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INSEGNAMENTI I ANNO 

 

 

 

 

Filosofia delle scienze sociali  
 
Crediti Formativi: 9  
Codice corso: SCV0082  
Anno: I  
Semestre: I  
Docente: Prof. Claudio Bonvecchio  
Prof. Claudio Bonvecchio Pubblicazioni  
E-mail: bonvecch@libero.it 
 
Obiettivi del corso  
Conoscenza dei fondamenti culturali delle scienze sociali, con particolare riferimento alla metodologia 
dell'analisi simbolica.  
Contenuti del corso  
Il corso si propone di analizzare i fondamenti simbolici dei processi della sovranità.  
Bibliografia di riferimento  
C. G. Jung, Gli archetipi dell'Inconscio Collettivo, trad. it., Bollati Boringhieri, Torino;  
C. Bonvecchio, I Viaggi dei Filosofi, Mimesis, Milano, 2009;  
C. Bonvecchio, L'eclisse della sovranità, Mimesis, Milano, "010;  
C. Bonvecchio, Il Cavaliere, la Morte e il Diavolo, Scriptaweb, Napoli, 2010.  
Materiale Seminari Dott. Storace (per esame)  
OBBLIGATORIO: Dispensa - Parte I; Dispensa - Parte II; Dispensa - Parte III.  
FACOLTATIVO: Appunti seminari Dott. Storace;  

 

 

 
Letteratura italiana  
 
Crediti Formativi: 9  
Codice corso: SCV0087  
Anno: I  
Semestre: II  
Docente: Prof. Gianmarco Gaspari  
E-mail: gianmarco.gaspari@uninsubria.it 
 
Obiettivi del corso  
Formazione di competenze relative alla capacità di analisi di testi letterari in una prospettiva storico-critica 
ampia e articolata, che prevede connessioni con aree disciplinari contigue, dalla storia dell'arte al mondo 
della comunicazione.  
Contenuti del corso  
Il corso illustra alcuni percorsi all'interno della poesia del Novecento italiano, tra l'area simbolista e 
decadente (Pascoli e D'Annunzio) e i contemporanei.  
Bibliografia di riferimento  
N. Lorenzini, Poesia italiana del Novecento, Roma, Carocci. Pascoli, I Canti di Castelvecchio, a cura di M. 
Nava, Rizzoli.  
Altri materiali di supporto  
Vedi sito e-learning 
 
 

http://www.uninsubria.it/uninsubria/allegati/pagine/12515/CV_Bonvecchio.doc
http://www.uninsubria.it/uninsubria/allegati/pagine/12515/PUBB_Bonvecchio.rtf
mailto:bonvecch@libero.it
http://www.uninsubria.it/uninsubria/allegati/pagine/12515/Dispensa_Parte_I.pdf
http://www.uninsubria.it/uninsubria/allegati/pagine/12515/Dispensa_Parte_II.pdf
http://www.uninsubria.it/uninsubria/allegati/pagine/12515/Dispensa_Parte_III.pdf
http://www.uninsubria.it/uninsubria/allegati/pagine/12515/Appunti%20_Storace.pdf
http://www.uninsubria.it/pls/uninsubria/uninsubria_docenti.h_preview?id_doc=P000448
mailto:gianmarco.gaspari@uninsubria.it
http://elearning2.uninsubria.it/


Lingua spagnola  
 
Crediti Formativi: 4  
Codice corso: SCV0089  
Anno: I  
Semestre: II  
Docente: Prof. Luis Antonio Aguirre Zerega  
E-mail: luis.aguirrezerega@uninsubria.it 
 
Obiettivi del corso  
Acquisizione delle capacità di comprensione e produzione scritta e orale da "usuario básico", pari ai livelli A1 
e A2 del Quadro Europeo di Riferimento. Facoltà di capire ed esprimersi in modo semplice in constesti di 
insterscambio diretto di informazioni su argomenti di tipo generico.  
Contenuti del corso  
Saluti e presentazioni, interscambio di informazione personale. Coniugazione verbi modi imperativo positivo 
e indicativo presente, imperfetto, passato prossimo e remoto. Aggettivi e pronomi dimostrativi, avverbi di 
luogo. Modi di esprimere gusti, sensazioni fisiche, preferenze e opinioni. Chiedere e offrire aiuto o favori.  
Bibliografia di riferimento  
Contacto, curso de español para italianos. Zanichelli.  
Altri materiali di supporto  
Vedi sito e-learning 
 
 
 
Storia contemporanea  
 
Crediti Formativi: 9  
Codice corso: SCV0086  
Anno: I  
Semestre: II  
Docente: Prof. Antonio Maria Orecchia  
E-mail: a.orecchia@uninsubria.it 
 
Obiettivi del corso  
Conoscenza essenziale dell'origine e dello sviluppo storico dei sistemi sociali, politici e delle istituzioni; 
acquisizione dei fondamenti della storiografia contemporanea.  
Contenuti del corso  
Periodizzazione, storia e storiografia dell'Italia dal Risorgimento alla crisi della I repubblica; storia e 
storiografia della Guerra fredda.  
Bibliografia di riferimento  
F. Cammarano, G. Guazzaloca, M. S. Piretti, Storia contemporanea. Dal XIX al XXI secolo, Le Monnier 
Università;  
A.M. Banti, Il Risorgimento italiano, Roma-Bari, Laterza;  
A. Lepre, C. Petraccone, Storia d’Italia dall’Unità a oggi, Il Mulino;  
A. Lepre, Storia della Prima repubblica, Bologna, Il Mulino.  
Altri materiali di supporto  
Vedi sito e-learning 
 
 
Storia della scienza e delle tecniche  
 
Crediti Formativi: 9  
Codice corso: SCV0084  
Anno: I  
Semestre: I  
Docente: Prof. Ezio Vaccari  
E-mail: ezio.vaccari@uninsubria.it 
 
Obiettivi del corso  
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.  

mailto:luis.aguirrezerega@uninsubria.it
http://elearning2.uninsubria.it/
http://www.uninsubria.it/pls/uninsubria/uninsubria_docenti.h_preview?id_doc=P033540
mailto:a.orecchia@uninsubria.it
http://elearning2.uninsubria.it/
http://www.uninsubria.it/pls/uninsubria/uninsubria_docenti.h_preview?id_doc=P000451
mailto:ezio.vaccari@uninsubria.it


Contenuti 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 infine esaminate 
le principali metodologie di ricerca e di ricostruzione storico-scientifica.  
Bibliografia di riferimento  
E’ richiesto lo studio dei seguenti volumi:  
1 - Marco BERETTA, Storia materiale della scienza, Milano, Bruno Mondadori, 2002.  
2 - Herbert BUTTERFIELD, Le origini della scienza moderna, Bologna, Il Mulino, 1998.  
e di un volume a scelta tra:  
3a - Maurizio MAMIANI, Storia della scienza moderna, Roma-Bari, Laterza, 1998 (2a ediz. 2002).  
3b - Paolo ROSSI, La nascita della scienza moderna in Europa, Roma-Bari, Laterza, 2005.  
Testo integrativo per i non frequentanti:  
4 – Pietro GRECO, L' idea pericolosa di Galileo. Storia della comunicazione della scienza nel Seicento, 
Torino, UTET, 2009.  
Altri materiali di supporto  
Vedi sito e-learning 
 
 
 
Storia e cinema  
 
Crediti Formativi: 9  
Codice corso: SCV0083  
Anno: I  
Semestre: II  
Docente: Prof.ssa Katia Visconti  
E-mail: katia.visconti@uninsubria.it 
 
Obiettivi del corso  
Il corso si propone di indagare il rapporto tra storia scritta e storia raccontata per immagini. Attraverso la 
scelta di un tema monografico – La politica e le sue forme di organizzazione e di espressione (sec. XVI-XIX) 
– si vogliono rintracciare le potenzialità di “narratore” proprie del cinema, la sua capacità di raccontare in 
modo efficace e suggestivo il passato e, ancora, di proporre riflessioni su problematiche storiche.  
Contenuti del corso  
- La politica prima della politica: dall’arte di governo alla ideologizzazione  
- Il conflitto politico tra rivolte e rivoluzioni  
- Dalla conquista alla affermazione dei diritti civili.  
Bibliografia di riferimento  
Gli studenti dovranno quindi dar prova di una approfondita conoscenza degli argomenti trattati a lezione e lo 
studio dei seguenti testi:  
1)F. BENIGNO, l’Età moderna. Dalla scoperta dell’America alla Restaurazione, Laterza  
2)N. ZEMON DAVIS, La storia al cinema. La schiavitù sullo schermo da Kubrick a Spielberg, Viella 2000  
3)Due volumi a scelta tra i seguenti:  
- T. KAUFMANN, Lutero, Il Mulino;  
- P. WALLACE, La lunga età della Riforma, Il Mulino  
- A. PAGDEN, Signori del mondo. Ideologie dell’impero in Spagna, Gran Bretagna e Francia 1500-1800, Il 
Mulino  
- W. REINHARD, Storia del colonialismo, Einaudi (limitatamente ai capitoli I-VIII, e cap. XII, pari alle pagine 
3-182; 346-354)  
- G. ABBATISTA, La rivoluzione americana, Laterza  
- C. L. R. JAMES, I giacobini neri. La prima rivolta contro l’uomo bianco, Derive Approdi;  
- B. BAILYNG - G. WOOD, Le origini degli Stati Uniti, Il Mulino oppure in alternativa G. WOOD, I figli della 
libertà. Alle origini della democrazia americana, Giunti Editore.  
- A. FORREST, La rivoluzione francese, Il Mulino  
- T. TACKETT, Un re in fuga. Varennes, giugno 1791, Il Mulino  
4) Gli studenti dovranno infine dar prova di un’approfondita conoscenza dei seguenti film di cui verranno 
fornite recensioni e critiche (vedere piattaforma e-learning):  
- Luther, di Eric Till, 2003  
- La regina Margot, di Patrice Chéreau, 1994  

http://elearning2.uninsubria.it/
http://www.uninsubria.it/pls/uninsubria/uninsubria_docenti.h_preview?id_doc=P006824
mailto:katia.visconti@uninsubria.it


- L’ultimo inquisitore, di MIlos Forman, 2006  
- Danton, di Andrzej Waida, 1982  
- La nobildonna e il duca, di Eric Rohmer, 2001  
- Mission di Roland Joffé, 1986  
- L’ultimo dei Mohicani, di Michael Mann, 1992  
- Il patriota, di Roland Emmerich, 2000  
- Queimada di Gillo Pontecorvo, 1969  
- Amistad di Steven Spielberg, 1997  
- Glory. Uomini di gloria di Edward Zwick, 1989  
- Mississippi burning, di Alan Parker, 1989  
- Milk,di Gus Van Sant, 2008  
- Invictus, di Clint Eastwood, 2009  
Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno specificate dal docente durante lo svolgimento del corso. Si 
consiglia agli studenti non frequentanti di prendere contatto via e-mail con la docente.  
Modalità d'esame  
L'esame sarà scritto e orale secondo le seguenti modalità: la parte scritta verterà sui film. Lo studente dovrà 
cioè tratteggiare la trama, contestualizzare storicamente e commentare alla luce del contesto storico la 
pellicola.  
L'esame orale riguarderà invece in particolare il manuale e i due libri a scelta.  
Altri materiali di supporto  
Vedi sito e-learning 
 
 
 
Storia sociale dell'arte  
 
Crediti Formativi: 9  
Codice corso: SCV0085  
Anno: I  
Semestre: I  
Docente: Prof. Andrea Spiriti  
E-mail: andrea.spiriti@uninsubria.it 
 
Obiettivi del corso  
Utilizzazione del metodo storico-sociale  
Contenuti del corso  
Conoscenza della storia sociale dell'arte dal I al XV secolo  
Bibliografia di riferimento  
De Vecchi-Cerchiari, Arte nel tempo, Mondadori.  
Altri materiali di supporto  
Vedi sito e-learning  

 

http://elearning2.uninsubria.it/
http://www.uninsubria.it/pls/uninsubria/uninsubria_docenti.h_preview?id_doc=P000432
mailto:andrea.spiriti@uninsubria.it
http://elearning2.uninsubria.it/

