
CORSO DI LAUREA TRIENNALE INTERFACOLTA’ IN  
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE – F003 

 

Programmi degli insegnamenti a.a. 2011/2012 

 
INSEGNAMENTI I ANNO 

 

 
Filosofia delle scienze sociali  
 
Crediti Formativi: 9  
Codice corso: SCV0082  
Anno: I  
Semestre: I  
Docente: Prof. Claudio Bonvecchio  
E-mail: bonvecch@libero.it 
 
Obiettivi del corso  
Conoscenza dei fondamenti culturali delle scienze sociali, con particolare riferimento alla metodolgia 
dell'analisi simbolica.  
Contenuti del corso  
Il corso si propone di analizzare i fondamenti simbolici del fenomeno sociale "Indiana Jones".  
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 (a cura di) La filosofia di Indiana Jones, Mimesis, Milano.  

 

 
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 
 
 
Lingua spagnola  
 
Crediti Formativi: 4  
Codice corso: SCV0089  
Anno: I  
Semestre: II  
Docente: Prof. Luis Antonio Aguirre Zerega  
E-mail: luisaguirre@libero.it 
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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  
Il corso affronterà i principali eventi e nodi storici dal Risorgimento alla fine della Prima Repubblica. 
Particolare attenzione sarà dedicata ai momenti decisivi della costruzione dello Stato unitario (il 
Risorgimento e i suoi problemi irrisolti: centralismo/federalismo; il brigantaggio, il rapporto con la Chiesa; la 
questione meridionale e l’affacciarsi di quella settentrionale) e all’Italia repubblicana: dalla II Guerra mondiale 
alla fine della Guerra fredda, il crollo del fascismo, la Resistenza, la nascita della Repubblica, il 1948, gli anni 
di De Gasperi, il Centrosinistra; agli anni di Piombo e il terrorismo; gli anni Ottanta; la crisi della Repubblica e 
Tangentopoli. Parallelamente non saranno tralasciati principali eventi internazionali che caratterizzarono la 
Guerra Fredda e le conseguenze di tali eventi nelle vicende italiane.  
Bibliografia di riferimento  
F. Cammarano, G. Guazzaloca, M. S. Piretti, Storia contemporanea. Dal XIX al XXI secolo, Le Monnier 
Università;  
A.M. Orecchia, La difficile unità. Storia di ieri, cronaca di oggi, Sestri L, Oltre edizioni;  
A. Lepre, C. Petraccone, Storia d’Italia dall’Unità a oggi, Il Mulino;  
A. Lepre, Guerra e pace nel XX secolo, Bologna, Il Mulino.  
Altri materiali di supporto  
Vedi sito e-learning  
 

Programma (Versione estesa) [173Kb] 
 
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.  
Contenuti del corso  
Il corso introduce gli elementi principali del percorso storico delle scienze e delle tecniche, con particolare 
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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 - Paolo ROSSI, La nascita della scienza moderna in Europa, Roma-Bari, Laterza, 2005.  
3b - Antonio CLERICUZIO, La macchina del mondo, Roma, Carocci, 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  
I materiali didattici necessari per la preparazione dell'esame sono scaricabili dal sito e-learning  
 

Programma (Versione estesa) [65Kb] 

 
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 storia del continente Americano (secoli XVI-XX) – si vogliono rintracciare 
le potenzialità di “narratore” proprie del cinema.  
Contenuti del corso  
L’Europa e l’Atlantico: conquista e sistemi di dominio; la formazione degli imperi coloniali; l’America delle 
piantagioni; le lotte per l’indipendenza; le lotte per la conquista e la affermazione dei diritti civili.  
Bibliografia di riferimento  
È richiesta una sicura conoscenza delle linee di sviluppo della Storia Atlantica dalla fine del XV alla fine del 
XIX secolo. Si suggerisce pertanto, per quanti non disponessero di tali nozioni di base, il ricorso ad un buon 
manuale delle scuole superiori.  
 
A) Gli studenti dovranno dar prova di una approfondita conoscenza degli argomenti trattati nei seguenti testi:  
1) N. Zemon Davis, La storia al cinema. La schiavitù sullo schermo da Kubrick a Spielberg, Viella 2000  
2) G. J. Ames, L’età delle scoperte geografiche, Il Mulino, 1500-1700  
3) P. Delpiano, La schiavitù in età moderna, Laterza, 2009  
4) G. Abbattista, La rivoluzione americana, Laterza  
5) Un volume a scelta tra i seguenti:  
- T. Todorov, La conquista dell’America. Il problema dell’Altro, Einaudi  
- L. Lindsay, Il commercio degli schiavi, Il Mulino  
- C. L. James, I giacobini neri. La prima rivolta nera contro l’uomo bianco, Derive Approdi  
- A. Pagden, Signori del mondo. Ideologie dell’impero in Spagna, Gran Bretagna e Francia 1500-1800, Il 
Mulino  
 
B) Gli studenti dovranno dar prova di una approfondita conoscenza di tutto il materiale caricato sulla 
piattaforma e-learning.  
 
C) Gli studenti dovranno infine dar prova di un’approfondita conoscenza dei seguenti film di cui verranno 
fornite recensioni e critiche (Vedi sito e-learning):  
- Apocalypto di Mel Gibson, 2006  
- 1492. La conquista del Paradiso di Ridley Scott, 1992  
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- Mission di Roland Joffé, 1986  
- L’ultimo dei Mohicani, di Michael Mann, 1992  
- The patriot, di Ronald Emmerich, 2000  
- Revolution di Hugh Hudson, 1985  
- Queimada di Gillo Pontecorvo, 1969  
- Amistad di Steven Spielberg, 1997  
- Geronimo, di Walter Hill, 1993  
- Glory. Uomini di gloria di Edward Zwick, 1989  
- Mississippi burning, di Alan Parker 1988  
- Milk, di Gus Van Sant, 2008  
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.  
Altri materiali di supporto  
Vedi sito e-learning  
 

Programma (Versione estesa) [95Kb] 
 
 
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 

 
 

INSEGNAMENTI II ANNO 

 

 
Comunicazione della scienza  
 
Crediti Formativi: 6  
Codice corso: SCV0098  
Anno: II  
Semestre: II  
Docente: Prof. Andrea Candela  
E-mail: andrea.candela@uninsubria.it 
 
Obiettivi del corso  
Il corso intende fornire gli strumenti utili nel consentire una comprensione interdisciplinare delle relazioni 
intercorrenti tra scienza, comunicazione e società, appropriandosi di una cultura scientifica di base 
indispensabile nella gestione dei problemi del XXI secolo.  
Contenuti del corso  
Una parte introduttiva verterà sugli aspetti culturali, socio-economici e metodologici della comunicazione 
scientifica, soffermandosi sulle relazioni Scienza-Società e sulle differenze tra comunicazione “interna” ed 
“esterna” della scienza. Verrà dato rilievo alle questioni e ai metodi della divulgazione scientifica, con 
particolare riguardo a giornalismo ed editoria. La parte monografica del corso sarà, invece, dedicata 
all’approfondimento di alcune problematiche scientifiche controverse e di particolare interesse per l’attualità 
giornalistica, quali ad esempio: clima, ambiente, energia, bioetica.  
Bibliografia di riferimento  
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Per gli studenti frequentanti è richiesto lo studio di:  
1) Acot P., Catastrofi climatiche e disastri sociali,Roma, Donzelli, 2007  
2) Inglisa M., La rappresentazione dei cambiamenti climatici nei media italiani, Como-Pavia, Ibis, 2008  
E di un volume a scelta tra:  
3) Greco P., Pitrelli N., Scienza e media ai tempi della globalizzazione, Torino, Codice Edizioni, 2009  
3) Castelfranchi Y., Pitrelli N., Come si comunica la scienza?, Roma-Bari, Laterza 2007  
Per gli studenti non frequentanti è richiesto lo studio integrale di:  
1) Acot P., Catastrofi climatiche e disastri sociali, Roma, Donzelli, 2007  
2) Inglisa M., La rappresentazione dei cambiamenti climatici nei media italiani, Como-Pavia, Ibis, 2008;  
3) Guizzardi G. (a cura di), La scienza negoziata. Scienze biomediche nello spazio pubblico, Bologna, il 
Mulino, 2002  
4) Greco P., Pitrelli N., Scienza e media ai tempi della globalizzazione, Torino, Codice Edizioni, 2009  
5) Castelfranchi Y., Pitrelli N., Come si comunica la scienza?, Roma-Bari, Laterza 2007.  
Altri materiali di supporto  
Slide e articoli forniti dal docente in aula e scaricabili dal sito e-learning. 
 
 
Filosofia della scienza  
 
Crediti Formativi: 9  
Codice corso: SCV0095  
Anno: II  
Semestre: I  
Docente: Prof. Paolo Musso  
E-mail: paolo.musso@uninsubria.it 
 
Obiettivi del corso  
Fornire una conoscenza delle principali tematiche scientifiche e del loro significato filosofico, allo scopo di 
rendere gli studenti capaci di distinguere tra la scienza e le sue interpretazioni filosofiche, per una corretta 
comunicazione della materia.  
Contenuti del corso  
Galileo e la nascita della scienza; Newton e il meccanicismo; relatività e quanti; il Circolo di Vienna e il 
neopositivismo; Popper; la svolta relativistica; il realismo di Harré e Agazzi; la cosmologia; la teoria delle 
stringhe; caos e complessità; bioastronomia e SETI; le conoscenze non scientifiche; scienza e fede.  
Bibliografia di riferimento  
Paolo Musso, La scienza e l'idea di ragione, Mimesis, 2011.  
Altri materiali di supporto  
Vedi sito e-learning 
 
 
Filosofia teoretica  
 
Crediti Formativi: 9  
Codice corso: SCV0100  
Anno: II  
Semestre: I  
Docente: Prof. Fabio Minazzi  
E-mail: fabio.minazzi@uninsubria.it 
 
Obiettivi del corso  
Il corso è finalizzato a riflettere sul ruolo del razionalismo critico secondo la riflessione di Giulio Preti.  
Contenuti del corso  
Il corso prenderà in considerazione il razionalismo critico di Giulio Preti ponendolo in relazione con la 
filosofia di Leibniz e Platone.  
Bibliografia di riferimento  
Fabio Minazzi, Suppositio pro significato non ultimato, Mimesis, Milano 2011;  
Giulio Preti, Retorica e logica, Mimesis, Milano 2011;  
G. W. Leibniz, Monadologia, a cura di G. Preti, SE, Milano 2007;  
Platone, Cratilo, Laterza, Roma-Bari 2008 (383a-391c pp.3-23; 427d-434b pp.111-127; 435d-440e pp.131-
145);  
Dispensa con testi di A. Banfi, Socrate, Platone, Eutidemo. 
 

http://elearning2.uninsubria.it/
http://www.uninsubria.it/pls/uninsubria/uninsubria_docenti.h_preview?id_doc=P006172
mailto:%20paolo.musso@uninsubria.it
http://elearning2.uninsubria.it/
http://www.uninsubria.it/pls/uninsubria/uninsubria_docenti.h_preview?id_doc=P000609
mailto:%20fabio.minazzi@uninsubria.it


Laboratorio di informatica e comunicazione multimediale  
 
Crediti Formativi: 9  
Codice corso: SCV0096  
Anno: II  
Semestre: II  
Docente: Prof. Andrea Candela  
E-mail: andrea.candela@uninsubria.it 
 
Obiettivi del corso  
Conoscenza degli strumenti teorici e pratici necessari per gestire la stesura di progetti di comunicazione 
multimediale.  
Contenuti del corso  
La comunicazione di ieri e quella di oggi. Panoramica di applicazioni moderne in rete. Modelli e metodologie 
di progettazione. La comunicazione multimediale nel pubblico e nel privato. La parte di laboratorio affronterà, 
invece, gli aspetti teorici e pratici riguardanti la realizzazione di un sito web. L’esame consisterà nella stesura 
di un elaborato che abbia come oggetto la simulazione di un progetto di comunicazione (vedere e-learning).  
Bibliografia di riferimento  
A. BALZOLA, A. M. MONTEVERDI, Le arti multimediali digitali. Storia, tecniche, linguaggi, etiche ed 
estetiche delle arti del nuovo millennio, Garzanti, Milano 2004.  
Altri materiali di supporto  
Dispense del docente scaricabili dal sito e-learning. 
 
 
Lingua inglese  
 
Crediti Formativi: 6  
Codice corso: SCV0099  
Anno: II  
Semestre: II  
Docente: Prof.ssa Alessandra Vicentini  
E-mail: alessandra.vicentini@uninsubria.it 
 
Obiettivi del corso  
Il corso si prefigge di sviluppare le competenze ricettive e produttive in lingua inglese a livello intermedio 
(Livello B1 – Threshold nella griglia di valutazione del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue 
– QCERL) e di avviare gli studenti all’uso dell’inglese nell’ambito della comunicazione professionale.  
Contenuti del corso  
Il corso è articolato in due moduli:  
Modulo A (36 ore, 12 lez.): English for Communication Science (texts and communicative tasks): Websites 
and Multimedia, Magazines and Newspapers, Film, Radio, Television, Advertising and Oral Presentations.  
Modulo B (36 ore, 12 lez.): Intermediate language practice.  
Tramite l’analisi di testi autentici e la partecipazione ad attività comunicative orali e scritte, gli studenti 
vengono introdotti all’uso dell’inglese nelle scienze della comunicazione. Parte integrante delle lezioni sarà lo 
sviluppo di competenze lessico-grammaticali a livello intermedio. Tutte le abilità di base della lingua (lettura, 
scrittura, parlato e comprensione) verranno pertanto esercitate.  
Le lezioni si terranno in lingua inglese.  
Bibliografia di riferimento  
Testi obbligatori:  
• Ceramella, N. e E. Lee. 2008. Cambridge English for the Media. Student’s Book with Audio CDs. 
Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 9780521724579.  
• Nettle, M. e D. Hopkins. 2008. Developing Grammar in Context (with answers), Cambridge: Cambridge 
University Press. ISBN: 9780521627122.  
• Materiali aggiuntivi pubblicati sul sito  
Letture integrative:  
Per approfondire gli argomenti del corso, si consigliano le seguenti letture integrative:  
McLoughlin L. 2000. The Language of Magazines. London: Routledge (Unit One, Unit Two, Unit Six).  
Reah, D. 2002. The Language of Newspapers. London: Routledge (Unit One, Unit Two, Unit Six).  
Goddard, A. 2002. The Language of Advertising. London: Routledge (Unit One, Unit Two, Unit Four, Unit 
Seven).  

Programma (Versione estesa)  
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Altri materiali di supporto  

Dispense della docente scaricabili dal sito e-learning 

 

 
Linguaggi politici  
 
Crediti Formativi: 9  
Codice corso: SCV0091  
Anno: II  
Semestre: II  
Docente: Prof. Paolo Bellini  
E-mail: paolo.bellini@uninsubria.it 
 
Obiettivi del corso  
Conoscenza dei modelli teorici e degli aspetti simbolici concernenti il linguaggio, le teorie politiche e le visioni 
del mondo a carattere filosofico.  
Contenuti del corso  
Il corso si propone di analizzare in termini generali i modelli teorici e gli aspetti simbolici delle teorie politiche 
moderne e contemporanee. In particolare verranno presi in considerazione in termini sociopolitici: Lo Stato-
nazione, l'impero e le nuove identità  
Bibliografia di riferimento  
Manuale di storia del pensiero politico, a cura di C. Galli, Il mulino.  
Paolo Bellini, "Mitopie tecnopolitiche: Stato-nazione, impero e globalizzazione; Mimesis, Milano.  
D. De Kerckhove, "L'architettura dell'intelligenza", Testo &Immagine Torino e "Brainframes. Mente, 
tecnologia, mercato", Baskerville, Bologna.  
Altri materiali di supporto  
Vedi sito e-learning  

 

 
Linguistica e semiotica  
 
Crediti Formativi: 9  
Codice corso: SCV0093  
Anno: II  
Semestre: I  
Docente: Prof. Giulio Facchetti  
E-mail: giulio.facchetti@uninsubria.it 
 
Obiettivi del corso  
Conoscenza delle nozioni essenziali e dei livelli di analisi di linguistica e semiotica; acquisizioni di capacità di 
base per un inquadramento tipologico di codici linguistici e scrittòri e di rudimenti di analisi semiotica di 
linguaggi specifici.  
Contenuti del corso  
Presentazioni dei temi di base delle discipline e dei loro sviluppi tramite l'accesso diretto ad alcuni dei testi-
chiave; rapporti tra lingua e scrittura come codice secondario, semiotica del linguaggio cinematografico e 
televisivo.  
Bibliografia di riferimento  
G. Berruto, Corso elementare di linguistica generale, Bari-Roma, UTET (esclusi i capp. 5-6); U. Volli, 
Manuale di semiotica, Roma-Bari, Laterza (esclusi i capp. 8-11); G.M. Facchetti, Antropologia della scrittura, 
Milano, Arcipelago Edizioni (esclusa l'appendice).  
Altri materiali di supporto  
Vedi sito e-learning  
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