Moralismo e moralità, testo reperibile sulla piattaforma e-learning. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
È previsto il solo esame orale finale del corso, nel quale si valuterà la capacità di adeguata comprensione, conoscenza, 

esposizione dei contenuti dei testi e della loro rielaborazione critica. Il voto è espresso in trentesimi. 

 

FILOSOFIA DELLA SCIENZA -SCV0095- 

 

Docente: PAOLO MUSSO 

   
CFU SSD LEZIONI ANNO LINGUA 

6 M-FIL/02 48 III Italiano 

 Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 

La Filosofia della Scienza è la disciplina che si occupa di esaminare le diverse scienze naturali dal punto di vista del 

loro metodo, del loro contenuto e dei loro rapporti con le altre branche del sapere. A prima vista potrebbe sembrare un 

argomento molto tecnico e con pochi rapporti col problema della comunicazione. In realtà nel mondo tecnologico di 

oggi non è possibile occuparsi di comunicazione senza avere a che fare, almeno indirettamente, col problema di come 

parlare, tra le altre cose, anche della scienza; e non è possibile parlare della scienza senza assumere una determinata 

posizione filosofica rispetto ad essa. L’alternativa non è quindi tra avere o non avere una tale posizione, ma tra averne 

una esplicita (e quindi critica) o una implicita (e quindi acritica). Lo scopo fondamentale del corso è quindi quello di 

fornire agli studenti gli strumenti per il raggiungimento di una tale consapevolezza critica. 

Per questo, considerando anche la particolare tipologia degli studenti del Corso di Laurea in Scienze della 

Comunicazione, che perlopiù non hanno alle spalle una formazione scientifica approfondita, si cercherà innanzitutto di 

fornire le conoscenze necessarie per la corretta comprensione della vera natura della ricerca scientifica, attraverso 

l’esposizione di alcune fra le principali tappe della storia della scienza e il contatto diretto con il mondo della ricerca, in 

modo che gli studenti possano avere un’esperienza diretta e personale del tipo di pensiero critico che si richiede nella 

fase della scoperta, che è molto diversa da quella della presentazione dei risultati, che è invece in genere l’unica che 

conoscono. 

Oltre a ciò, verrà fatto (nei limiti consentiti dalla natura del corso) un lavoro di costante paragone tra l’immagine reale 

della scienza così come la si viene man mano scoprendo durante il corso e quella che viene in genere fornita dai mezzi 

di comunicazione di massa, invitando gli studenti ad essere sempre più protagonisti diretti di tale lavoro man mano che 

acquisiscono le necessarie competenze e abilità. 

Non ci si aspetta naturalmente che alla fine del corso gli studenti siano in grado di leggere un articolo di fisica o di 

cosmologia, ma sì che siano in grado di esporre i concetti fondamentali della attuale visione scientifica del mondo e di 

distinguerli dalle versioni distorte che troppo spesso vengono fornite dai media, ponendoli inoltre correttamente in 

relazione con le altre parti della cultura umana, evitando gli opposti (e oggi assai diffusi) errori del riduzionismo e dello 

scetticismo. 

 

 

http://elearning2.uninsubria.it/
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica/home-page-docente.html?P1_m=P006172


Contenuti e programma del corso 

Anzitutto verranno illustrati i momenti cruciali dello sviluppo della scienza: la sua nascita ad opera di Galileo, il suo 

travisamento ad opera di Cartesio, il suo progressivo affermarsi grazie soprattutto alla teoria della gravitazione di 

Newton, quindi la termodinamica statistica di Boltzmann, l’elettromagnetismo, la relatività di Einstein, la teoria atomica 

e la meccanica quantistica, la cosmologia, la teoria delle stringhe, il caos e i frattali. Quindi si cercherà di dare un 

panorama il più possibile completo delle diverse posizioni filosofiche esistenti al riguardo, senza limitarsi, come invece 

usualmente accade, al solo Novecento e al solo filone della epistemologia di impostazione analitica. Questi due aspetti 

verranno sviluppati parallelamente, in continuo dialogo fra loro, cercando di farne emergere le reciproche implicazioni e 

i principali problemi aperti, nonché la loro rilevanza per una corretta comunicazione scientifica. Al tempo stesso, si 

cercherà di inserire il discorso in una prospettiva più generale, mostrando come la scienza sia una delle modalità con cui 

l’uomo si interroga sul significato del mondo in cui vive e come pertanto non si trovi in opposizione alle altre forme non 

scientifiche di conoscenza, ivi compresa quella religiosa, ma anzi possa collaborare armoniosamente con esse nello 

svelarci sempre meglio il volto ultimo di una realtà che più la conosciamo, più ci appare grande, complessa e 

sorprendente, ma anche piena di bellezza, di fascino e di mistero. 

Tipologia delle attività didattiche 

L’attività didattica si svolgerà per mezzo di lezioni frontali e (qualora le disponibilità di bilancio del Corso di Laurea lo 

consentano) di alcuni momenti di approfondimento, costituiti da visite guidate a centri di ricerca scientifica e/o da 

seminari tenuti da esperti appositamente invitati, da individuare di anno in anno. 

Tutto il corso verrà svolto con l’ausilio di dettagliate presentazioni in formato PowerPoint, che potranno eventualmente 

essere integrate con la visione di film, documentari e altri materiali video, tra cui anche riprese effettuate dal docente 

durante congressi scientifici internazionali a cui ha personalmente partecipato. 

Il docente è inoltre disponibile per alcuni momenti di ripasso al di fuori dell’orario di lezione (da concordare con gli 

interessati), specialmente, benché non esclusivamente, a beneficio di chi non può frequentare. 

Testi e materiale didattico  

Dispense e diapositive in formato PowerPoint, che verranno rese disponibili a lezione e sulla piattaforma E-learning 

insieme ad un elenco di libri consigliati. 

Eventuali filmati verranno forniti sotto forma di DVD o resi disponibili in streaming sul sito dell’Insubria, a seconda di 

quale delle due modalità apparirà più pratica. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

L’esame è orale e individuale e si svolgerà in un’unica sessione alla fine del corso. Allo scopo di favorire lo sviluppo 

della capacità critica e dell’autonomia di giudizio dello studente, questi avrà la possibilità di scegliere il primo 

argomento, sul quale potrà, se lo desidera, svolgere anche un lavoro di approfondimento personale. Benché non sia una 

regola assolutamente categorica, come principio generale un’esposizione insufficiente dell’argomento a scelta non 

permette il superamento dell’esame. Se invece questa sarà stata positiva, seguiranno alcune domande poste dal docente 

sugli altri temi del corso, approssimativamente in proporzione di 2:1. 

 

LINGUAGGI POLITICI -SCV0091- 

 

Docente: PAOLO BELLINI 

   

CFU SSD LEZIONI ANNO LINGUA 

6 SPE/01 48 III Italiano 

 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica/home-page-docente.html?P1_m=P006148


Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 

Il corso mira a sviluppare alcune competenze specifiche relative a: 

1) Analisi delle teorie etiche e politiche della modernità e della post-modernità; 

2) Comprensione e interpretazione dei fenomeni etici e politici, in particolare per ciò che concerne la natura dei 

linguaggi tipici della civiltà moderna e post-moderna. 

A tale scopo si insisterà specificamente sulla lettura e interpretazione di testi di ordine filosofico, etico e politico, 

miranti alla comprensione dei processi e delle pratiche comunicative e dei loro effetti sulla dimensione politica, morale 

e comportamentale. Inoltre, una parte del corso sarà dedicata allo studio dei processi di costituzione dei concetti di bene 

e male, nonché all’analisi delle categorie politiche più diffuse all’interno della cultura occidentale.  

Nello specifico, lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di analizzare e interpretare criticamente i fenomeni etici, 

politici e comunicativi alla luce di quanto appreso all’interno del corso. 

Gli allievi dovranno altresì mostrare di saper esprimere autonomamente i concetti e le categorie politiche e 

comunicative fondamentali per una comprensione analitica tanto dei linguaggi caratterizzanti i processi di costituzione 

delle principali categorie etiche e politiche, quanto delle modalità attraverso cui i media interagiscono con le strutture 

fondanti dell’immaginario collettivo e della forma mentis individuale.   

Contenuti e programma del corso 

Il corso si sviluppa secondo tre linee didattiche e formative di riferimento che prevedono: 

1)L’analisi dei concetti di bene, male e comunicazione di massa in generale e nelle loro applicazioni alla civiltà 

globalizzata. 

2) L’analisi dei mass media e delle modalità attraverso cui essi interagiscono con l’immaginario sociale condiviso e il 

brainframe dominante. 

3) L’esposizione sintetica delle pratiche di produzione del consenso e di legittimazione del potere all’interno della 

civiltà tecnologica, in relazione ai principali sistemi politici che caratterizzano la cultura occidentale. 

Tipologia delle attività didattiche 

Le attività si svolgeranno mediante lezioni frontali, in cui il docente illustrerà i contenuti del corso chiedendo la 

partecipazione interattiva dell’aula mediante interventi, domande e riflessioni, in un serrato confronto dialettico tra 

professore e studente. 

Testi e materiale didattico: 

 D. A. F. De Sade, Elogio della lussuria, dell'empietà e del crimine,  trad. it. di P. Bellini, Artetetra (in corso di 

pubblicazione). 

 S. Bencivegna, Comunicare in politica, Carocci, Roma, 2001. pp. 128. 

 P. Bellini, L’immaginario politico del Salvatore. Biopotere, sapere e ordine sociale, Mimesis, Milano, 2012. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

L’apprendimento sarà verificato mediante una prova orale. 

L’esame orale consiste in una presentazione degli argomenti trattati all’interno del corso e avrà come scopo quello di 

accertare la preparazione del candidato sui testi in oggetto e la sua capacità di darne un’interpretazione critica. 

Verranno valutate: 



1) la correttezza lessicale dell’esposizione (5 punti); 

2) la correttezza delle analisi concettuali svolte sui testi (10 punti); 

3) l’acquisizione di una metodologia efficace di apprendimento (5 punti); 

4) la capacità critica e di autonomia dello studente (10 punti). 

 

 

STORIA E RISORSE DELLA MONTAGNA  -SCV0166- 

 

Docente: SILVIA METZELTIN 

 
CFU SSD LEZIONI ANNO LINGUA 

6 M-STO/05 48 III Italiano 

 
Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
 

Il Corso intende: 

 integrare e contestualizzare conoscenze storiche e naturalistiche di base per una comprensione della peculiarità 

di “Civiltà alpine” in generale; 

 portare a riconoscere l’evoluzione ambientale, climatica, sociale, economica, nel passato e nell’attuale 

dinamica accelerata dei fenomeni; 

 stimolare una visione culturale poliedrica e interdisciplinare; 

 fornire strumenti cognitivi per comunicare e interagire con competenza nella gestione di territori montani, 

compresa l’informazione equa nei processi sociali partecipativi. 

I risultati attesi comprendono: 

 capacità di selezionare gli argomenti trattati, confrontando le differenti interpretazioni 

 capacità di esporre e argomentare con autonomia di giudizio e senso critico i collegamenti più significativi tra 

le tematiche trattate; 

 capacità di affrontare lo studio con un approccio aperto alle interazioni interdisciplinari; 

 capacità di esprimersi con un linguaggio corretto, in grado di evidenziare un'adeguata padronanza dei concetti 

trattati; 

Prerequisiti 
È richiesto il possesso delle nozioni geografiche e naturalistiche basilari come pure la conoscenza di genesi e sviluppo 

di situazioni storiche e attuali. 

 

Contenuti e programma del corso 

 Il territorio come sedimento storico. Indagini classiche e nuove prospettive. Visione eco-storica, interculturale 

e interdisciplinare. 

 Le Alpi come modello di studio fisico e antropologico. Le montagne del Mediterraneo e della Terra. 

Caratteristiche morfologiche e climatiche. Variazioni climatiche attuali. Influenza del modellamento glaciale. 

Limiti di trasferimento del modello. 

 Glaciazioni e oscillazioni climatiche. Espansione delle civiltà dal Mediterraneo alle Alpi. Archivi geo-

archeologici e botanici. Antropizzazioni montane nomadi e stanziali. Genetica, Demografia, Emigrazioni, 

Immigrazioni. 

 La ricerca storiografica e i suoi archivi. Testimonianze letterarie e artistiche. Sviluppo e tramonto delle 

autonomie montanare. Beni comuni e usi civici. Rapporti tra Storia e Geografia dal XIX sec. Città 

pedemontane e di montagna. La Geopolitica delle Alpi. Regioni, confini e frontiere. 



 Il Paesaggio: concetto, evoluzione, cura. La riscoperta dei paesaggi terrazzati. Gestione del patrimonio 

ambientale. Il mito della “wilderness” e le aree protette. 

 Risorse primarie e condizionamenti dello sviluppo. La cultura montana creativa. Identità concreta, natura 

mitica e falso folclore. La montagna urbanizzata. Benefici e distorsioni del turismo. Beni naturalistici, storici e 

tecnici. Archeologia industriale alpina. 

 Cartografia e toponomastica. Gruppi etnici, minoranze, cosmopolitismo alpino. Identità e convivenze 

multiculturali. Contraddizioni e disagi sociali nel passato e nel presente. Recupero dei Beni Comuni e nascita 

di Percorsi Partecipativi. 

Tipologia delle attività didattiche 
Il corso si articola in un ciclo di 48 ore di lezioni frontali, con presentazione di materiale didattico complementare, 

anche in modalità di videoconferenza. La frequenza è consigliata per integrare e approfondire i testi proposti. 

L’opportunità di seminari e/o uscite verrà valutata durante il corso. 

 

Testi e materiale didattico 
Hansjörg KÜSTER, Piccola storia del paesaggio. Uomo, mondo, rappresentazione, Roma, Donzelli, 2010 

Paul GUICHONNET, Geografia e storia nel destino delle Alpi. Riflessioni sulla geopolitica delle Alpi, in Le 

trasformazioni del paesaggio alpino, Atti 92-94, Belluno, Fondazione Angelini – Centro Studi sulla Montagna, pp. 31-

46 (testo disponibile sul sito e-learning) 

Ulteriore materiale didattico verrà distribuito a lezione e in parte riportato sul sito e-learning. Verranno inoltre presentati 

e consigliati altri testi integrativi. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
L’esame finale consiste in un colloquio che verifichi il possesso delle nozioni geografiche e naturalistiche basilari, come 

pure la conoscenza di genesi e sviluppo di situazioni storiche e attuali. Di norma saranno formulate una o due domande 

riferite ai testi e al materiale didattico: verranno formulate anche una o due domande tese a accertare la capacità di 

contestualizzare lo studio con i propri interessi personali. Per ottenere un voto di eccellenza (a partire da 28/30) è 

richiesto anche un approfondimento tematico (scritto e/o verbale), da concordare individualmente durante il corso. 

 
III ANNO - UN INSEGNAMENTO A SCELTA TRA: 

ANTROPOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE -SCV0108- 

 

Docente: FLORINDA CAMBRIA 

 
CFU SSD LEZIONI ANNO LINGUA 

6 M-DEA/01 48 III Italiano 

 
Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 

L’insegnamento ha come primo obiettivo quello di sollecitare una comprensione critica delle radici gestuali 

dell’espressività linguistica e della matrice corporea dell’esperienza comunicativa. A tale scopo, si richiederà la 

conoscenza della riflessione fenomenologica sul corpo vivente della lingua nelle sue varietà antropologiche e culturali.   

Risultati di apprendimento attesi: 

 capacità di lettura e commento di testi della tradizione fenomenologica novecentesca; 

 capacità di applicare la terminologia acquisita mediante lo studio dei testi alla descrizione dell’atto espressivo 

in diversi contesti comunicativi; 

 capacità di applicare, almeno in termini generali, la prospettiva genealogica anche alle operazioni linguistiche 

correntemente esercitate nell’ambito delle «scienze della comunicazione». 

Prerequisiti 

Sono richieste le competenze culturali abitualmente acquisite nel quinquennio pre-universitario.      

http://elearning2.uninsubria.it/
http://elearning2.uninsubria.it/


Contenuti e programma del corso 

Il tema del corso («Linguaggi ed espressione») verrà affrontato entro il quadro generale della riflessione 

fenomenologica novecentesca (con particolare riferimento a Maurice Merleau-Ponty) sulla relazione corpo/linguaggio. 

Il programma delle lezioni prevede: 

 lettura e commento critico di brani tratti dai testi indicati nella Bibliografia; 

 spiegazione del metodo descrittivo fenomenologico-genealogico; 

 applicazione del metodo descrittivo a casi concreti di comunicazione vissuta; 

 indagine critica dei fondamenti antropologici dell’atto espressivo. 

Tipologia delle attività didattiche 

Lezioni frontali, discussione dei materiali didattici, esame degli eventuali contributi critici degli studenti.   

Testi e materiale didattico 

Bibliografia:testi obbligatori 

 F. Cambria, Corpo, espressione, comunicazione (materiali disponibili sul portale e-learning, 

http://elkearning2.uninsubria.it). 

 M. Merleau-Ponty, La prosa del mondo, trad. it., Editori Riuniti, Roma 1984. 

Bibliografia: testi consigliati 

 M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, Bompiani, Milano 2012 (Parte prima, cap. VI: Il corpo 

come espressione e la parola, pp. 244-274). 

 C. Sini, Il silenzio e la parola. Luoghi e confini del sapere per un uomo planetario, IPOC, Milano 2012 (I: Il 

silenzio e la parola, II: Col dovuto rimbalzo, pp. 13-70). 

 C. Sini – M. Mocchi, Leggere i filosofi, Principato, Milano 2003 (cap. 4: La fenomenologia di Edmund 

Husserl, pp. 93-135, disponibile sul sito e-learning, http://elkearning2.uninsubria.it).  

Modalità di verifica dell’apprendimento 

L’apprendimento verrà verificato e valutato mediante un esame orale teso ad accertare: 

 la proprietà del linguaggio acquisito mediante lo studio dei testi; 

 la conoscenza analitica dei testi esaminati durante il corso e la capacità di comparazione critica tra i medesimi; 

 la capacità di rielaborazione dei temi trattati, anche sulla base delle esperienze e della cultura personali. 

Potranno essere valutati anche eventuali contributi apportati dagli studenti nel corso delle lezioni. 

 

COMUNICAZIONE ED INTEGRAZIONE EUROPEA -SCV0286- 

 

Docente: FABIO ZUCCA 

   
CFU SSD LEZIONI ANNO LINGUA 

6 SPS/08 48 III Italiano 

 Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 

L’insegnamento si propone di fornire strumenti di analisi storica ed economica sull’integrazione europea nonché di 

considerare l’evoluzione delle istituzioni europee dalle prime Comunità: Comunità europea del carbone e dell’acciaio, 

Comunità europea di difesa, Comunità politica europea sino alle attuali strutture dell’Unione europea che pur 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica.html?P1_name=ZUCCA+FABIO&P1_struttura=


nominalmente identiche a quelle delle prime Comunità hanno poteri e funzioni differenti: Parlamento europeo, 

Commissione europea, Consiglio dei capi di Stato e di governo, Corte di Giustizia. 

Il corso metterà anche in evidenza l’evoluzione dello sviluppo economico dei Paesi Comunitari e quindi dell’Unione. 

Analizzerà le ricorrenti crisi economiche che, quando hanno trovato interpreti capaci in alcuni capi di Stato e Governo, 

hanno determinato successivi e decisivi passi verso il conferimento di nuove competenze sovranazionali all’Unione. 

Il corso si porrà come ultimo obiettivo quello di analizzare le ragioni storiche ed economiche dell’introduzione 

dell’euro fino alla costituzione della Banca centrale europea attraverso un percorso comparativo fra politica ed 

economia internazionale, europea e dei singoli Stati. 

Uno specifico seminario verrà dedicato al ruolo delle autonomie locali all’interno del processo d’integrazione europea 

che non si può non intendere in senso federale. 

I risultati di apprendimento attesi saranno pertanto: 

Conoscenza delle dinamiche storiche, politiche ed economiche che dirimono il processo d’integrazione europea. Loro 

contestualizzazione nella storia contemporanea e nelle relazioni internazionali. 

Analisi delle Istituzioni europee, delle loro funzioni e dei loro poteri 

Conoscenza degli attori del processo d’integrazione europea, comparazione fra i diversi ruoli: dei governi, dei partiti 

politici, dei movimenti europeisti nonché delle forze sociali ed economiche 

Capacità di interpretare e comprendere le informazioni acquisite alla luce della produzione storiografica e del dibattito 

politico-economico attuale. 

Capacità di utilizzare le cognizioni avute per svolgere un ruolo attivo nel mondo dell’informazione e della 

comunicazione. 

Prerequisiti 
Tutti gli insegnamenti del primo e del secondo anno di corso forniranno agli studenti un patrimonio concettuale 

essenziale per affrontare i temi proposti. 

 

Contenuti e programma 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. 

Tipologia delle attività didattiche 
Gli obiettivi formativi del corso verranno raggiunti sostanzialmente attraverso la modalità delle lezioni frontali (per un 

totale di 48 ore). 

  

Testi e materiale didattico 

Conoscenza approfondita di uno dei seguenti testi: 

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 

Approfondita conoscenza del seguente testo: 



            F. Zucca, Autonomie locali e federazione sovranazionale. La battaglia del Conseil des Communes et 

Règions d’Europe per l’unità europea, Bologna, Il Mulino. 

Piattaforme e-learning: 

            La via al piano Marshall 

            Jean Monnet 

            Spinelli Commissario Europeo agli affari industriali 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
La modalità di verifica prevede una prova orale valutata in trentesimi. Il voto finale terrà conto dell’esattezza e della 

qualità delle risposte (60%), nonché dell’abilità comunicativa e della capacità di motivare adeguatamente affermazioni, 

analisi e giudizi mostrata durante il colloquio (40%). 

III ANNO - UN INSEGNAMENTO A SCELTA TRA: 

CULTURA E LINGUAGGI POLITICI NEL MEDIOEVO -SCV0112- 

 

Docente: n.d. 

   

CFU SSD LEZIONI ANNO LINGUA 

6 M-STO/01 48 III Italiano 

 

 

Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
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. 

 

Prerequisiti 
Conoscenza della storia medievale a livello di scuola superiore. 

 

Contenuti e programma 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. 

 

Tipologia delle attività didattiche 
Gli obiettivi formativi del corso verranno raggiunti sostanzialmente attraverso la modalità delle lezioni frontali (per un 

totale di 48 ore), che prevedono anche il coinvolgimento e la partecipazione degli studenti. 

 

Testi e materiale didattico  
J. Miethke, "Le teorie politiche nel medio evo", prefazione di R. Lambertini, trad. it. di M. Conetti, Genova, Marietti 

1820, 1999 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
Esame orale (valutato in trentesimi) volto a verificare non solo l’apprendimento di contenuti di pensiero ma la capacità 

di riflessione personale e di elaborazione critica. Il voto finale terrà conto dell’esattezza e della qualità delle risposte 

(60%), nonché dell’abilità comunicativa e della capacità di motivare adeguatamente affermazioni, analisi e giudizi 

mostrata durante il colloquio (40%). 



FILOSOFIA DEL DIRITTO  -SCV0110- 

 

Docente: LUCA DARIS 

   

CFU SSD LEZIONI ANNO LINGUA 

6 IUS/20 48 III Italiano 

 

 
Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
L’insegnamento si propone l’obiettivo di creare le condizioni affinché lo studente sia in grado di conoscere tipologia e 

specificità di ognuno dei poteri che concorrono all’equilibrato funzionamento di uno stato; sia capace, inoltre, di 

individuare e contestualizzare storicamente la terminologia utilizzata dai filosofi francesi del diritto e della politica del 

Seicento e Settecento. 

Il corso si propone di stimolare lo studente affinché colga l’evoluzione giuridica e storica delle varie forme di potere e 

focalizzi le differenze tra un sistema monarchico, uno assolutista, uno totalitario ed uno liberal-democratico. 

I risultati di apprendimento attesi saranno quindi: 

 Conoscenza e capacità di comprensione del dibattito filosofico e giuridico, svoltosi in Francia nel Seicento e 

Settecento, sulla costruzione dello Stato moderno. 

 Capacità di interpretare le informazioni sui singoli poteri alla luce delle diverse letture offerte dai pensatori 

analizzati durante il corso. 

 Capacità di divulgare ad interlocutori specialisti e non specialisti, gli elementi che concorrono ad un 

equilibrato rapporto tra la sfera legislativa, esecutiva e giudiziaria. 

 

Contenuti e programma del corso 
Il corso sarà diviso in due parti: 

 Prima parte 

Cenni sull’evoluzione storica delle procedure di convocazione e di riunione degli Stati Generali dal 1300 al 

1598 con l’analisi del sistema delle deleghe e dei mandati affidati ai rappresentanti dei tre Ordini. L’editto di 

Nantes e le sue ricadute giuridiche sui rapporti tra cattolici ed ugonotti. La nascita dello Stato moderno e 

l’interpretazione di Jean Bodin. I monarcomachi. Creazione della figura del Primo Ministro e conseguente 

espansione del potere esecutivo ad opera dei Cardinali-Ministri. Rafforzamento della centralizzazione dello 

Stato e rapporti tra i poteri costituenti. Nascita del contrattualismo. Luigi XIV e la nascita dello Stato assoluto. 

 Seconda parte 

Il settecento illuministico ed il dibattito filosofico-giuridico. Voltaire, Montesquieu e Rousseau. 

L’interpretazione giacobina del rapporto tra diritto e morale. La subordinazione del potere giudiziario ed 

esecutivo al potere legislativo. La negazione della rappresentanza ed il recupero delle forme giuridiche e 

politiche tipiche dell’Antichità classica: assemblee ed ostracismo. Sieyès e le proposte costituenti. 

L’Assemblea Nazionale costituente, l’Assemblea Nazionale legislativa e la Convenzione. Struttura giuridica 

del Comitato di Salute Pubblica e suoi rapporti con gli altri poteri. La struttura napoleonica dello Stato. 

 

Tipologia delle attività didattiche 
Gli obiettivi formativi del corso verranno raggiunti sostanzialmente attraverso la modalità delle lezioni frontali (per un 

totale di 48 ore), che prevedono presentazione e discussione di testi specifici. 

 

Testi e materiale didattico  
Gli studenti dovranno dar prova di una approfondita conoscenza di: 

 Jean Bodin, I sei libri dello Stato (libro I), Utet 

 Montesquieu, Lo spirito delle leggi ( libri VI-XVII ), Utet 

 J. J. Rousseau, Il contratto sociale, Laterza 

http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/uninsubria_docenti.h_preview?id_doc=P000570


 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
Prova orale. Al candidato verranno sottoposte 5 domande; 2 sulla prima parte, 3 sulla seconda parte. Concorreranno 

all’attribuzione del voto, per il 60 % l’esattezza e la qualità delle risposte, per il 30 % la capacità di motivare 

adeguatamente affermazioni, analisi e giudizi, per il 10 % l’abilità dimostrata durante il colloquio. 

 

GIUSTIZIA POTERE E COMUNICAZIONE -SCV0361- 

 

Docente: ROSSELLA MILEO 

 
CFU SSD LEZIONI ANNO LINGUA 

6 IUS/18 48 III Italiano 

 

 
Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 

Il corso, partendo dallo studio dell’evoluzione degli ordinamenti giuridici, 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. 

Un’indagine sulle diverse forme di comunicazione giuridica, di come il “diritto parla” e si manifesta tra i due momenti 

chiave dell’autorità e della libertà. 

L’obiettivo finale è quello di offrire strumenti di analisi, di valutazione e di comparazione delle tematiche proposte. Tra 

i risultati di apprendimento attesi si segnalano pertanto la capacità di applicare e di interpretare le conoscenze storico-

giuridiche accumulate, al fine di maturare competenze per raggiungere, grazie agli strumenti acquisiti (informazioni, 

teorie, interpretazioni), la capacità di critica e di analisi di testi giuridici, giornalistici, di opinione. 

Contenuti e programma del corso 

Il corso riguarderà l’evoluzione della comunicazione giuridica sia dal punto di vista verbale sia dal punto di vista 

extraverbale (semiotica della norma e della pena). Si analizzerà il modo in cui il potere politico è riuscito a comunicare i 

propri intenti di regolazione giuridica della società in momenti chiave della storia: il mondo greco-romano; il mondo 

romano-cristiano; la rivoluzione illuminista; l’introduzione delle raccolte codicistiche; il diritto vigente. Il metodo 

prevede anche l’analisi esemplificativa di processi realmente celebrati. 

Nel dettaglio si tratteranno:  

1. Potere e pena di morte in Grecia e a Roma 

2. La storia del diritto europeo 

3. Retorica e linguaggio giuridico 

4. I principi costituzionali 

5. Il ruolo in del Corpus Iuris in Europa 

6. Storia della censura, dal Medioevo ad oggi 

7. La censura nella Chiesa 

8. La censura in arte, cinema e letteratura 

Tipologia delle attività didattiche 

Le attività si svolgeranno mediante lezioni frontali, in cui il docente illustrerà i contenuti del corso, chiedendo la 

partecipazione degli studenti tramite esercizi, visione, ascolto e commento di testi d’autore; dialogo e confronto con la 

classe attraverso l’analisi e la critica dei temi proposti. 

E’ previsto l’utilizzo di strumenti multimediali audio e video. 

Testi e materiale didattico  



1. Biblioteca laica (a cura di M. Ciliberto), Bari, ed. Laterza, 2012; capp.5,6,7. 

2. E. Cantarella, I supplizi capitali in Grecia e a Roma. Origine e funzioni delle pene di morte in Grecia e a 

Roma, ed. Feltrinelli, 2011; premessa pp. 9-51, cap. II, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XIII.5, XII.6, XVI.1, XVII, 

XVIII, XXI 

3. Materiale distribuito a lezione 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
L’esame consiste in un colloquio orale teso all'accertamento dell’acquisizione e della corretta comprensione dei 

contenuti del corso. Sui contenuti di ognuno degli autori principali in programma sarà formulata una domanda rispetto 

alla quale si valuterà la conoscenza dell’argomento, la capacità espositiva e la capacità di analisi critica. Il voto finale 

terrà conto dell’esattezza e della qualità delle risposte, nonché dell’abilità comunicativa e della capacità di motivare 

adeguatamente affermazioni, analisi e giudizi mostrata durante il colloquio. 

STORIA DELL'ARTE MODERNA -SCV0292- 

 

Docente: VITTORIA ORLANDI BALZARI 

 

CFU SSD LEZIONI ANNO LINGUA 
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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Lo studente dovrà essere in grado di conoscere i lineamenti della storia dell’arte nel territorio italiano dall'inizio del XV 

all'inizio del XIX secolo d.C., con elementi comparativi e integrativi della storia dell’arte mediterranea ed europea; e 

con particolare attenzione al dato iconografico-iconologico, alle dinamiche di committenza e di percezione pubblica 

dell’arte. 

Tra i risultati di apprendimento attesi si segnalano pertanto i seguenti: 

 capacità primaria di lettura stilistica 

 capacità di comunicare attraverso il lessico di settore 

 acquisizione di abilità comparativa, nel rispetto della corretta collocazione spazio-temporale dell’opera, al fine 

di interpretarne la complessità, con particolare attenzione al lungo periodo ed agli effetti ancora operanti. 

Prerequisiti 
Conoscenza generale della geografia europea e della storia italiana dei secoli citati. 

 

Contenuti e programma del corso 

 nascita dell'umanesimo; 

 i centri dell'umanesimo italiano; 

 Roma di Giulio II e nascita del rinascimento; 

 Roma da Leone X a Paolo III; 

 i centri del rinascimento italiano; 

 la diffusione del rinascimento italiano in Europa; 

 i manierismi italiani; 

 la diffusione del manierismo italiano in Europa; 

 Caravaggio; 

 Roma da Giulio III a Innocenzo XI; 

 il classicismo seicentesco; 

 il barocco; 

 il rococò; 

 il classicismo settecentesco e i neoclassicismi; 

 l'età rivoluzionaria e napoleonica. 



Tipologia delle attività didattiche 
Gli obiettivi formativi del corso verranno raggiunti attraverso la modalità delle lezioni frontali (per un totale 

complessivo di 48 ore). 

 

Testi e materiale didattico  
Gli studenti dovranno dar prova di una approfondita conoscenza di: 

1. P. De Vecchi – L. Cerchiari, Arte nel tempo, Bompiani/Mondadori 1995 sgg, (per i capitoli corrispondenti al 

periodo indicato nelle varie e diversamente suddivise edizioni). 

2. Corpus di ca. 800 slides, disponibile sulla piattaforma e-learning. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
La verifica di apprendimento finale prevede un esame orale con tre domande, generali (es.: Brunelleschi; Roma di Paolo 

III; nascita del rococò), scandite sull’arco cronologico (in genere: una domanda sul XV secolo; una sul XVI; una sul 

XVII-XVIII), con valutazione in trentesimi. Il voto comprende una valutazione-base sulla risposta alle tre domande, 

ritoccata alla luce della competenza globale. I temi-cardine sono ovviamente le conoscenze possedute, la capacità di 

lettura formale come valutazione critica, la capacità comunicativa con lessico specifico, la corretta collocazione spazio-

temporale relativa e assoluta dei fenomeni. 

 

COMUNICAZIONE DELLE EMERGENZE AMBIENTALI -SCV0291- 

 

Docente: FEDERICO ALIGI PASQUARE' MARIOTTO 
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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
L’insegnamento ha in primo luogo l’obiettivo di fornire una panoramica concettuale in relazione ai rischi e delle 

emergenze ambientali, appartenenti sia alla sfera geologica che a quella tecnologico-industriale. Verranno affrontate le 

basi sociologiche, psicologiche e culturali della percezione dei rischi ambientali da parte della popolazione e infine 

verranno illustrate le modalità di comunicazione dei rischi ambientali da parte dei mass media tradizionali (stampa, TV) 

e dei nuovi media. 

Obiettivo finale sarà quello di fornire agli studenti strumenti operativi che permettano loro di esporre per iscritto, in 

maniera chiara e scientificamente coerente, tematiche relative alle emergenze ambientali (cambiamenti climatici, TAV, 

ILVA, rischio sismico, etc.), che sono quotidianamente oggetto di trattazione giornalistica. 

I risultati di apprendimento attesi saranno pertanto: 

 Acquisire consapevolezza dei concetti di rischio, pericolosità, vulnerabilità, emergenza ambientale nelle 

diverse tipologie (sismica, vulcanica, idrogeologica, chimica, nucleare); 

 Distinguere fra rischio reale e rischio percepito e conoscere i fattori che influenzano la percezione pubblica del 

rischio ambientale; 

 Analizzare criticamente il coverage mediatico dei rischi e delle emergenze ambientali su carta stampata e TV; 

 Applicare tali conoscenze alla redazione di tesi di divulgazione scientifica fondati sul reperimento e 

rielaborazione di informazioni sia dal web che dalle fonti istituzionali che si occupano di monitoraggio e 

gestione dei rischi e delle emergenza ambientali. 

 

Prerequisiti 
Tutti gli insegnamenti offerti nei due anni accademici precedenti, in particolare quelli relativi alla storia, filosofia e 

comunicazione della scienza, forniranno agli studenti un patrimonio concettuale essenziale per affrontare i temi proposti 

in questo corso. 

 

Contenuti e programma del corso 

 Pericolosità, rischio, vulnerabilità, emergenza. 

http://elearning2.uninsubria.it/
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/uninsubria_docenti.h_preview?id_doc=P031415


 La percezione pubblica dei rischi naturali (sismico, vulcanico, idrogeologico) ed il tempo di ritorno degli 

eventi naturali estremi. 

 I rischi derivanti dai cambiamenti climatici: percezione pubblica e rappresentazione mediatica. 

 La scienza e i rischi ambientali: esempi di avvenuta previsione di eventi naturali estremi (Terremoto e tsunami 

del Sud-Est asiatico, 2004; Uragano Katrina, 2005; Terremoto di Haiti, 2010). 

 La catastrofe del Vajont (1963): ruolo della scienza e rappresentazione dell’evento da parte dei media della 

carta stampata dell’epoca. 

 La percezione pubblica dei rischi tecnologico-industriali. 

 I conflitti ambientali: il caso dello stoccaggio delle scorie radioattive a Scanzano Jonico (MT). 

 L’emergenza all’ILVA di Taranto: implicazioni relative alla sicurezza dei lavoratori, alla contaminazione 

ambientale e alle previste opere di risanamento e protezione dell’ambiente. 

 Il terremoto dell’Aquila (2009): descrizione della sequenza sismica; gestione dell’emergenza da parte della 

Protezione Civile; il processo e la condanna ai membri della Commissione Grandi Rischi; la rappresentazione 

della sentenza da parte dei quotidiani italiani e stranieri. 

 Il terremoto dell’Emilia (2012): descrizione della sequenza sismica; la rappresentazione del rischio sismico nel 

Nord Italia da parte dei quotidiani italiani e stranieri. 

 

Tipologia delle attività didattiche 
Gli obiettivi formativi del corso verranno raggiunti sia attraverso lezioni frontali per un totale di 34 ore, sia tramite due 

uscite didattiche (6 ore totali) presso installazioni ad elevato impatto ambientale, potenzialmente in grado di generare 

emergenze sul territorio. 

Obiettivo delle 8 ore di esercitazione previste sarà quello di fornire ai frequentanti una serie di strumenti concettuali 

mirati al reperimento di dati e informazioni sul web e sulla letteratura di settore, ed alla divulgazione delle stesse sotto 

forma di prodotti di comunicazione scientifica (elaborati scritti) in tema di emergenze ambientali. 

 

Testi e materiale didattico Le slides del Corso, in formato PowerPoint, saranno disponibili sul sito e-learning alla fine 

del Corso. 

E’ inoltre richiesto l’approfondimenti di un testo a scelta fra i seguenti: 

 Clima bene comune (Luca Mercalli e Alessandra Goria), Bruno Mondadori Editore 

 Il rischio ambientale (B. De Marchi, L. Pellizzoni, D. Ungaro) 

 Mezzanotte e cinque a Bhopal (D. Lapierre, X. Moro) 

 Prevedere l’imprevedibile (S. Hough) 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
Esiste il solo esame finale, mirato a verificare l’acquisizione delle conoscenze e delle capacità applicative, tramite lo 

svolgimento di una prova scritta della durata di 2 ore, senza l'ausilio di appunti o libri. 

La prova scritta è articolata in 3 domande a risposta aperta, riguardanti il contenuto delle slides pubblicate a fine corso 

sul sito e-learning. 

Ogni domanda consente di ottenere un massimo di 10 punti. Per essere ammessi a sostenere la prova orale è necessario 

ottenere, nella prova scritta, un punteggio minimo di 13 punti con un minimo di 4 punti per ogni quesito. 

A seguito della correzione degli elaborati, gli esaminandi vengono convocati per una prova orale, che si articola in: 

 una revisione della prova scritta in cui vengono forniti dettagli sulle modalità di correzione; a fronte di 

eventuali chiarimenti da parte degli esaminandi su punti controversi, il docente può decidere di effettuare 

variazioni del voto attribuito in sede di correzione iniziale; 

 un approfondimento orale mirato a verificare le conoscenze relative al testo a scelta (attribuzione di 5 punti al 

massimo). 
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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
L'obiettivo principale dell'insegnamento è in primo luogo l'acquisizione di un vocabolario di base della Biologia 

contemporanea secondo una prospettiva storica, che consente di cogliere le linee essenziali dei molteplici dibattiti 

attuali di argomento biologico. Ove necessario, la narrazione storica verrà integrata con nozioni scientifiche di base. 

Particolare attenzione verrà posta all'utilizzo, in ambito biologico, di metafore e di linguaggi tipici di altre discipline, da 

quelle sociali alle scienze esatte, evidenziando anche eventuali reciprocità di relazione. Obiettivo finale è quello di 

fornire agli studenti gli strumenti concettuali per comprendere, in maniera scientificamente coerente, come si siano 

venuti forgiando i concetti fondamentali della biologia (quali cellula, fecondazione, gene, specie, evoluzione, neurone, 

ormone, ecc.) indispensabili alla comunicazione di temi di impatto sull'individuo e sulla società. 

I risultati di apprendimento attesi si possono quindi riassumere in questi punti: 

 acquisire consapevolezza dei concetti più rilevanti delle scienze biologiche moderne e contemporanee; 

 saper mettere in relazione, ove possibile, gli attuali dibattiti con le controversie che hanno caratterizzato la 

storia delle scienze della vita; 

 analizzare criticamente la copertura mediatica degli avanzamenti delle scienze biologiche; 

 applicare tali conoscenze alla redazione di brevi testi di carattere divulgativo nell'ambito delle scienze 

biologiche. 

Prerequisiti 
Gli insegnamenti dei due anni precedenti, particolarmente quelli aventi come oggetto la storia, la filosofia e la 

comunicazione della scienza, forniranno agli studenti un patrimonio concettuale essenziale per affrontare i temi proposti 

nel corso. 

 

Contenuti e programma del corso 

 Che cos'è la vita: caratteristiche distintive degli organismi viventi. La nozione di programma. Aristotele e la 

biologia. 

 La cellula come unità elementare: struttura e funzioni della cellula, storia della microscopia, storia della teoria 

cellulare. 

 La generazione equivoca: il problema della generazione spontanea e l'origine della vita. Batteri, virus ed 

epidemie emergenti. 

 La generazione di un nuovo individuo: storia delle idee sulla riproduzione sessuale. La meiosi e la 

fecondazione. Lo sviluppo embrionale. Le cellule staminali e la clonazione. 

 L'ereditarietà: storia della nozione di gene. La chimica della vita e l'origine della biologia molecolare. Il DNA 

ricombinante e gli organismi geneticamente modificati. Il Progetto Genoma. 

 La classificazione dei viventi e il problema della specie: dall'essenzialismo al concetto biologico di specie. 

 L'evoluzione biologica: emergere delle prime teorie evoluzionistiche. Il trasformismo di Lamarck. Darwin e la 

selezione naturale. La nuova sintesi evolutiva. Creazionismo e disegno intelligente. 

 Trasformazioni energetiche negli organismi: storia delle idee sulla respirazione e sulla fotosintesi. Le piante 

come tramite tra cosmo e uomo. 

 La scoperta dell'essere neuronale fra vitalismo e materialismo: storia delle idee sul sistema nervoso. Il riflesso. 

Mente e cervello. 

 L'equilibrio corporeo: storia delle idee sull'ambiente interno, la regolazione ormonale, il sistema immunitario. 

Tipologia delle attività didattiche 
Gli obiettivi formativi del corso verranno raggiunti attraverso lezioni frontali per un totale di 48 ore, di cui alcune 

saranno dedicate all'analisi critica di brevi testi di divulgazione scientifica di carattere biologico tratti dal web e dalla 

stampa quotidiana e periodica, proposti sia dal docente sia eventualmente dagli studenti. 

 

Testi e materiale didattico 
Le slide delle lezioni saranno via via disponibili durante il Corso sulla piattaforma e-learning. Per ogni lezione verrà 

inoltre indicata una bibliografia specifica facente riferimento in particolare ai seguenti testi, di cui si richiede lo studio: 

 E.Boncinelli - Prima lezione di biologia – Laterza 

 P.Duris, G.Gohau - Storia della biologia - Einaudi 
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Altri testi utili per approfondire alcuni argomenti sono i seguenti: 

 E.Mayr - Storia del pensiero biologico - Bollati Boringhieri 

 A.Droscher - Biologia. Storia e concetti - Carocci Materiale integrativo sotto forma di articoli ed estratti di altri 

testi sarà reso disponibile sulla piattaforma e-learning durante il Corso. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
Esiste il solo esame finale, che accerta l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità attese attraverso lo svolgimento di 

una prova scritta, della durata di 2 ore, senza l'ausilio di appunti o libri, e di una prova orale. La prova scritta è articolata 

in 3 domande a risposta aperta, ciascuna corrispondente ad un argomento esposto a lezione e reperibile sulle slide 

pubblicate sulla piattaforma e-learning e/o sui testi consigliati (vedasi "Testi e materiale didattico") e/o sul materiale 

integrativo presente sul sito stesso. Ogni quesito consente di ottenere un massimo di 8 punti. Per essere ammessi a 

sostenere la prova orale è necessario ottenere nella prova scritta un punteggio minimo di 13 punti con un minimo di 4 

punti per ciascuna domanda. 

A seguito della correzione degli elaborati, gli esaminandi vengono convocati per una prova orale, consistente in: 

 una revisione della prova scritta in cui il docente fornisce dettagli sui criteri di correzione, riceve eventuali 

chiarimenti da parte dell'esaminando e decide se modificare il giudizio. 

 un approfondimento orale volto ad accertare le capacità di analisi critiche di un breve testo di divulgazione 

scientifica di carattere biologico scelto al momento dal docente fra una rosa di almeno cinque liberamente 

proposti dall'esaminando (attribuzione di 7 punti al massimo). 
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