
Syllabus per Guida Studente



Laurea triennale (DM270)

DIDATTICA GENERALE

Andrea GIACOMANTONIO
12 Crediti

LINGUA INSEGNAMENTO

Italiano

CONTENUTI

• Analisi critica di alcune definizioni del concetto di competenza.
• Presentazione del concetto di "competenza scolastica".
• Introduzione alla didattica razionale.
• Presentazione di un ipotetico modello didattico finalizzato allo sviluppo delle competenze.

TESTI DI RIFERIMENTO

La bibliografia sarà fornita durante il corso delle lezioni.

OBIETTIVI FORMATIVI

• Conoscenza e valutazione del concetto di competenza.
• Individuazione delle caratteristiche essenziali dei dispositivi di programmazione per competenze e di quelli di  
valutazione delle competenze.

PREREQUISITI

Nessuno

METODI DIDATTICI

◦ Lezione ex cathedra.
◦ Preparazione da parte degli studenti di un breve intervento su un argomento specifico.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

◦ Valutazione del profitto tramite somministrazione di un test. 
◦ Eventuale colloquio.

ECONOMIA POLITICA

Renata LIVRAGHI
6 Crediti

LINGUA INSEGNAMENTO

Italiano

CONTENUTI



Il corso analizza la gestione e lo sviluppo delle risorse umane aziendali, dal punto di vista tipicamente manageriale, 
attraverso la prospettiva del comportamento organizzativo.  Il focus viene posto dapprima sul singolo soggetto, poi 
sul team di lavoro e infine sull’organizzazione nella sua interezza.

TESTI DI RIFERIMENTO

- Sen A., Etica ed economia, Editori Laterza 
- Magni S. F., Etica delle capacità, Il Mulino 
- Maradiaga O.A.R, Etica e sviluppo, Lectio Doctoralis, Parma, 10 maggio 2013, http://www.unipr.it/notizia/lateneo-
di-parma-ha-conferito-al-cardinale-maradiaga-la-laurea-honoris-911174 
- Knights D., Willmott, Comportamento organizzativo, Isedi

OBIETTIVI FORMATIVI

Conoscenze e capacità di comprendere  
Al termine del corso, lo studente dovrà aver acquisito le principali conoscenze relative a: comportamento individuale 
ed organizzativo, cultura aziendale ed etica, motivazione lavorativa, leadership, processi decisionali individuali e di 
gruppo, comunicazione organizzativa.         
Competenze  
Lo studente dovrà essere in grado di sviluppare capacità critiche analizzando come gli approcci allo studio del 
comportamento organizzativo si applichino alle scelte manageriali di gestione delle risorse umane o di team di 
lavoro e di individuare approcci alla risoluzione di problemi organizzativi attraverso la discussione in aula di casi 
significativi.       
Autonomia di giudizio  
Lo studente dovrà essere in grado di valutare l’impatto del comportamento organizzativo nonché delle decisioni 
strategiche, di pianificazione e operative sulla gestione delle risorse umane aziendali.     
Capacità comunicative  
Lo studente dovrà acquisire il lessico specifico inerente alla gestione delle risorse umane. Ci si attende che, al 
termine del corso, lo studente sia in grado di trasmettere, in forma orale e scritta, i principali contenuti del corso.   
Capacità di apprendimento.    
Lo studente che abbia frequentato il corso sarà in grado di approfondire le proprie conoscenze in materia di 
gestione delle risorse umane, attraverso la consultazione autonoma di testi specialistici, riviste scientifiche o 
divulgative, anche al di fuori degli argomenti trattati strettamente a lezione.

PREREQUISITI

Non vi sono propedeuticità obbligatorie.

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali, seminari specialistici, discussioni di casi aziendali ed esercitazioni pratiche

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

L'esame consta di una prova scritta e di una prova orale.

PROGRAMMA ESTESO

• Sviluppare organizzazioni orientate alle persone 
 
• Etica, persona e comportamento organizzativo 
 
• Personalità e comportamento individuale 
 
• Cultura e socializzazione organizzativa 
 
• Valori, atteggiamenti, capacità e soddisfazione lavorativa 
 



• Motivazione lavorativa 
 
• Valutazione delle prestazioni lavorative 
 
• Processi decisionali individuali e di gruppo 
 
• Team e lavoro di gruppo 
 
• Gestione del conflitto e negoziazione 
 
• Comunicazione organizzativa 
 
• Cambiamento organizzativo 
 
• Leadership ed efficacia organizzativa

ESTETICA

Rita MESSORI
6 Crediti

LINGUA INSEGNAMENTO

italiano

CONTENUTI

Il corso ha carattere istituzionale, di introduzione all'estetica come disciplina filosofica.

TESTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia obbligatoria:
Paolo D'Angelo, Elio Franzini, Gabriele Scaramuzza, Estetica, Milano, Raffello Cortina Editore, I ed. 2002.
Giovanni Lombardo, L'estetica antica, Bologna, Il Mulino, I ed. 2002.
Aristotele, Retorica, Milano, Mondadori, I ed. 1996; solo il III libro.
Aristotele, Poetica, Milano, Mondadori, I ed. 1999.

Letture consigliate:
Stephen Halliwell, L'estetica della mimesis. Testi antichi e problemi moderni, Palermo, Aesthetica, 2009.
Wladislaw Tatarkiewicz, Storia di sei idee, Palermo, Aesthetica, II ed. riveduta e aggiornata 1997.
Alessandra Manieri, L'immagine poetica nella teoria degli antichi. Phantasia ed enargeia, Pisa-Roma, Istituti 
editoriali e poligrafici internazionali, 1998.

OBIETTIVI FORMATIVI

Obiettivi formativi
1. Conoscenza e capacità di comprensione
Il corso si propone la comprensione di alcune delle principali linee di sviluppo della riflessione in ambito estetico: la 
definizione delle categorie estetiche di mimesis, di arte, di bello nel pensiero aristotelico. Il corso si propone inoltre 
l’inserimento di tali categorie all’interno del recente dibattito critico che tende a sottolineare gli aspetti cognitivi della 
mimesis e dell’arte, unitamente alla valenza affettiva della fruizione. 

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studente dovrà essere in grado di articolare in modo chiaro e coerente la propria esposizione orale sugli 
argomenti svolti durante il corso. La relazione scritta richiesta a conclusione delle lezioni dovrà esprimere un 
adeguato equilibrio tra parte espositiva e parte argomentativa. 

3. Autonomia di giudizio
Lo studente sarà stimolato a interiorizzare gli argomenti in modo da maturare, nel corso del tempo, una analisi 
critica e autonoma dei testi filosofici, tendente alla problematizzazione.  



4. Abilità comunicative
Durante lo svolgimento delle lezioni e in particolar modo nel corso dei seminari, lo studente sarà stimolato a 
partecipare attivamente, e conseguentemente a esporre in modo convincente, richieste di approfondimento, 
osservazioni e riflessioni personali. L’esame orale costituirà una preziosa occasione per mettere alla prova e 
consolidare le abilità comunicative.

5. Capacità di apprendere
Nell’impostazione e nella stesura dell’elaborato scritto, e nello svolgimento della prova orale, lo studente dovrà 
mostrare di aver appreso una corretta modalità di lettura dei testi (mirante all’esplicitazione delle categorie estetiche 
e della linea argomentativa dell’autore) e  un uso adeguato del lessico di base della disciplina.

PREREQUISITI

Gli studenti sono tenuti ad avere una preparazione filosofica di base che consenta loro di accedere al lessico 
specifico della disciplina e ad affrontare la lettura di Aristotele.

METODI DIDATTICI

Le lezioni frontali sono in prevalenza dedicate alla lettura e al commento dei testi. Ampio spazio verrà lasciato agli 
interventi degli studenti che saranno sollecitati attraverso un coinvolgimento diretto alla lezione.
Durante le lezioni verranno proiettati dei lucidi il cui scopo è quello di dare linearità alla lezione, di precisare alcuni 
passaggi-chiave e di fornire indicazioni bibliografiche di testi citati o di cui si consiglia la lettura.

ALTRE INFORMAZIONI

Alla fine del corso i lucidi verranno messi a disposizione degli studenti; si metterà a disposizione degli studenti 
anche materiale integrativo (fotocopie).

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Sono previste due forme di verifica: una scritta e l'altra orale. Per facilitare la stesura, alla relazione verrà dedicata 
una lezione alla fine del corso. L'esame orale, che inizierà con una breve discussione della relazione, verterà sulla 
bibliografia di base e su eventuali letture facoltative. Durante l'esame orale lo studente dovrà rispondere a 
domande di diversa tipologia (di esposizione di concetti, di analisi di un passo dei testi in programma, di confronto 
tra posizioni diverse di diversi autori). La valutazione finale sarà fatta sulla base della relazione scritta e della prova 
orale.

PROGRAMMA ESTESO

Il corso è articolato in unità didattiche: 
- la prima unità didattica è dedicata alla questione della specificità dell'estetica in quanto ambito della riflessione 
filosofica; si individueranno il metodo di ricerca e i temi di elezione;
- la seconda unità didattica è dedicata alla nascita dell'estetica in quanto questione storico-filosofica e teoretica;
- la terza unità didattica è dedicata alla lettura commentata dei passi filosoficamente più importanti della Poetica di 
Aristotele; si cercherà di mostrare il nesso tra livello teoretico fondativo (il riconoscimento della mimesis quale 
principio)e livello descrittivo (la struttura dell'opera, le modalità della fruizione); si cercherà inoltre di mostrare 
l'importanza della Poetica sia per la storia dell'estetica sia per la trattatistica sulle diverse
fome d'arte.
- la quarta e ultima unità didattica è dedicata alla continuità tra la Poetica e il terzo libro della Retorica a proposito 
dell'importante questione dell'espressione.

FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO

Marco Luigi Vita SANTAMBROGIO
12 Crediti

LINGUA INSEGNAMENTO



Italiano

CONTENUTI

La prima parte del corso è una breve introduzione ai problemi dell’epistemologia, sulla base di un manuale 
elementare, ad es., Duncan Pritchard, What Is This Thing Called Knowledge? (disponibile in rete). I temi considerati 
sono: 1. Il valore della conoscenza, 2. La definizione della conoscenza, 3. La struttura della conoscenza, 4. La 
razionalità, 5. Virtù e facoltà, 6. Percezione, 7. Testimonianza e memoria, 8. A priori e inferenza, 9. Il problema 
dell’induzione, 10. Scetticismo sulle altre menti, 11. Sceticismo radicale, 12. Verità e oggettività. 

All’esposizione del manuale sarà affiancata la lettura di alcuni articoli classici sui temi dell’epistemologia – ad es., 
Edmund Gettier, “Is Justified True Belief Knowledge?”. 

Nella seconda parte del corso si tratteranno, a livello elementare, alcuni dei problemi che riguardano la verità e, in 
particolare, i tentativi di definizione della verità e il relativismo aletico.

TESTI DI RIFERIMENTO

I testi seguenti non esauriscono i riferimenti usati nel corso. Gli altri eventuali testi – principalmente articoli in italiano 
e in inglese – saranno resi disponibili in formato digitale. 

- Gettier Edmund, 1963, “Is Justified True Belief Knowledge?”, Analysis, 23, 121-3
- Marconi Diego, 2007, Per la verità, Einaudi
- Pritchard Duncan, 2006, What Is This Thing Called Knowledge?, Routledge
- Volpe Giorgio, 2012, La verità, Carocci
- Volpe Giorgio, 2005, Teorie della verità, Guerini

OBIETTIVI FORMATIVI

Primo descrittore: Conoscenza e capacità di comprensione. 

Lo studente acquisirà una conoscenza a livello elementare dei principali problemi dell’epistemologia contemporanea 
e in particolare di quelli connessi alla nozione di verità e allo scetticismo. Inoltre, potrà acquisire una certa 
padronanza dei metodi argomentativi impiegati nello sviluppo storico della disciplina, tra cui quello 
dell’argomentazione per controesempi e per esperimenti mentali. 

Secondo descrittore: Conoscenza e capacità di comprensione applicate. 

Soprattutto attraverso la stesura e l’esposizione di una relazione (richiesta al termine del corso completo per 12 cfu), 
lo studente acquisirà la capacità di articolare una posizione filosofica semplice e di argomentare a suo favore. 

Terzo e quarto descrittore: Autonomia di giudizio. Abilità comunicative. 

Questo favorirà la capacità di immaginare e difendere posizioni autonome, di analizzare testi altrui e di formulare 
con chiarezza le proprie ragioni. 

Quinto descrittore: Capacità di apprendere.
La lettura autonoma di alcuni testi diversi dal manuale, che sarà richiesta allo studente soprattutto nella seconda 
parte del corso, potenzierà la sua capacità di apprendimento e di analisi.

PREREQUISITI

Il corso si rivolge a tutti gli studenti e non richiede nessuna conoscenza preliminare né della letteratura filosofica, né 
della storia della filosofia.

METODI DIDATTICI

Nelle fasi iniziali il corso si svolgerà quasi esclusivamente per lezioni frontali, ma sarà richiesto agli studenti una 
partecipazione attiva, ponendo domande e rispondendo agli interrogativi posti dal docente anche per iscritto, 



usando gli strumenti informatici disponibili in ateneo (ad es., lea.unipr.it). 

Nella seconda parte del corso, che affronta argomenti più specifici e testi più articolati del manuale, gli studenti 
dovranno leggere autonomamente i testi indicati di volta in volta dal docente, segnalare i problemi che incontrano, 
discutere attivamente le diverse posizioni. 

Nella fase conclusiva del corso, gli studenti dovranno scegliere l’argomento della relazione che intendono svolgere 
a casa, discuterlo col docente e procedere alla stesura. Alcuni, ma evidentemente non tutti, potranno (nei limiti di 
tempo consentiti) esporre oralmente a lezione la propria relazione e difenderla davanti alla classe.

ALTRE INFORMAZIONI

Saranno usati alcuni strumenti didattici informatici messi a disposizione dell’ateneo, come il blog presente nel sito 
lea.unipr.it, a cui tutti gli studenti iscritti hanno libero accesso. Attraverso questo strumento gli studenti avranno la 
possibilità di porre domande al docente e di leggere le sue risposte pubbliche. Sullo stesso sito saranno resi 
disponibili testi aggiuntivi, non elencati qui sopra. Chi lo desidera potrà rendere pubblica sullo stesso sito la propria 
relazione (di cui sopra) nell’ultima fase del corso.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Al termine della prima metà del corso gli studenti dovranno svolgere in classe un compito scritto, sui temi trattati fino 
a quel momento (prevalentemente sul manuale). Gli studenti dovranno rispondere per esteso a un certo numero di 
domande aperte, dimostrando di aver capito il manuale di riferimento e gli altri testi indicati e di aver riflettuto 
autonomamente sugli stessi temi. Più precise indicazioni saranno fornite in classe in prossimità della data del 
compito. Il compito scritto costituisce parte integrante dell’esame, che prevede anche una parte orale, sui manuali e 
gli altri testi indicati. 

Gli studenti che non avessero svolto il compito in itinere hanno la possibilità di svolgerlo nella data ufficiale di 
ciascun appello. Gli studenti che desiderano migliorare il proprio risultato possono ripetere la prova. 

Gli studenti che seguono il corso completo, per ottenere 12 cfu, oltre al suddetto compito scritto (con le stesse 
modalità di quelli che seguono solo la prima metà del corso, per ottenere 6 cfu) dovranno stendere a casa una 
relazione su un tema e con una bibliografia concordati col docente. Nella relazione (di una diecina di pagine 
dattiloscritte) si dovrà esporre con chiarezza e ordinatamente una posizione filosofica su uno dei temi trattati e 
argomentare in suo favore.  La relazione dovrà essere consegnata con un certo anticipo rispetto alla data 
dell’appello. Durante la parte orale dell’esame gli studenti prenderanno visione delle osservazioni del docente e le 
discuteranno con lui. 

Sia nella prova scritta in itinere, sia nella relazione scritta, sia nel corso dell’esame orale, gli studenti dovranno di 
mostrare non solo una buona padronanza del materiale contenuto nei testi di riferimento, ma anche la capacità di 
argomentare (sia pure a livello elementare) a favore o contro le posizioni presentate e di applicare le proprie 
capacità argomentative nella soluzione di semplici problemi. 

La semplice ripetizione, anche letterale, di parti del manuale e degli altri testi non permette di conseguire la 
sufficienza all’esame. Il giudizio finale terrà soprattutto conto delle capacità argomentative dello studente.

PROGRAMMA ESTESO

Le prime sei settimane del corso saranno prevalentemente dedicate all’esposizione del manuale. Gli studenti che 
prendono 6 cfu all’esame possono limitarsi a seguire questa parte del corso e saranno esaminati esclusivamente 
sui temi che vi saranno trattati.

FILOSOFIA DELLA CULTURA

Faustino FABBIANELLI
6 Crediti

LINGUA INSEGNAMENTO

italiano



CONTENUTI

Il corso ripercorre alcune delle tappe principali della discussione intorno al problema dell’esistenza di Dio nel periodo 
classico della filosofia tedesca. Le diverse prove o critiche delle prove dell’esistenza di Dio offrono un ampio spettro 
di opzioni teoriche riconducibili ad assunti differenti intorno al concetto della filosofia.
Nuclei tematici: Il concetto di Dio all’interno della filosofia trascendentale; analisi delle posizioni di Kant e di Fichte al 
riguardo. Dio nella filosofia speculativa di Hegel; il concetto della filosofia positiva schellinghiana e le sue 
implicazioni rispetto alla dimostrazione dell’esistenza di Dio.

TESTI DI RIFERIMENTO

Testi obbligatori: 

I. Kant, Critica della ragion pura (qualunque edizione, purché completa): Dialettica trascendentale, B 611-670;

I. Kant, Critica della ragion pratica (qualunque edizione, purché completa): L’esistenza di Dio come postulato della 
ragion pura pratica; 

J.G. Fichte, Saggio di una critica di ogni rivelazione, Laterza, Bari-Roma 1998;

G.W.F. Hegel, Lezioni sulle prove dell’esistenza di Dio, Laterza, Bari 1984;

F.W.J. Schelling, Filosofia della rivelazione, Bompiani, Milano 2002.

Testi integrativi (facoltativi):

D. Henrich, La prova ontologica dell’esistenza di Dio. La sua problematica e la sua storia nell’età moderna, Prismi, 
Napoli 1983; 

F. Tomatis, L’argomento ontologico. L’esistenza di Dio da Anselmo a Schelling, Citta Nuova Editrice, Roma 2010.

OBIETTIVI FORMATIVI

1-Conoscenza e capacità di comprensione
Obiettivo del corso: conoscenza delle principali teorie filosofiche sviluppate nel periodo classico del pensiero 
tedesco.  Comprensione del nesso che lega queste differenti opzioni speculative con i temi del corso.

2- Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Applicazione delle metodologie e delle tecniche argomentative elaborate dalla tradizione classica tedesca alle 
problematiche sorte nel corso della storia della filosofia.

3-4-5 Autonomia di giudizio, abilità comunicative, capacità di apprendere
Formazione di un’autonoma valutazione critica dei testi attraverso l’elaborazione di relazioni ed esercitazioni scritte 
storicamente documentate.

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali.
Lettura e interpretazione di testi.
Interazione attiva tra docente e studenti in forma di discussione di singoli problemi del corso.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

L’esame si compone di una parte scritta e di una parte orale: lo studente deve inviare al docente, almeno una 
settimana prima della data d’esame, un elaborato di 7-9 pagine (è espressamente richiesto di attenersi a tale 
indicazione) su un argomento a scelta tra quelli trattati durante il corso. Lo studente dovrà mostrare la capacità di 
sviluppare in maniera sintetica un discorso coerente e approfondito su una questione filosofica. La prova scritta 
sarà valutata in trentesimi e verrà discussa con lo studente durante la prova orale.
La discussione orale verterà sulla prova scritta e sui testi d’esame indicati nella bibliografia del programma del corso. 
Il voto finale si compone della media tra il voto della prova scritta e della prova orale. La prova orale servirà in 



particolare a verificare: 1. la comprensione dei testi filosofici; 2. la capacità di ragionare in maniera filosofica facendo 
uso dei concetti studiati e applicandoli a esempi specifici; 3. l’utilizzo appropriato della terminologia filosofica.

FILOSOFIA MORALE

Mara MELETTI
12 Crediti

LINGUA INSEGNAMENTO

italiano

CONTENUTI

Il corso si articola in due parti:  
  
I- La prima parte mette in evidenza le strutture e i criteri normativi che caratterizzano le principali teorie morali 
(deontologiche, consequenzialistiche, etiche della virtù). Il corso inizierà con la lettura di alcune parti di Etica 
Nicomachea di Aristotele e approfondirà le differenze tra le etiche della virtù e le etiche di impostazione 
deontologica e utilitaristica attraverso la lettura di testi significativi.   
2- Corso monografico sul tema Etica e Natura. Nuclei tematici trattati: la normatività della natura  nell’etica antica ed 
il suo tramonto nella modernità; la separazione moderna di natura e moralità; legge di Hume e fallacia 
naturalistica;riaffermazione di forme di finalismo e naturalismo nell’etica contemporanea: la natura come ciò che 
deve essere rispettato e preservato.

TESTI DI RIFERIMENTO

A-Parte Prima del corso:    
A. Da Re, Filosofia morale. Storia, teoria, argomenti, Bruno Mondadori, Milano 2008.   
Aristotele, Etica Nicomachea, Bompiani, Milano 2000.   
   
B-Parte seconda:   
J.Stuart Mill,  La natura, in Saggi sulla religione, Feltrinelli, Milano 1987.   
   
H.Jonas, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, Torino 1997.   
H.Jonas, Frontiere della vita, frontiere della tecnica, Il Mulino, Bologna 2011.   
   
   
Letture utili per un approfondimento (facoltative):   
   
S.Pollo, La morale della natura, Laterza, Bari 2008.   
   
L.Boella, Neuroetica. La morale prima della morale, Cortina, Milano 2008.
F.Botturi,R.Mordacci, (a cura di) Natura in etica, Vita e Pensiero, Milano 2009.   
   
M.Reichlin, Etica della vita. Nuovi paradigmi morali, B.Mondadori, Milano 2008.   
   
R.Spaemann, R. Löw, Fini naturali. Storia e riscoperta del pensiero teleologico, Ares, Milano 2013.

OBIETTIVI FORMATIVI

1-Conoscenza e capacità di comprensione  
Obiettivo della parte prima: conoscenza delle strutture delle teorie morali più accreditate.  
Obiettivo della parte seconda: conoscenza delle linee di sviluppo del pensiero etico circa il rapporto uomo-natura, 
sia nella tradizione filosofica, sia nel dibattito contemporaneo.  
2- Conoscenza e capacità di comprensione applicate  
Applicazione delle basi teoriche acquisite all’analisi del dibattito contemporaneo circa l’estensione del rispetto  
all’ambiente e  agli animali.  
3-4-5 Autonomia di giudizio, abilità comunicative, capacità di apprendere  
formazione della capacità di giudizio autonomo circa temi di rilevante interesse morale e civile e della capacità di 



confrontarsi razionalmente con posizioni differenti. Capacità di esporre le proprie riflessioni  in forma argomentata

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali  
Lettura e interpretazione di testi  
Relazioni orali di studenti su sezioni di testo che presentano significative declinazioni del rapporto tra etica, natura e 
vita.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Alla fine della prima parte del corso si effettuerà una prova scritta che consiste in una serie di domande volte a 
verificare la comprensione dei temi trattati e la capacità dello studente di esporre le proprie riflessioni in forma chiara 
e argomentata. La prova sarà valutata in trentesimi. Le correzioni sono presentate in un colloquio personale con 
ogni singolo studente  
Esame orale finale. Il voto è determinato dalla media tra il voto della prova scritta e della prova orale. Nella prova 
orale sono oggetto di verifica in particolare: 1-comprensione dei testi filosofici, 2- capacità di usare un linguaggio 
filosofico appropriato; 3- chiarezza nel delimitare ed esporre problematiche complesse

FILOSOFIA TEORETICA

Wolfgang HUEMER
6 Crediti

LINGUA INSEGNAMENTO

Italiano

CONTENUTI

La conoscenza di se stesso, delle proprie sensazioni, dei pensieri e dei desideri, sembra la conoscenza più 
immediata che possiamo avere; si può dubitare se il mondo sia realmente come appare a noi stessi, mentre non 
sembra possibile per il singolo individuo dubitare che il mondo gli appaia in questo determinato modo. Di 
conseguenza, l’autocoscienza e l’autoconoscenza svolgono un ruolo importante in tutta la storia della filosofia.

Lo scopo di questo corso è duplice: da un lato verranno presentate e analizzate diverse concezione dell’io e 
dell’autoconoscenza, d’altro lato presteremo attenzione ai vari metodi filosofici elaborati a partire da queste 
concezioni.

TESTI DI RIFERIMENTO

La bibliografia del corso è costituita da brani di filosofi classici (tra cui Cartesio, Locke, Kant, Brentano, Husserl, Ryle 
e.al.). La bibliografia dettagliata verrà comunicata all’inizio del corso e potrà essere consultata sul sito web del corso 
su http://lea.unipr.it

OBIETTIVI FORMATIVI

1 Conoscenza e capacità di comprensione
Il corso introduce le posizioni principali sul problema dell’auto-conoscenza e discute il ruolo che svolge in diverse 
tradizioni filosofiche. Ciò permette agli studenti di individuare lo spazio logico in cui il dibattito è situato e lo stato 
della discussione contemporanea sul tema.

2 Capacità di applicare conoscenze e comprensione
Tramite l’analisi di argomenti proposti dai grandi filosofi gli studenti acquisiscono gli strumenti necessari per 
riconoscere, formulare e criticare argomenti a loro volta. Inoltre imparano a elaborare il proprio apparato concettuale 
per partecipare a questo dibattito.

3-4 Autonomia di giudizio e abilità comunicative



Gli studenti sono incoraggiati a partecipare in modo attivo alla discussione in aula, a soppesare gli argomenti 
proposti per arrivare a difendere una posizione e formulare i propri argomenti. 

5 Capacità di apprendere
Il corso pone grande attenzione allo sviluppo delle capacità di lettura critica dei testi filosofici. Gli studenti saranno 
invitati a riconoscere argomenti filosofici e a darne una ricostruzione razionale che mostri l’importanza 
dell’argomento nel dibattito. In tal modo saranno acquisistati gli strumenti che permettono loro di approfondire altre 
tematiche filosofiche e di fare filosofia in modo autonomo.

PREREQUISITI

---

METODI DIDATTICI

Lezioni e discussioni in aula. Inoltre ci saranno degli incontri serali (“ora di approfondimento”) che permettono di 
discutere e approfondire ulteriormente i temi discussi nel corso e di chiedere ulteriori spiegazioni. Le ore di 
approfondimento si terranno di sera per invitare anche gli studenti che altrimenti non potrebbero frequentare il corso 
per motivi di lavoro.  La partecipazione è volontaria.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

L’esame consiste di una parte scritta con domande brevi e mirate, e, qualche giorno dopo, una parte orale con 
domande più generali ed estese. Ogni parte determina il voto finale al 50%.

PROGRAMMA ESTESO

Il programma esteso si trova sul sito web del corso a http://lea.unipr.it

LETTERATURA FRANCESE

Maria BERTINI
6 Crediti

LINGUA INSEGNAMENTO

Italiano

CONTENUTI

Il corso costituisce un'introduzione alla letteratura francese del XVII secolo, e in particolare al teatro classico. Nelle 
prime lezioni verrà preso in esame il passaggio dall'estetica barocca a quella del classicismo. Si passerà poi 
all'esame della poetica del teatro classico, che sarà illustrata dalla lettura di Phèdre di Racine e di Tartuffe di Molière

TESTI DI RIFERIMENTO

Molière, Il borghese gentiluomo, ed. BUR con testo a fronte; Racine, Phèdre, edizione Garzanti o Marsilio; Bertini et 
alii, Beaubourg, vol. I, Einaudi Scuola

OBIETTIVI FORMATIVI

Attraverso il corso lo studente acquisirà la capacità di collocare nel contesto letterario, religioso e filosofico dell'età di 
Luigi XIV le opere studiate. Verrà inoltre stimolato a riflettere sul ruolo della mitologia antica nella letteratura dell'età 
classica; sul rapporto tra le opere di finzione e i testi contemporanei di moralisti e filosofi; sulla finalità morale del 
teatro nel pensiero di Racine e di Molière. Durante il corso lo studente imparerà inoltre a comprendere ed analizzare 
testi letterari e teatrali sia nelle caratteristiche formali che nei contenuti; a metterli in rapporto con la poetica 
dell'autore; ad approfondire in modo autonomo e originale alcuni dei temi trattati; a formulare, comunicare e 



discutere (in lingua italiana)  analisi e giudizi sui testi studiati.

METODI DIDATTICI

Il corso si articolerà in lezioni frontali , durante le quali  l’esposizione dei contenuti storico-letterari sarà integrata dal 
commento e  dall’analisi di  estratti dai testi in programma in lingua originale. Attraverso la piattaforma LEA verranno 
forniti materiali critici e suggerimenti bibliografici che consentiranno da parte dello studente un approfondimento 
personale dei contenuti del corso .

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Esame orale. Durante l'esame verrà verificata la capacità dello studente di esporre in modo esauriente i contenuti 
delle operre studiate e di inserirli nel quadro storico generale. Commentando passi specifici del testo lo studente 
dovrà essere in grado di collegarli ai concetti fondamentali illustrati durante le lezioni; dovrà dimostrare di aver 
acquisito i principi della poetica di Racine e di Molière e saperne mettere in luce i rapporti con le loro idee filosofiche 
e religiose.Le conoscenze acquisite durante il corso saranno verificate in occasione di una prova orale in lingua 
italiana . Agli studenti  specialisti di francese verrà chiesto di leggere e tradurre  passi dei testi studiati in lingua 
originale. Verranno accertate le seguenti conoscenze e competenze: 
- la conoscenza degli autori e delle opere  trattati nel corso e il loro corretto inserimento nel contesto storico-
culturale; 
- la capacità di esporre in italiano corretto i contenuti, utilizzando il  lessico degli studi letterari; 
- un livello adeguato nella capacità di approfondire e rielaborare i contenuti fondamentali in modo autonomo.  
Una valutazione d’insufficienza è  determinata dalla mancanza, dimostata dallo studente durante la prova orale, di 
una conoscenza dei contenuti minimi del corso; dalla carenza di preparazione autonoma e dall’incapacità di 
risolvere problemi legati al reperimento di informazioni e alla decodifica di testi complessi, nonché di formulazione di 
giudizi autonomi.  Una valutazione sufficiente (18-23/30)  è determinata dalla dimostrazione da parte dello studente 
di aver appreso i contenuti minimi e fondamentali del corso; da un livello sufficiente di preparazione autonoma, 
capacità di risolvere problemi legati al reperimento  di informazioni e alla decodifica di testi complessi, nonché di 
formulazione di giudizi autonomi.  I punteggi medi (24-27/30) vengono assegnati allo studente  che dimostri di 
possedere un livello più che sufficiente (24-25/30) o buono (26-27/30) degli indicatori sopraelencati. I punteggi più 
alti  (dal 28/30 al 30/30 e lode) vengono assegnati in base alla dimostrazione di un livello da ottimo a eccellente 
degli indicatori di valutazione sopraelencati.

LETTERATURA GRECA

Massimo MAGNANI
6 Crediti

LINGUA INSEGNAMENTO

Italiano

CONTENUTI

Introduzione alla tragedia greca; lettura e interpretazione dell'Oreste di Euripide (I). Lettura e interpretazione 
dell'Inno omerico ad Afrodite.

TESTI DI RIFERIMENTO

I. Per un’introduzione sulla tragedia greca, vd. M. Di Marco, La tragedia greca: forma, gioco scenico, tecniche 
drammatiche, nuova ed., Roma (Carocci) 2009; sul teatro greco, cf. G. Mastromarco-P. Totaro, Storia del teatro 
greco, Grassina, Bagno a Ripoli (Firenze) (Le Monnier Università) 2008 (I); per il testo e la traduzione dell’Oreste di 
Euripide, vd. Euripide, Oreste, introd., trad. e note di E. Medda, Milano (BUR) 2001. A lezione il docente farà inoltre 
riferimento alle seguenti edizioni (e commenti): Euripidis fabulae, III. Helena, Phoenissae, Orestes, Bacchae, 
Iphigenia Aulidensis, Rhesus, ed. J. Diggle, Oxonii (e typographeo Clarendoniano) 1994; Euripidis Orestes, introd., 
testo critico, comm. e app. metrica a c. di V. Di Benedetto, Firenze (La Nuova Italia) 1965, Euripides. Orestes, with 
introd. and comm. by  Sir C.W. Willink, Oxford (Clarendon Press) 1986; Euripides. Orestes, ed. with transl. and 
comm. by M.L. West, Warminster (Aris & Phillips) 1987. Per la parte istituzionale, vd. programma esteso (pubblicato il 
primo giorno di lezione; PDF online su LEA). II. Inni omerici, a c. di F. Cassola, <Milano> (Fondazione Lorenzo 



Valla) 1975;  Inni Omerici, a c. di Giuseppe Zanetto, Milano (BUR) 1996. A lezione il docente farà inoltre riferimento 
a A. Faulkner, The Homeric Hymn to Aphrodite. Introduction, text and commentary, Oxford (OUP) 2008.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso di Letteratura Greca permetterà l'acquisizione di conoscenze pertinenti ad un approfondito studio della 
disciplina, con particolare attenzione ad aspetti di grammatica storica, metrica, storia della tradizione e critica 
testuale; l'acquisizione di una buona conoscenza dello sviluppo diacronico della letteratura greca; la capacità di 
lettura in lingua originale di testi greci di poesia e di prosa in edizioni critiche con l'acquisizione di competenze 
relative ad un’autonoma analisi di apparati critici; il possesso degli strumenti bibliografici e linguistici inerenti alla 
materia di studio. Ciò permetterà agli studenti di sviluppare quelle capacità imprescindibili per continuare gli studi 
inerenti alla letteratura greca sia nel corso triennale che in quello magistrale.

PREREQUISITI

Si consiglia una buona conoscenza a livello liceale della lingua e della letteratura greca; è previsto un corso 
propedeutico di greco “zero”, rivolto in particolare a quanti non abbiano affrontato lo studio della lingua greca nel 
precedente percorso formativo.

METODI DIDATTICI

Il metodo di insegnamento è commisurato alle esigenze della disciplina, che prevede la trasmissione dei contenuti 
attraverso la lezione frontale; discussione in aula di particolari problematiche testuali ed esegetiche. Sono previste 
attività di tutorato per gli studenti, ed esercitazioni di metrica e grammatica storica. Il metodo di valutazione prevede 
una prova orale, con verifica del conseguimento degli obiettivi prefissati.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

La verifica avverrà in sede di esame finale. Consiste in una prova orale sulle diverse parti del programma con 
l'obiettivo di verificare:
1) la conoscenza delle linee fondamentali della storia della letteratura greca; 2) la sicurezza nella lettura e nella 
traduzione dei testi in originale; 3) la capacità di interpretarli sotto il profilo linguistico e contenutistico ; 4) la 
chiarezza espositiva, la proprietà di eloquio e l'appropriatezza delle risposte. La sufficienza sarà raggiunta se 
saranno soddisfatti pienamente i primi due criteri e se sarà data una risposta soddisfacente al 60% delle domande 
poste, con riferimento ai sopra indicati criteri.

LETTERATURA INGLESE

Laura BANDIERA
6 Crediti

LINGUA INSEGNAMENTO

Italiano

CONTENUTI

Il corso si affronta la storia della letteratura inglese dal Rinascimento alla Restaurazione (1580c.-1660). Di questo 
periodo, presenta un numero consistente di autori e testi significativi che vengono contestualizzati e analizzati nelle 
loro componenti formali e tematiche. La struttura del corso rispetta lo sviluppo cronologico dei fenomeni letterari 
esaminati. Nella prima parte ci si sofferma in particolare sui principali autori dell’età elisabettiana (Philip Sidney, 
Edmund Spenser) e il contesto storico-culturale di cui si fanno portavoci e interpreti (le certezze umanistiche, il 
protestantesimo, l’emergente spirito nazionalista). La seconda fase del corso prende in esame l’età giacomiana con 
il suo pessimismo diffuso provocato dalla caduta delle certezze e gerarchie tradizionali, dalla  crescente mobilità  
sociale e dal radicalizzarsi dei conflitti religiosi. Anche a questo riguardo, si prenderanno in esame autori e opere  
rappresentativi: John Donne, Ben Jonson e almeno una delle tragedie di Shakespeare. L’ultima parte del corso 
introduce l’età della rivoluzione (1640-1660) che sarà esplorata tenendo a filo conduttore il tema politico (nella 
poesia di Richard Lovelace e Andrew Marvell), negli scritti in prosa di John Milton, oltre che nel poema di Milton, 



Paradise Lost. Nel corso delle lezioni, la stretta correlazione fra fatti storico-culturali e forme letterarie sarà messa in 
luce dall’analisi dei testi (in forma antologica e in lingua originale), che verranno affrontati da un punto di vista 
strutturale e stilistico, oltre che tematico.

TESTI DI RIFERIMENTO

Per la storia letteraria e culturale, L. M. Crisafulli e K. Elam (a cura di) Manuale di letteratura e cultura inglese, 
Bologna: BUP, 2009, pp. 3-138 e The Norton Anthology of English Literature, vol. I, di cui sono obbligatorie le 
introduzioni ai  periodi (‘The Sixteenth Century, 1485-1603’ e ‘The Early Seventeenth Century, 1603-1660’) e agli 
autori in programma. Circa i testi letterari obbligatori, gli studenti consulteranno il programma che troveranno 
pubblicato in rete, già a partire dall’inizio del corso.

OBIETTIVI FORMATIVI

Oltre a trasmettere le conoscenze di base, relativamente al periodo letterario indicato, il corso mira a sensibilizzare 
lo studente sulla natura dei testi letterari e ad agevolarne la comprensione nella lingua originale. Il corso mira a fare 
acquisire conoscenze specifiche relativamente ad autori, opere e dottrine estetiche dell’età elisabettiana e post-
elisabettiana. Mira altresì a fare acquisire, almeno i parte, gli strumenti (linguistici e critici) adeguati per affrontare e 
analizzare testi letterari e drammatici in lingua originale, richiamando l’attenzione sui livelli plurimi di un testo e 
l’interseco fra dati testuali e ‘extratestuali’ (I descrittore). Unitamente all’indispensabile studio individuale, il corso 
avvia perciò alla comprensione di testi complessi in lingua inglese e al commento puntuale degli stessi (II 
descrittore), ponendo le basi per sviluppare autonomia di giudizio (principalmente di materiali letterari, ma non solo), 
abilità comunicative (principalmente in lingua italiana), e stimolando la capacità di apprendere, non da ultimo col 
reperire o collegare in modo autonomo ulteriori materiali sui temi trattati.

METODI DIDATTICI

Il corso è costituito di unità didattiche che mirano ad addestrare ad una puntuale lettura di opere letterarie e critiche 
e offre esempi di come utilizzare la bibliografia di riferimento, compresi i testi obbligatori. Le lezioni sono frontali e 
sono condotte su materiali testuali o visivi, preventivamente caricati sulla piattaforma LEA dell’
Ateneo. Il lavoro svolto in classe è necessariamente da integrare con la lettura per intero delle opere indicate dal 
programma e lo studio individuale.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

L’esame, orale e in lingua italiana, si suddivide in 3 parti:
1. esposizione di un argomento a scelta del candidato ovvero di un punto specifico attinente al programma (analisi 
di un testo breve, raffronto fra passi di un medesimo o più testi ecc.). Ciò che qui viene valutata è la capacità di 
sviluppare un serie di osservazioni, di coordinarle fra loro e metterle in relazione con quanto si è appreso sul 
contesto di riferimento (l’autore, il periodo e così via). 
2. esposizione di un argomento di storia della letteratura (argomenti o autori non sono necessariamente quelli 
trattati nel corso delle lezioni ma sono tra quelli presentati nel Manuale di letteratura o nella Norton Anthology).
3. lettura, traduzione e breve commento di un passo in inglese tra le letture obbligatorie: a essere valutata è la 
competenza linguistica del candidato e la conoscenza diretta di quel determinato testo.

LETTERATURA ITALIANA

Annamaria CAVALLI
12 Crediti

LINGUA INSEGNAMENTO

italiano

CONTENUTI

Il corso si articola in due parti:



la prima parte tratterà di
1. istituzioni della letteratura italiana (storia, metrica, retorica),
2. metodi critici,
3. estetica della ricezione, 
4. intertestualità 
5. ipertestualità 
6. retorica comunicativa del testo letterario.

la seconda parte, a carattere monografico, tratterà di  figura e ruolo femminili nella letteratura italiana, attraverso il 
confronto con la produzione iconografica relativa al tema e ai tempi esaminati e mettendo in rilievo i rapporti con la 
cultura socio-filosofica contemporanea ai testi selezionati, con particolare riguardo a:
1. Le poetesse del Cinquecento e il riscatto femminile
2. La malattia femminile tra metafora e medicina in "Fosca" di Tarchetti
3. Il fatalismo femminile in "L'illusione" di De Roberto
4. La donna tra istinto e natura nel "Trionfo della morte" di D'Annunzio
5. "L'esclusa" di Pirandello
6. La ribellione consapevole di "Una donna" di Sibilla Aleramo

TESTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia I parte:
Manuali consigliati : G. Ferroni, Storia della letteratura italiana (Einaudi Scuola) oppure U. Dotti, Storia della 
letteratura italiana (Carocci 2007). È comunque accettabile qualsiasi manuale usato nella scuola secondaria. 
H.R. Jauss, Perché la storia della letteratura, Guida Editore; I. Calvino, Perché leggere i classici (I cap.); A. Cavalli, 
Fuga dalla critica, Pàtron Editore, A. Cavalli (a cura di) Viaggiare con la scrittura, Archetipolibri.  
Coloro che non possono frequentare con regolarità è bene che aggiungano la lettura  del Manuale di italianistica, a 
cura di V. Roda, Bononia University Press, 2005, (per la prima parte relativa agli Strumenti” e alla “Teoria della 
letteratura”)

Alla storia letteraria si aggiungerà (qualora il testo utilizzato, come nel caso dei manuali consigliati, non ne sia già 
comprensivo) una antologia di buon livello liceale, da cui trarre letture essenziali alla conoscenza diretta
degli autori principali, secondo le seguenti indicazioni: 
Dante, 11 canti: I, III, V, VII, IX, X, XIII, XIV, XXVI, XXXII, XXXIII dell’Inferno; Petrarca, 2 canzoni, 2 sonetti a 
scelta; Boccaccio, Decameron (Proemio, introduzione alla IV giornata, Conclusioni dell’autore più almeno 2 novelle 
a scelta); Ariosto, passi a scelta dell’Orlando furioso e una satira; Tasso, passi a scelta della Gerusalemme liberata; 
Machiavelli, passi a scelta del Principe; Galileo, un passo a scelta del Saggiatore; Parini, passi a scelta del Giorno e 
un’ode; Alfieri, passi a scelta della Vita; Foscolo, passi a scelta dell’ Ortis, Sepolcri, 2 sonetti; Leopardi, 2 piccoli idilli, 
2 grandi idilli, 2 Operette morali, Manzoni, I promessi sposi; Verga, I Malavoglia (per gli ultimi due autori si consiglia 
una rilettura integrale dei due romanzi). 
Relativamente agli elementi essenziali di figure retoriche e nozioni metriche, si può consultare il Dizionario di 
linguistica, a cura di G. L. BECCARIA, Einaudi o qualsiasi manuale di metrica e retorica 

 Bibliografia II parte
Studi critici:
A. Cavalli, Femme fatale e vittima predestinata. La figura femminile nella fin de siécle. Rimini, Guaraldi, 2013
Tre  studi a scelta tra:
A. Cavalli, La scienza del romanzo, Bologna, Pàtron
AA. VV., Cantami o Diva. I percorsi del femminile nell’immaginario di fine secolo, a cura di S. Sinfisi, Cava de’ Tirreni, 
Avagliano Editore
G. Scaraffia, La donna fatale, Palermo, Sellerio
E. Rasy, Le donne e la letteratura, Roma, Editori Riuniti
B. Dijkstra, Idoli di perversità. La donna nell’immaginario artistico filosofico letterario e scientifico tra Otto e 
Novecento, Milano Garzanti

Testi:
   Scelta antologica di poesie di autrici del Cinquecento (i testi saranno forniti a lezione)
   I.U. Tarchetti, Fosca oppure A. Fogazzaro, Malombra
   F. De Roberto, L’illusione oppure G. D’Annunzio, Il trionfo della morte
   L. Pirandello, L’esclusa
   S. Aleramo, Una donna

OBIETTIVI FORMATIVI



L'obiettivo di base della I Parte è quello di mettere gli studenti in grado di affrontare la lettura di un testo letterario 
valutandone in modo corretto le caratteristiche formali e contestualizzandolo opportunamente nel panorama 
culturale dell'epoca. 
La parte monografica vuole poi essere l'occasione per un approfondimento di tipo critico-tematico e presentare agli 
studenti una o più fra le possibili metodologie di ricerca.
Nel suo complesso l'insegnamento si propone di conseguire i seguenti obiettivi formativi, secondo i Descrittori di 
Dublino:
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)
L’insegnamento di Letteratura italiana consentirà agli studenti una comprensione critica approfondita della struttura 
formale e sostanziale del testo. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
Lo studio delle metodologie e l'analisi delle tecniche della comunicazione letteraria produrranno la comprensione 
della struttura e dei contenuti dei testi letterari  esaminati. Queste conoscenze,unitamente alla pratica delle prove 
scritte, conferiranno abilità di scrittura idonee alla produzione di contenuti informativi di vario genere.
Autonomia di giudizio (making judgements)
A conclusione del corso gli studenti, sulla base delle conoscenze analitiche di impianto sia teorico sia linguistico sia 
letterario, dovrebbero aver maturato la capacità di raccogliere dati e interpretare criticamente  i testi, nonché di 
formulare giudizi autonomi e motivati su di essi e sul contesto socio-culturale in cui si inseriscono.
Abilità comunicative (communication skills)
A conclusione del corso gli studenti dovrebbero aver conseguito capacità di comunicare con chiarezza e stendere 
per iscritto in modo corretto contenuti di tipo letterario ed extraletterario
Capacità di apprendimento (learning skills)
L'impegno sul piano teorico e disciplinare dovrebbero conferire agli studenti una certa padronanza metodologica e 
abilità di apprendimento utili per l'accesso a future professioni relative all’insegnamento, alla comunicazione, alla 
produzione di testi.

PREREQUISITI

Sono considerati prerequisiti indispensabili la conoscenza della corretta ortografia italiana e la capacità di esprimersi 
anche per iscritto senza gravi errori di sintassi. Agli studenti, anche frequentanti, che sanno di
avere scarsa familiarità con la lettura e l’analisi dei testi letterari si consiglia la consultazione preliminare di una delle 
guide didattiche indicate in bibliografia. Gli studenti stranieri che non hanno frequentato le scuole superiori in Italia 
sono pregati di incontrare la docente per concordare modalità di recupero individualizzate.

METODI DIDATTICI

Nella prima parte del corso le lezioni saranno scandite da un percorso propedeutico alla conoscenza dei 
fondamenti della Letteratura italiana:rapporto testo-lettore, metodi critici, valore della tradizione e del canone, 
estetica della ricezione, intertestualita e ipertestualità.
Al ciclo di lezioni frontali sarà affiancata una serie di esercitazioni riguardanti nozioni basilari di storia letteraria, 
metrica, retorica, analisi testuale (su Inferno di Dante).
Tutti questi contenuti saranno verificati e valutati mediante prova scritta. 
Nella seconda parte del corso  sarà sviluppato il tema monografico indicato nel programma, attraverso 
un'introduzione di carattere storico-letterario e metodologico, che troverà applicazione nell'esame specifico dei testi 
in programma.
Tutti questi contenuti saranno verificati e valutati mediante un colloquio orale.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

La prima parte sarà valutata (in trentesimi) attraverso una prova scritta, della durata di 3 ore, che si articolerà in 
quattro punti:
 -Il punto 1 consisterà nello svolgimento di un tema di storia letteraria dal Trecento  a Verga (valutazione in 
trentesimi) -Il punto 2 consisterà in 10 domande a risposta rapida su autori, testi, date, movimenti letterari e in 5 
domande sui principali elementi di retorica e 5 sui principali elementi di metrica (valutazione in ventesimi). –Il punto 3 
consisterà nell’esegesi (parafrasi e commento) di un passo dei canti indicati dell’Inferno dantesco (valutazione in 
decimi). –Il punto 4 consisterà in 3 domande sugli argomenti trattati nel I modulo (valutazione in trentesimi)
La seconda parte sarà valutata (in trentesimi) attraverso un colloquio orale
La valutazione finale (in trentesimi) sarà determinata dalla media tra la prova scritta e l'orale.
Nella prima parte il voto sarà determinato dalla qualità della scrittura (correttezza ortografica, sintattica, coesione 
logica) e dalle competenze metrico-retoriche, esegetiche  (Dante) e storico- letterarie. Nella seconda parte il voto 
sarà determinato dalla capacità comunicativa, dalla puntualità e sintesi nell’esposizione, oltre che dalla conoscenza 



degli specifici argomenti richiesti.Sarà altresì valutata la capacità di giudizio critico e  di comprensione personale dei 
temi trattati nel corso.

PROGRAMMA ESTESO

I semestre
inizio lezioni:23 settembre 2013, aula K3
orario: lun.-mart.-merc. ore 10,30-12,00
L'insegnamento si articola in due parti:
La prima parte tratterà di istituzioni della letteratura italiana (storia, metrica, retorica), di metodi critici, di estetica della 
ricezione, di intertestualità e ipertestualità, con particolare attenzione alla retorica comnicativa del testo letterario.
La seconda parte sarà costituita da un  corso monografico su:  Figura e ruolo femminili nella letteratura italiana: 
dalle poetesse del Cinquecento a "Una donna" di Sibilla Aleramo, attraverso l'escussione di testi narrativi di 
Tarchetti, De Roberto, D'Annunzio e Pirandello. Si attueranno confronti con la produzione iconografica relativa al 
tema e ai tempi e rapporti con la cultura socio-filosofica contemporanea ai testi esaminati.

Solo la II parte è orale e sarà preceduto da una prova scritta sulla prima parte, della durata di 3 ore, che si 
articolerà in quattro punti:
 -Il punto 1 consisterà nello svolgimento di un tema di storia letteraria dal Trecento  a Verga (valutazione in 
trentesimi) 
-Il punto 2 consisterà in 10 domande a risposta rapida su autori, testi, date, movimenti letterari e in 5 domande sui 
principali elementi di retorica e 5 sui principali elementi di metrica (valutazione in ventesimi). 
–Il punto 3 consisterà nell’esegesi (parafrasi e commento) di un passo dei canti indicati dell’Inferno dantesco 
(valutazione in decimi). 
–Il punto 4 consisterà in 3 domande sugli argomenti trattati nel I modulo (valutazione in trentesimi)
Bibliografia dei punti 1, 2 e 3 della prova scritta: 
Manuali consigliati per i punti 1 e 2: G. Ferroni, Storia della letteratura italiana (Einaudi Scuola) oppure U. Dotti, 
Storia della letteratura italiana (Carrocci 2007). È comunque accettabile qualsiasi manuale usato nella scuola 
secondaria. 
Alla storia letteraria si aggiungerà (qualora il testo utilizzato, come nel caso dei manuali consigliati, non ne sia
già comprensivo) una antologia di buon livello liceale, da cui trarre letture essenziali alla conoscenza diretta degli 
autori principali, secondo le seguenti indicazioni: 
Dante, 11 canti: I, III, V, VII, IX, X, XIII, XIV, XXVI, XXXII, XXXIII dell’Inferno; Petrarca, 2 canzoni, 2 sonetti a 
scelta; Boccaccio, Decameron (Proemio, introduzione alla IV giornata, Conclusioni dell’autore più almeno 2 novelle 
a scelta); Ariosto, passi a scelta dell’Orlando furioso e una satira; Tasso, passi a scelta della Gerusalemme liberata; 
Machiavelli, passi a scelta del Principe; Galileo, un passo a scelta del Saggiatore; Parini, passi a scelta del Giorno e 
un’ode; Alfieri, passi a scelta della Vita; Foscolo, passi a scelta dell’ Ortis, Sepolcri, 2 sonetti; Leopardi, 2 piccoli idilli, 
2 grandi idilli, 2 Operette morali, Manzoni, I promessi sposi; Verga, I Malavoglia (per gli ultimi due autori si consiglia 
una rilettura integrale dei due romanzi). 
Relativamente agli elementi essenziali di figure retoriche e nozioni metriche, si può consultare il Dizionario di 
linguistica, a cura di G. L. BECCARIA, Einaudi o qualsiasi manuale di metrica e retorica 
Su questi ultimi argomenti sono previste specifiche lezioni/esercitazioni.
La prova scritta, qualora superata con esito positivo, deve essere completata entro un anno solare con la prova 
orale, pena il suo annullamento. 
Si ricorda a tutti gli studenti che è condizione indispensabile per l'ammissione all'orale che la prova scritta non 
contenga né errori ortografici né errori sintattici. A tal riguardo si consiglia di consultare il Il salvalingua di V. Della 
Valle - G. Patota, edito da Sperlig & Kupfer o testo analogo.

Bibliografia I parte: 
H.R. Jauss, Perché la storia della letteratura, Guida Editore; I. Calvino, Perché leggere i classici (I cap.); A. Cavalli, 
Fuga dalla critica,

LETTERATURA LATINA

Mariella BONVICINI
6 Crediti

LINGUA INSEGNAMENTO

italiano



CONTENUTI

Divertirsi in Roma antica      
      
      
Contenuti     Il corso di Letteratura latina si articola in due parti.      
                     La prima parte prevede un inquadramento storico-culturale di tutti i periodi della letteratura latina, la 
conoscenza dei generi e dei principali autori di cui si dovranno riconoscere ed illustrare le opere, i principali temi 
trattati, le caratteristiche linguistico-stilistiche, i rapporti con la tradizione letteraria.  Gli argomenti verranno affrontati 
a lezione solo nelle linee generali soprattutto in rapporto al tema del corso monografico, per il resto sono riservati 
allo studio personale.      
                     La seconda parte monografica comprenderà un excursus sulla produzione teatrale nel mondo 
romano, poi si leggeranno in traduzione passi dall’Amphitruo di Plauto. Si metteranno in evidenza le varie strategie 
utilizzate da Plauto per suscitare il riso, a confronto anche con quelle di autori precedenti (i modelli). Si evidenzierà 
qualche aspetto della ‘fortuna’ dell’Amphitruo soprattutto attraverso alcune rielaborazioni fatte da autori del 
Novecento.

TESTI DI RIFERIMENTO

Testi di riferimento: -Storia della letteratura latina (in una delle seguenti edizioni G.B. Conte, Letteratura latina, 
Firenze 2002; G. Garbarino, Storia e testi della letteratura latina, Torino 2001; A. Cavarzere, A. De Vivo, P. 
Mastrandrea, Letteratura latina, Roma 2003.                                           
Plauto, Amphitruo, a cura di A. Traina, Bologna 2012.

OBIETTIVI FORMATIVI

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) Il corso mira a fornire conoscenze di base 
nell’ambito della letteratura latina atte a completare e approfondire le conoscenze specifiche caratterizzanti il corso 
di laurea relative alla storia dello spettacolo e dell’arte e a muoversi nell’ambito di
tutte le manifestazioni culturali con consapevolezza e prospettiva storica.        
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)        
Gli studenti devono essere in grado di affrontare la lettura di altre opere dello stesso autore o di teatro in generale 
con i metodi acquisiti durante le lezioni, devono muoversi in un quadro di riferimento generale in cui collocare i vari 
fenomeni e saper leggere qualche saggio scientifico non troppo impegnativo sull’argomento specifico.        
Autonomia di giudizio (making judgements)        
Gli studenti devono saper valutare se le informazioni fornite da un determinato testo sono sufficienti per sostenere 
un’ipotesi o un giudizio.        
Abilità comunicative (communication skills)        
Gli studenti devono saper esprimere in maniera chiara e consapevole i principali snodi della letteratura latina e dei 
testi letti.        
Capacità di apprendimento (learning skills)        
Come tutte le altre discipline anche la letteratura latina contribuisce ad acquisire capacità di apprendimento, di 
analisi e di sintesi necessarie sia per proseguire il percorso di studi sia per inserirsi proficuamente nel mondo del 
lavoro.

PREREQUISITI

nessuno

METODI DIDATTICI

Durante lo svolgimento delle lezioni si partirà sempre dalla lettura diretta del testo di Plauto  in traduzione italiana, si 
procederà alla spiegazione dei punti difficili e poi si affronterà il commento. La lettura offrirà lo spunto per 
approfondire vari aspetti della civiltà degli antichi con collegamenti alla cultura di oggi. Gli studenti verranno invitati a 
partecipare attivamente e, dopo le prime lezioni introduttive e propedeutiche, a esporre le proprie deduzioni sulla 
base dei testi letti.      
Alla lezione frontale si affiancheranno seminari, approfondimenti individualizzati o per piccoli gruppi.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO



La partecipazioni degli studenti alla discussione in classe durante lo svolgimento delle lezioni può fornire un utile 
strumento di verifica della preparazione in itinere dei singoli nonché l’indicazione per eventuali modifiche o 
approfondimenti del programma stabilito in base alle carenze più rilevanti.        
La verifica dell’apprendimento si farà in sede di esame finale. L’esame finale consiste in una prova orale su 
ciascuna parte del programma con l’obiettivo di valutare:        
- la comprensione delle linee di sviluppo fondamentali della letteratura latina        
- la comprensione e la capacità di commentare i testi di autori antichi affrontati nel corso        
- la pertinenza delle risposte rispetto alle domande        
- la chiarezza espositiva e la proprietà di linguaggio        
La sufficienza sarà raggiunta se saranno soddisfatti pienamente i primi due criteri e se sarà data una risposta 
corretta al 60% delle domande poste nel rispetto dei criteri sopra enunciati.

LETTERATURA RUSSA

Maria Candida GHIDINI
6 Crediti

LINGUA INSEGNAMENTO

Italiano

CONTENUTI

Passeggiate con Puškin. Un approccio introduttivo alla cultura russa

Aleksandr Sergeevič Puškin sarà il filo conduttore di questo corso che costituisce un primo approccio alla cultura 
russa attraverso la sua letteratura. Attraverso la lettura "strabica" del professor Andrej Sinjavskij e del
"bandito" Abram Terz, riuniti nella penna del detenuto Sinjavskij che scriveva alla moglie, cercheremo di 
approfondire alcuni nodi storici e culturali indispensabili per leggere la Russia di Ottocento e Novecento.

TESTI DI RIFERIMENTO

La bibliografia e materiali utili alla preparazione dell'esame verranno comunicata durante lo svolgimento del  corso e 
pubblicata sulla pagina dedicata della piattaforma LEA.

OBIETTIVI FORMATIVI

Grazie alla lettura e all'analisi dei testi trattati gli studenti potranno acquisire conoscenze e capacità di 
comprensione che li rendano in grado di orientarsi nella cultura letteraria dell'Ottocento russo.
Grazie alla lettura e all'analisi dei testi trattati gli studenti potranno acquisire conoscenze e capacità di 
comprensione che li rendano in grado di orientarsi nella cultura letteraria dell'Ottocento russo.
Durante il corso lo studente apprende a
orientarsi nel panorama letterario del secondo Ottocento russo e, attraverso il prisma dei suoi monumenti letterari, a 
coglierne il contesto storico, politico, culturale e artistico; 
Lo studente sarà educato 
- a cogliere le caratteristiche formali e di genere dei testi, mettendole in relazione con i dibattici sociali e politici 
dell'epoca delle grandi riforme;
- a reperire in modo autonomo ulteriori informazioni sui temi trattati utilizzando bibliografia sia cartacea che digitale; 
- a formulare giudizi informati e motivati, fondati su una decodifica attenta del testo;
- affinare il metodo della lettura lenta applicandolo liberamente anche ad altri testi caratterizzati da complesse 
stratificazioni di significati, offrendone analisi documentate e argomentando le proprie interpretazioni anche alla luce 
della letteratura critica sull'argomento.

METODI DIDATTICI

Lezione frontale con impiego di materiale audiovisivo.
Durante le lezioni frontali il docente introdurrà i principali elementi di contesto storico-culturale, il profilo dell'autore e i 
testi, servendosi sia della bibliografia di riferimento del corso che di ulteriori materiali testuali o visivi resi disponibili 
sulla piattaforma LEA dell’Ateneo. Verranno inoltre forniti suggerimenti per percorsi individuali di studio e 



approfondimento, finalizzati a stimolare un approccio sempre più originale e indipendente dello studente nei 
confronti dell’analisi dei temi e dei problemi sollevati dal docente durante il corso.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Esame orale.
Le conoscenze e le competenze che si intendono verificare in tale prova sono: 
- la conoscenza di testi, autori, contesti e questioni formali ed ideologiche proprie del periodo letterario in questione;
- un’adeguata capacità di studiare in modo indipendente, di rielaborare personalmente contenuti appresi durante il 
corso, di proporre approfondimenti individuali che vadano oltre gli argomenti trattati nel corso, di risolvere problemi 
legati al reperimento di informazioni e alla decodifica di testi complessi, e di formulare giudizi autonomi. 
Al fine di verificare il raggiungimento di tali conoscenze e competenze, le domande della prova orale mirano a 
valutare le conoscenze, la capacità di rielaborazione autonoma e originale di tali conoscenze, nonché la capacità di 
applicare le conoscenze tramite l’analisi del testo e di ampliarle tramite collegamenti, raffronti e contrasti.
Una valutazione di insufficienza è determinata dalla mancanza, dimostrata dallo studente durante la prova orale, di 
una conoscenza dei contenuti minimi del corso;  dalla carenza di preparazione autonoma e dall’incapacità di 
risolvere problemi legati al reperimento di informazioni e alla decodifica di testi complessi, nonché di formulazione di 
giudizi autonomi. Una valutazione sufficiente (18-23/30) è determinata dalla dimostrazione da parte dello studente 
di avere appreso i contenuti minimi e fondamentali del corso; da un livello sufficiente di preparazione autonoma, 
capacità di risolvere problemi legati al reperimento di informazioni e alla decodifica di testi complessi, nonché di 
formulazione di giudizi autonomi. I punteggi medi (24-27/30) vengono assegnati allo studente che dimostri di 
possedere un livello più che sufficiente (24-25/30) o buono (26-27/30) degli indicatori di valutazione sopraelencati. I 
punteggi più alti (dal 28/30 al 30/30 e lode) vengono assegnati in base alla dimostrazione di un livello da ottimo a 
eccellente degli indicatori di valutazione sopraelencati.

PROGRAMMA ESTESO

Letteratura primaria

A.S. Puškin, Evgenij Onegin
                     Boris Godunov
                    Il Cavaliere di Bronzo
                    Mozart e Salieri
   facoltativi: Poltava

Inoltre andranno lette e studiate la scelta di poesia  che troverete man mano su LEA

Letturatura secondaria

R. Bartlett; Russian Culture 1801-1917, in D. C. B. Lieven (ed. by), The Cambridge History of Russia: Imperial 
Russia, 1689-1917, Cambridge University Press, 2006 pp. 92-115; disponibile in LEA
M. Cvetaeva, Il mio  Puškin, in M. Cvetaeva, L'armadio segreto, Marcos y Marcos, Milano
O. Figes, La danza di Nataša. Una storia culturale della Russia, Einaudi, Torino, 2004, oppure in edizione originale 
(dove è disponibile in edizione economica) Natasha's Dance, Penguin Books, London 2002. Capitoli I e II.
J.M. Lotman,  Puškin: vita di Aleksandr Sergeevič Puškin, Liviana, Padova 1990
J.M. Lotman,  Il testo e la storia: l'"Evgenij Onegin" di Puškin,  Il Mulino, Bologna1985
A. Sinjavskij, Passeggiate con Puškin, Jaca Book, Milano 2012
J. Tynjanov, Avanguardia e tradizione, Dedalo, Bari 1968 (capitolo su Puškin)
S. Vitale,  Il bottone di Puskin, Adelphi, Milano  1995 (o qualsiasi altra edizione in paperback)

→ Dal manuale Storia della civiltà letteraria russa, Utet, Torino 1997: volume 1 pagine 342-403.
→ Le parti su Puškin del manuale di G. Carpi, Storia della letteratura russa, Carrocci.

A lezione il programma sarà integrato con testi che verranno man mano messi a disposizione sulla pagina del corso 
in http://lea.unipr.it. Gli studenti sono invitati a consultarla regolarmente prima delle lezioni per reperire materiali e 
handout.
I testi indicati nel programma sono da leggere OBBLIGATORIAMENTE, qualsiasi cambiamento nel programma va 
concordato con la docente.
Per chi parla russo: Tutti i testi, di cui esiste la versione russa, possono essere letti in russo (anzi, per chi può è 
auspicabile non leggere in traduzione italiana). Molti di loro sono facilmente reperibili in rete, chiedetemelo.



LETTERATURA SPAGNOLA

Olga PEROTTI
6 Crediti

LINGUA INSEGNAMENTO

Italiano e spagnolo.

CONTENUTI

Il corso riguarda la letteratura spagnola dalle origini alla prima metà del XVI secolo, di cui si studieranno i principali 
fenomeni letterari, gli autori  e le opere più significative. Sarà dedicata particolare attenzione, durante le lezioni, 
all’analisi dell’opera poetica di Garcilaso de la Vega (1501-1536), il maggiore esponente della poesia petrarchista in 
castigliano. La prima parte del corso illustrerà le modalità di ricezione, diffusione e sviluppo del Petrarchismo nel 
panorama poetico spagnolo, al fine di evidenziare  la portata rivoluzionaria delle innovazioni formali e tematiche 
introdotte da Garcilaso nella poesia spagnola della prima metà del Cinquecento, anche attraverso il confronto con 
la produzione poetica precedente. La seconda parte del corso sarà dedicata alla lettura e al commento tematico, 
stilistico e linguistico di una selezione antologica di testi garcilasiani in lingua originale (sonetti, canzoni e egloghe).    
Agli studenti verrà richiesto, inoltre, lo studio individuale  di un manuale di letteratura spagnola (che permetterà di 
approfondire la conoscenza del contesto storico-culturale, dei movimenti artistico-letterari e
degli autori del periodo considerato), e di alcune opere poetiche e narrative (in traduzione italiana o in spagnolo 
con testo italiano a fronte). L’elenco dettagliato delle opere si troverà nel programma d’esame, che sarà disponibile 
nel sito dell’Area di Lingue e Letterature Straniere a partire dall’inizio delle lezioni.

TESTI DI RIFERIMENTO

Garcilaso de la Vega, "Poesie complete. Volume I: Le liriche", a cura di Mario Di Pinto, Napoli, Liguori, 2004 - 
disponibile anche in formato eBook (per i testi analizzati durante il corso;); e Pier Luigi Crovetto, "Cultura spagnola", 
Roma, Editori Riuniti, 2007, pp. 9-117 (per la storia della cultura e letteratura). Durante il corso e nel programma 
d’esame si daranno indicazioni bibliografiche più dettagliate.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si propone di far acquisire agli studenti conoscenze approfondite delle linee essenziali della storia della 
letteratura spagnola dalle origini fino alla prima metà del XVI secolo, che consentano di comprendere fenomeni 
letterari, approfondire lo studio di autori e analizzare i testi letterari presi in considerazione. In particolare, lo 
studente apprende a:  
  
-conoscere i principali autori, opere, movimenti della letteratura spagnola dalle origini alla prima metà del 
Cinquecento;  
  
-comprendere e analizzare testi poetici, drammatici e narrativi in lingua originale;  
  
-reperire, comprendere e rielaborare autonomamente informazioni sui temi trattati utilizzando la bibliografia indicata;  
  
-esprimere e discutere in italiano contenuti, analisi e giudizi sui temi studiati, utilizzando un registro linguistico 
adeguato e il lessico specifico degli studi letterari;  
  
-applicare le abilità sviluppate durante il corso ai testi letterari da affrontare attraverso lo studio individuale.

METODI DIDATTICI

Le lezioni frontali, tenute in italiano, serviranno a presentare il contesto storico-culturale, gli autori e le opere 
selezionate, e a orientare lo studente nell’utilizzo bibliografia di riferimento, che sarà poi approfondita 
autonomamente attraverso lo studio individuale; le lezioni serviranno, inoltre a introdurre i testi in lingua originale, 
che saranno, letti, tradotti e analizzati dal docente stimolando tuttavia nel contempo l’intervento dello studente.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO



La verifica delle conoscenze e delle abilità viene realizzata attraverso un esame orale in lingua italiana e spagnola. 
Le conoscenze e competenze che si verificano tramite la prova sono:  
  
-la conoscenza del contesto storico-culturale, dei fenomeni letterari, di autori e testi del periodo preso in 
considerazione, anche attraverso uno studio individuale e la rielaborazione autonoma dei contenuti;  
  
  
-la capacità di leggere, comprendere e analizzare i testi letterari presentati durante il corso;  
-una buona competenza orale in lingua italiana, soprattutto relativa al linguaggio e al registro adeguati 
all’esposizione di contenuti letterari.  
  
  
  
La prova orale mira a valutare l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze richieste, la capacità di 
rielaborarle e utilizzarle autonomamente, e la capacità di applicarle all’analisi del testo.  
Dunque, una valutazione di insufficienza è determinata dalla mancanza di una conoscenza dei contenuti minimi 
previsti dal corso e della capacità di rielaborarli autonomamente, dalla mancanza di capacità di comprensione e 
analisi dei testi studiati e della adeguata competenza orale in italiano e in spagnolo. Una valutazione sufficiente 
(18-23/30) è determinata dall’acquisizione dei contenuti minimi previsti dal corso, dalla dimostrazione di una 
sufficiente capacità di rielaborazione autonoma e di comprensione e analisi dei testi, e di una sufficiente 
competenza orale in italiano e in spagnolo. Una valutazione media (24-27/30) è determinata dal raggiungimento di 
un livello più che sufficiente (24-25/30) o buono (26-27/30) degli indicatori di valutazione sopraindicati. Una 
valutazione alta (da 28/30 a 30/30 e lode) è determinata dal raggiungimento
di un livello da ottimo a eccellente degli stessi indicatori di valutazione.

LETTERATURA TEDESCA

Stefano BERETTA
6 Crediti

LINGUA INSEGNAMENTO

Italiano

CONTENUTI

Il corso si intende come presentazione e trattazione di 
alcuni tra gli autori e i movimenti più significativi della letteratura in lingua tedesca nella prima parte del Novecento.  
A un primo ciclo di lezioni in cui saranno illustrate le caratteristiche salienti degli sviluppi poetologici, sociologici e 
storici della scena letteraria in oggetto farà seguito l’approfondimento delle conseguenze della tensione produttiva 
tra Moderno Classico e avanguardie. In questa sede si procederà alla lettura e all’analisi testuale - struttura, stile, 
argomentazione ideologica - di brani narrativi, liriche e scene drammatiche tratte da alcuni tra i lavori più significativi 
di Bertolt Brecht, Franz Kafka, Thomas Mann, Rainer Maria Rilke e di autori associati ai linguaggi delle avanguardie, 
specie all’espressionismo. Il programma d’esame sarà disponibile, sia sul sito dell’Area di Lingue e Letterature 
Straniere sia in forma cartacea, a cura del docente a conclusione del corso.

TESTI DI RIFERIMENTO

L. Crescenzi, “La letteratura tedesca: secoli ed epoche“, Carocci, Roma 2005, per una introduzione alla 
periodizzazione storica della  letteratura in lingua tedesca, e
A.Venturelli, “L’età del moderno. La letteratura tedesca del primo Novecento (1900-1933)“, Carocci, Roma 2009, 
come trattazione degli autori e degli aspetti più rilevanti della scena letteraria in questione.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso intende   introdurre allo studio della letteratura in lingua tedesca della prima metà del Novecento, 
contestualizzandola nel complesso culturale e nella dimensione storico-politica in cui si situa.
Il corso pone lo studente nelle condizioni di:
- venire a contatto con i principali autori, correnti e opere della letteratura in lingua tedesca della prima parte del 



Novecento, considerandone la collocazione storica, politica, estetica.
- familiarizzarsi con il testo letterario, tanto in traduzione italiana quanto nell’originale tedesco, apprezzandone la 
specificità linguistica e la complessità strutturale.
- ampliare le proprie conoscenze sui temi e sui testi trattati mediante l’utilizzo autonomo della bibliografia indicata.
- individuare le caratteristiche salienti della lingua della letteratura, inserendole nel curriculum dei propri studi in 
modo da cogliere la varietà e la complessità del concetto di ‘lingua tedesca‘.

METODI DIDATTICI

Il corso si articolerà in lezioni frontali durante le quali sarà introdotto e analizzato il materiale bibliografico in parte 
fornito dal docente. Insieme verranno proposte e illustrate agli studenti le modalità per un approfondimento 
autonomo degli argomenti trattati a lezione.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Le conoscenze acquisite durante il corso saranno verificate in occasione di una prova orale in lingua italiana, in 
occasione della quale si accerteranno le seguenti competenze:

- la conoscenza dei movimenti, degli autori e delle opere trattati a lezione e inquadrati nel loro contesto storico e 
culturale;
- la capacità di elaborazione dei contenuti del corso, tesa alla formulazione di giudizi autonomi anche tramite il 
reperimento di informazioni che ampliano i contenuti stessi;

- la capacità di applicare tali competenze all’analisi del testo letterario, alla sua contestualizzazione nella dimensione 
storico-culturale d’origine e all’approfondimento delle relative tematiche;

- la competenza orale in lingua tedesca corrispondente al livello B1 del Quadro di Riferimento Europeo, dimostrata 
all’atto della lettura e della traduzione in italiano di un breve brano tratto da un’opera letteraria tedesca del periodo 
in oggetto.

In occasione della prova orale saranno adottati i seguenti criteri di valutazione:

- valutazione insufficiente, inferiore a 18/30: mancata conoscenza dei contenuti fondamentali del corso, incapacità 
di esprimersi in un italiano adeguato all’argomento, di formulare giudizi autonomi sui temi trattati e di riconoscere la 
specificità del testo letterario, mancato raggiungimento del livello B1 del Quadro di Riferimento Europeo nella 
competenza orale in lingua tedesca. 

- valutazione sufficiente, tra 18 e 23/30: dimostrazione della conoscenza dei contenuti fondamentali del corso, 
trattandoli in un italiano adeguato all’argomento, capacità di formulare giudizi autonomi sui temi trattati 
riconoscendo la specificità del testo letterario e di reperire informazioni che ampliano i contenuti stessi, avvenuto 
raggiungimento del livello B1 del Quadro di Riferimento Europeo nella competenza orale in lingua tedesca;

- valutazione media, tra 24 e 27/30: adempimento dei requisiti elencati in precedenza a un livello discreto o buono;

- valutazione elevata, tra 28 e 30/30 con lode: adempimento dei requisiti elencati in precedenza a un livello ottimo o 
eccellente.

LINGUISTICA GENERALE

Davide ASTORI
6 Crediti

LINGUA INSEGNAMENTO

italiano

CONTENUTI

Il corso si articola in due parti:
I. Istituzioni di linguistica generale.



II. Corso monografico su:  “Ferdinand De Saussure fra linguistica e fumetto”.v. per i dettagli il programma esteso.

TESTI DI RIFERIMENTO

De Saussure F., Cours de Linguistique générale [CLG], Payot 1916 (in qualunque edizione e lingua); Leroy M., 
Profilo storico di linguistica moderna, Laterza 2002

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso di Linguistica generale, inserendosi nell'area linguistica più generale e condividendone le linee precipue, 
mira nello specifico a riflettere sulle dinamiche linguistico-comunicative, riflettendo su tutte quelle competenze 
(anche para-, socio- ed extralingusitiche) che, dando forma all'atto linguistico-comunicativo, permettono la 
coscienzializzazione e il potenziamento di lettura, analisi e commento di ogni produzione linguistica a qualsiasi fine. 
L'ambito metodologico, tematico, analitico e critico di una disciplina mutiforme e in qualche caso ancillare, nel 
percorso formativo, alle altre, rimanda al contesto giuridico del settore di riferimento.  
La prima parte del corso punta a fornire agli studenti la strumentazione di base per una buona conoscenza
delle istituzioni della disciplina.
La seconda parte, di carattere monografico, punta a un primo approfondimento contenutistico e metodologico, 
diverso di anno in anno, di un tema rilevante.

PREREQUISITI

nessuno

METODI DIDATTICI

L’insegnamento è costituito da lezioni frontali e attività seminariali. La valutazione finale è in trentesimi e tiene 
conto, oltre che della prova orale sulle due parti del corso, della valutazione di un saggio scritto prodotto dagli 
studenti dopo essere stato concordato con il docente, corretto in precedenza e discusso durante la prova orale.

ALTRE INFORMAZIONI

nessuna

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

orale.Si verificheranno le conoscenze generali, contenutistiche e metodologiche, della disciplina,anche valutando 
se queste sono applicabili ad altri ambiti formativi meno distanti (in particolare per quanto attiene alle competenze 
comunicative, spendibili in buona parte dell'area in cui la linguistica generale si inserisce. Fra i contenuti primari della 
valutazione si includono imprescindibilmente almeno: chiarezza, logicità di argomentazione, competenza del 
linguaggio settoriale, capacità di collegamenti interdisciplinari, adeguatezza delle risposte ai quesiti posti.

PROGRAMMA ESTESO

Il corso si articola in due parti:
I. Istituzioni di linguistica generale
Si ripercorrerà, in una breve panoramica, la storia della linguistica generale, dall’antichità ai giorni nostri, 
approfondendone le principali teorie con particolare attenzione alla comparatistica da un lato e, dall’altro, al 
Novecento, affrontando i concetti basilari della disciplina, anche da un punto di vista terminologico, e i principali 
modelli della comunicazione, con minime incursioni anche nell’ambito della psico- e della socio-linguistica.
II. Corso monografico su:  “Ferdinand De Saussure fra linguistica e fumetto”.La seconda parte del corso, che si 
avvale dell’ imprescindibile contributo della Prof.ssa Gloria Bianchino – prevede anche la presenza di esperti.

LOGICA

Gisèle FISCHER
12 Crediti



LINGUA INSEGNAMENTO

italiano

CONTENUTI

Ad una introduzione storico-concettuale del concetto di argomentazione segue una analisi logico-matematica dei 
ragionamenti proposizionali, divisa tra morfologia, semantica e sintassi. Seguono degli elementi di logica 
predicativa. L'ultima parte del corso è dedicata alla Logica modale e alla Logica intuizionista, i cui presupposti 
filosofici vengono discussi alla luce delle loro caratterizzazioni semantiche formali.

TESTI DI RIFERIMENTO

Mario SERVI, Lezioni di Logica, Aracne ed., seconda edizione, 2011.
Gisèle FISCHER SERVI, dispense su Logiche modali e intuizioniste

OBIETTIVI FORMATIVI

Lo studente sarà incoraggiato ad inserire nelle proprie riflessioni null'altro che la propria voglia di capire. Imparerà il 
ruolo e la funzione delle definizioni, dovrà distinguere fra dimostrare e dedurre, imparerà ad usare degli strumenti 
matematici acquisendo in tal modo una maggiore chiarezza sia nella comprensione che nella esposizione delle idee 
filosofiche

PREREQUISITI

Nessuno

METODI DIDATTICI

Le lezioni frontali saranno affiancate da sessioni di correzione degli esercizi che man mano sono assegnati in 
classe. Saranno previsti incontri a piccoli gruppi con il docente per affrontare i problemi che i singoli studenti hanno 
incontrato.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Nel voto finaleb si terrà conto della partecipazione attiva dello studente (mediante comande e commenti) alle lezioni 
e alle sessioni di esercizi. L'esame vero e proprio è costituito da una prova scritta che comprende sia esercizi da 
svolgere che trattazioni discorsive di temi presentati nel corso. Successivamente lo studente è tenuto a confrontarsi 
con il proprio scritto in un incontro personale con la commissione d'esame. I voti finali sono ottenuti medfiante un 
confronto accurato degli esiti ottenuti dagli studenti che hanno sostenuto l'esame

LOGICA II

docente da definire
6 Crediti

LINGUA INSEGNAMENTO

Italiano

CONTENUTI

Le lezioni iniziali saranno dedicate alla filosofia intuizionsta della Matematica, un punto di vista caratterizzato dal 
rifiuto di mezzi dimostrativi non costruttivi. Si procederà con lo studio della Logica Intuizionista formale di Heyting. 
Verranno descritti due tipi di semantica, una algebrica e l'altra nello stile di Kripke che saranno dimostrate 



intimamente relate. Con l'ausilio dei Teoremi di Completezza, si otterrà una caratterizzazione sia computazionale 
che insiemistica di un medesimo concetto di ragionamento costruttivamente valido.

TESTI DI RIFERIMENTO

1) M. Fitting, Intuitionistic Logic, Model Theory and Forcing, NothHolland 1969.
2) H. Rasiowa & R. Sikorski, The Mathematics of Metamathematics, Warsavia 1963,
3) Dispense distribuite agli studenti.

OBIETTIVI FORMATIVI

Lo studente sarà invitato a riflettere sul significato della pratica dimostrativa in Matematica. Dovrà studiare come 
mediante l'uso di opportuni strumenti matematici sia possibile astrarre dai ragionamenti svolti nel linguaggio naturale 
delle strutture che posso essere rigorosamente indagate. In tal modo lo studente avrà un
esempio concreto di come la Matematica possa far progredire delle discipline al di fuori del suo consueto ambito.

PREREQUISITI

Nessuno.

METODI DIDATTICI

Le lezioni saranno frontali. Agli studenti verranno assegnati degli esercizi che saranno corretti in classe. L'approccio 
didattico può così essere riassunto: uso di esempi per motivare la teoria, sviluppo della teoria alla luce delle 
riflessioni sul significato complessivo dell'impresa teorica.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

L'esito di un esame orale e la qualità della partecipazione dello studente in classe concorreranno alla 
determinazione del voto.

NEUROSCIENZE

Docente da definire
6 Crediti

LINGUA INSEGNAMENTO

italiano

CONTENUTI

Il corso prevede un’introduzione alle neuroscienze cognitive e al dibattito filosofico ad esse correlato. Il corso fornirà 
gli strumenti per orientarsi nel mondo delle neuroscienze da un punto di vista storico (storia delle neuroscienze e 
della psicologia cognitiva), tecnico (descrizione delle principali tecniche utilizzate per lo studio dei processi cognitivi), 
nonché i concetti di base delle neuroscienze.  
Particolare attenzione verrà data alle recenti scoperte scientifiche di interesse filosofico, offendo un collegamento 
con le tematiche classiche della tradizione filosofica.

TESTI DI RIFERIMENTO

Manuale di riferimento:  
- Purves, Neuroscienze Cognitive, Zanichelli

OBIETTIVI FORMATIVI



Lo studente acquisirà conoscenze relative alle neuroscienze, e alle neuroscienze cognitive in particolare, nonché la 
capacità di valutare il contributo della formazione filosofica al dibattito  
neuroscientifico. (I) 
Inoltre, maturerà competenze relative alla capacità di leggere testi scientifici, anche in lingua originale, nonché la 
capacità di applicare le conoscenze scientifiche e filosofiche nella stesura di testi. (II) 
Infine, l’insegnamento ha come obiettivo il conseguimento di Autonomia di giudizio nell’interpretazione dei dati, 
capacità di comunicare le proprie riflessioni, nonché la capacità di cimentarsi con l’interdisciplinarità, concordemente 
con quanto definito negli obiettivi specifici del Corso di afferenza nonché con la natura intrinsecamente 
interdisciplinare dell’ambito delle neuroscienze cognitive. (III, IV, V)

METODI DIDATTICI

Il corso sarà costituito prevalentemente da lezioni frontali. Gli studenti saranno incoraggiati al dibattito, in relazione 
alle possibili interpretazioni dei dati presentati. 
Lo studente dovrà inoltre presentare una tesina scritta, in cui approfondirà un argomento scientifico dai
risvolti filosofici.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

La principale modalità di verifica riguarda l’analisi della produzione scritta dello studente.  
In essa, lo studente dovrà mostrare di avere compreso la problematica scientifica affrontata; inoltre, particolare 
risalto verrà dato alla capacità di intravedere la problematica filosofica connessa a particolari risultati o approcci 
scientifici, nell’ottica di una reale interazione sul campo con ricercatori di discipline differenti.

SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI

Sergio MANGHI
6 Crediti

LINGUA INSEGNAMENTO

italiano

CONTENUTI

Forme della comunicazione e processi culturali nelle teorie sistemiche e costruzionistiche di Gregory Bateson e di 
Barnett Pearce.

TESTI DI RIFERIMENTO

1. S. Manghi, La conoscenza ecologica, Raffaello Cortina, Milano, 2004.  
2. B. Pearce, Comunicazione e condizione umana, Angeli, Milano, 1993.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si propone di fornire allo studente le nozioni e i principi fondamentali dell'analisi dei processi culturali e 
comunicativi nel nostro tempo, considerando anche i principali avanzamenti che caratterizzano la frontiera di ricerca 
in questa disciplina. 
Al termine del corso lo studente dovrà inoltre essere i grado di comprendere testi scientifici che trattino temi di 
sociologia della cultura e della comunicazione.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Lo studente dovrà essere in grado di sostenere e discutere chiaramente, attraverso argomentazioni appropriate, 
possibili proposte per affrontare problemi di varia complessità nelle dinamiche comunicative contempoiranee.

Autonomia di giudizio
Al termine del corso, lo studente dovrà aver acquisito la capacità di interpretare criticamente i principali nodi del 
dibattito nazionale e internazionale sulle trasformazioni nella dinamica dei processi comunicativi.



Abilità comunicative
Lo studente dovrà essere in grado di comunicare a diversi interlocutori, in modo efficace e con un linguaggio 
appropriato, le proprie riflessioni relative all’interpretazione e alla valutazione di temi e problematiche connessi al 
contenuto del corso. 

Capacità di apprendere
Lo studente dovrà aver maturato la capacità di approcciarsi in modo il più possibile autonomo a studi più complessi 
e approfonditi, attraverso il perfezionamento di un adeguato metodo di studio, in particolare in riferimento alle 
materie di carattere sociologico.

PREREQUISITI

Diploma di scuola media superiore.

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Prova scritta, con orale opzionale. La prova scritta consiste in 4/5  
domande a risposta aperta. L’ammissione all’esame orale richiede un punteggio minimo di 
24/30 nella prova scritta. La votazione nel solo scritto non può comportare in ogni caso 
l’aggiunta della lode all’eventuale punteggio di 30/30. L’eventuale assenza o grave 
insufficienza di risposte inerenti uno dei testi d’esame comporta automaticamente un 
punteggio globale insufficiente. 
verranno valutati la conoscvenza dei testi, la loro comprensione personalizzata, la chiarezza espositiva.

SOCIOLOGIA GENERALE

Alessandro BOSI
12 Crediti

LINGUA INSEGNAMENTO

Italiano

CONTENUTI

Titolo del Corso: la società postmoderna e il pensiero narrativo.   
Il passaggio dalla società moderna a quella postmoderna, per quanto controverso, sembra persuadere molti 
studiosi sul ruolo preminente che il pensiero narrativo e le metodologie di ricerca di tipo indiziario hanno nella 
comprensione del nostro tempo.

TESTI DI RIFERIMENTO

Bauman Z., "Il disagio della postmodernità", Bruno Mondadori, Milano, 2002;    
Bosi A. "Il sentimento del tempo e del luogo", Unicopli, Milano, 2005;    
Bosi A. "Come stai in famiglia?", Battei, Parma, 2006;    
Bosi A., "L'identico o della differenza", Unicopli, Milano, 2011;    
Ricoeur P., "Sé come un altro", Jaca Book, Milano, 1993.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso di Sociologia Generale, dopo aver introdotto gli studenti alle ragioni che motivarono la nascita della 
disciplina, approfondisce il concetto di società postmoderna e analizza il passaggio concettuale dall'identità sociale 
all'identità narrativa. Inoltre, il corso si sofferma su alcuni elementi di metodologia della ricerca sociologica qualitativa 



analizzando alcune applicazioni dell'intervista narrativa.

PREREQUISITI

Sono richieste conoscenza di sociologia, storia e filosofia.

METODI DIDATTICI

Il corso prevede: lezioni frontale, discussioni sugli argomenti affrontati nelle lezioni frontali; focus group su argomenti 
circostanziati; momenti laboratoriali con simulazioni e studio di casi.     
La prova d'esame prevede la discussione di un saggio scritto e una prova orale sui testi indicati durante il corso e 
sugli argomenti trattati.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Durante il corso, il colloquio e le prove laboratoriali. Alla prova d'esame, lo scritto e l'orale.     
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding): è sollecitata e richiesta una capacità di 
comprensione analitica dei testi secondo criteri di rigore logico e filologico. Si richiede inoltre capacità di sintesi. Nel 
complesso, la conoscenza degli argomenti trattati non si ridurrà alla loro ripetizione, ma evidenzierà attitudini alla 
reinterpretazione personale realizzata con linguaggio appropriato alla disciplina.     
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding): la conoscenza 
richiesta non è di tipo meramente descrittivo. Lo studente dimostrerà attitudini personali nella soluzione delle 
questioni prospettate. Saprà sviluppare in modo critico percorsi originali nell'ambito degli argomenti affrontati.     
Autonomia di giudizio (making judgements): è richiesta autonomia di giudizio sugli argomenti proposti e capacità di 
usare in modo autonomo le metodologie di ricerca sociologica proposte. Il corso sollecita gli studenti a elaborare 
giudizi individuali e all'interno di piccoli gruppi.     
Abilità comunicative (communication skills): saranno esercitate durante il corso e richieste in sede d'esame. Lo 
studio dell'intervista narrativa come tecnica per la ricerca qualitativa e le simulazioni che saranno svolte durante le 
lezioni per apprenderne l'uso mirano a esercitare le abilità comunicative degli studenti.      
Capacità di apprendimento (learning skills): il corso promuove e valuta l'attitudine dello studente nell'applicare i 
percorsi concettuali alle prove di ricerca empirica.

STORIA CONTEMPORANEA

Giorgio VECCHIO
6 Crediti

LINGUA INSEGNAMENTO

Italiano

CONTENUTI

Il corso si articola in due parti:
I. Storia d’Italia dall’Unità al Duemila
Verranno presentati alcuni passaggi fondamentali della storia nazionale, con particolare attenzione al Novecento e 
soprattutto al periodo della II guerra mondiale e della Repubblica
II. Il marchio di Caino e il sacrificio di Abele. Lager, genocidi e Giusti nella storia del Novecento. 
Si parlerà del sistema concentrazionario sviluppato in vari paesi (in particolare il GuLag sovietico) e dei genocidi più 
noti (Armeni, Ebrei, Rom e Sinti, Cambogia, Rwanda, Bosnia, ecc.) cercando di compararli tra loro. Verrà impostato 
e presentato il problema dei ‘Giusti’ con biografie esemplari, ricercando categorie interpretative generali.

TESTI DI RIFERIMENTO

A.M. Banti, L'età contemporanea. Dalle rivoluzioni settecentesche all'imperialismo, Laterza, Roma-Bari 2009; A.M. 
Banti, L'età contemporanea. Dalla Grande Guerra a oggi, Laterza, Roma-Bari 2009; G. Vecchio – P. Trionfini, 
L'Italia contemporanea. Profilo storico (1939-2008), Monduzzi, Bologna 2008; G. Vecchio, Genocidi e Giusti nella 
storia del Novecento, Bottega del Libro, Parma 2012.



OBIETTIVI FORMATIVI

Obiettivi formativi. Il corso punta a fornire agli studenti la strumentazione di base per una buona conoscenza della 
storia contemporanea, nazionale e mondiale, aprendo anche alcune prospettive nuove di ricerca.
Conoscenza e capacità di comprensione. L’insegnamento di Storia Contemporanea consentirà agli studenti
una comprensione critica della materia.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione. Trattandosi di un insegnamento di base, si punta a far sì che gli 
studenti giungano a possedere elementi minimi di conoscenza, in vista di successivi approfondimenti.
Autonomia di giudizio. A conclusione del corso gli studenti, sulla base delle conoscenze analitiche maturate, 
dovrebbero aver maturato la capacità di raccogliere dati e interpretare criticamente l’evoluzione storica, nonché di 
formulare giudizi autonomi e motivati sul contesto socio-politico in cui si inseriscono.
Abilità comunicative. A conclusione del corso gli studenti dovrebbero aver conseguito capacità di comunicare con 
chiarezza i principali problemi della storia europea.
Capacità di apprendimento. Lo studio della materia dovrebbe conferire agli studenti una certa padronanza 
metodologica e abilità di apprendimento utili per l'accesso a future professioni relative all’insegnamento e alla 
comunicazione.

METODI DIDATTICI

L'insegnamento è costituito da lezioni frontali, con il sussidio dell’informatica (Ogni lezione è presentata con 
diapositive Power Point).

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Scritto e orale. L’esame scritto è propedeutico e consiste in una verifica delle conoscenze di base della storia dei 
secoli XIX e XX. L'esame scritto è obbligatorio solo per gli studenti dei corsi di Lettere.
Le domande saranno sia di carattere generale sia specifico per poter rispondere agli obiettivi formativi indicati.

STORIA CONTEMPORANEA

Giorgio VECCHIO
12 Crediti

LINGUA INSEGNAMENTO

Italiano

CONTENUTI

Il corso si articola in due parti:
I. Storia d’Italia dall’Unità al Duemila
Verranno presentati alcuni passaggi fondamentali della storia nazionale, con particolare attenzione al Novecento e 
soprattutto al periodo della II guerra mondiale e della Repubblica
II. Il marchio di Caino e il sacrificio di Abele. Lager, genocidi e Giusti nella storia del Novecento. 
Si parlerà del sistema concentrazionario sviluppato in vari paesi (in particolare il GuLag sovietico) e dei genocidi più 
noti (Armeni, Ebrei, Rom e Sinti, Cambogia, Rwanda, Bosnia, ecc.) cercando di compararli tra loro. Verrà impostato 
e presentato il problema dei ‘Giusti’ con biografie esemplari, ricercando categorie interpretative generali.

TESTI DI RIFERIMENTO

A.M. Banti, L'età contemporanea. Dalle rivoluzioni settecentesche all'imperialismo, Laterza, Roma-Bari 2009; A.M. 
Banti, L'età contemporanea. Dalla Grande Guerra a oggi, Laterza, Roma-Bari 2009; G. Vecchio – P. Trionfini, 
L'Italia contemporanea. Profilo storico (1939-2008), Monduzzi, Bologna 2008; G. Vecchio, Genocidi e Giusti nella 
storia del Novecento, Bottega del Libro, Parma 2012.

OBIETTIVI FORMATIVI



Obiettivi formativi. Il corso punta a fornire agli studenti la strumentazione di base per una buona conoscenza della 
storia contemporanea, nazionale e mondiale, aprendo anche alcune prospettive nuove di ricerca.
Conoscenza e capacità di comprensione. L’insegnamento di Storia Contemporanea consentirà agli studenti una 
comprensione critica della materia.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione. Trattandosi di un insegnamento di base, si punta a far sì che gli 
studenti giungano a possedere elementi minimi di conoscenza, in vista di successivi approfondimenti.
Autonomia di giudizio. A conclusione del corso gli studenti, sulla base delle conoscenze analitiche maturate, 
dovrebbero aver maturato la capacità di raccogliere dati e interpretare criticamente l’evoluzione storica, nonché di 
formulare giudizi autonomi e motivati sul contesto socio-politico in cui si inseriscono.
Abilità comunicative. A conclusione del corso gli studenti dovrebbero aver conseguito capacità di comunicare con 
chiarezza i principali problemi della storia europea.
Capacità di apprendimento. Lo studio della materia dovrebbe conferire agli studenti una certa padronanza 
metodologica e abilità di apprendimento utili per l'accesso a future professioni relative all’insegnamento e alla 
comunicazione.

METODI DIDATTICI

L'insegnamento è costituito da lezioni frontali, con il sussidio dell’informatica (Ogni lezione è presentata con 
diapositive Power Point).

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Scritto e orale. L’esame scritto è propedeutico e consiste in una verifica delle conoscenze di base della storia dei 
secoli XIX e XX. L'esame scritto è obbligatorio solo per gli studenti dei corsi di Lettere.
Le domande saranno sia di carattere generale sia specifico per poter rispondere agli obiettivi formativi indicati.

STORIA DEL PENSIERO POLITICO

Mario TESINI
12 Crediti

LINGUA INSEGNAMENTO

Italiano

CONTENUTI

Il Corso sarà dedicato all’evolversi dei principali concetti che segnano l’origine e gli sviluppi del pensiero politico 
dall’antichità all’epoca moderna, attraverso lo studio del pensiero degli autori più significativi.

TESTI DI RIFERIMENTO

1. L.M. Bassani, S.B. Galli, F. Livorsi, Da Platone a Rawls. Lineamenti di storia
del pensiero politico, Giappichelli, Torino 2012;
2. J.-J. Chevallier, Le grandi opere del pensiero politico, Il Mulino, Bologna
2011.

OBIETTIVI FORMATIVI

Obiettivo generale dell’insegnamento è quello di consentire allo studente di raggiungere una conoscenza critica e 
approfondita dell'origine e dello sviluppo storico del pensiero politico occidentale antico e moderno. 
- Conoscenza e capacità di comprensione 
L’insegnamento consentirà agli studenti di maturare una comprensione critica e approfondita dei principali assi 
portanti del pensiero politico occidentale. Al termine del corso gli studenti acquisiranno le fondamentali conoscenze 
relative ad autori e temi che hanno concorso a formare la tradizione politica occidentale, collocandoli in relazione 
alle differenti fasi storiche nelle quali tali temi si sono sviluppati
- Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Lo studio dell’intera tradizione di pensiero politico occidentale consentirà agli studenti di sviluppare capacità di 



analisi e di interpretazione critica degli scenari politici nazionali e internazionali attuali e passati 
- Autonomia di giudizio  
A conclusione del corso gli studenti, sulla base delle conoscenze analitiche di impianto sia teorico sia storico, 
dovrebbero aver maturato la capacità di interpretare criticamente i testi, nonché di collocare i diversi autori e i diversi 
filoni del pensiero politico in relazione tra loro.
- Abilità comunicative  
A conclusione del corso gli studenti dovrebbero aver conseguito capacità di comunicare con chiarezza e
stendere per iscritto in modo corretto sintetiche considerazioni sulle principali questioni della politica moderna e 
contemporanea, attraverso l’analisi del pensiero dei principali autori che hanno contribuito a dare forma al pensiero 
politico occidentale antico e moderno.
- Capacità di apprendimento 
Acquisizione di capacità finalizzate all'insegnamento, alla ricerca, alle professioni del giornalismo e della 
comunicazione sociale.

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Esame orale

PROGRAMMA ESTESO

Le origini pensiero politico nella Grecia antica; il pensiero dei principali autori greci: i sofisti, Socrate, Platone, 
Aristotele; pensiero politico e diritto nella repubblica romana; il pensiero romano: Polibio e Cicerone; l’avvento del 
cristianesimo; politica e bene comune in S. Tommaso; Machiavelli; Stato e sovranità: Bodin; Stato di natura, Società 
civile, autorità e libertà in Hobbes; il pensiero di Locke; Costituzione, poteri e libertà in Montesquieu; libertà e 
uguaglianza in Rousseau; David Hume; la rivoluzione americana e le tesi del “Federalista”; rappresentanza, partiti e 
rivoluzione in Burke; il pensiero politico di Kant; il liberalismo: Constant; democrazie e libertà: Tocqueville; Il pensiero 
socialista; la dottrina comunista di Marx; libertà e rappresentanza in Stuart Mill.

STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE

Arturo CALZONA
12 Crediti

LINGUA INSEGNAMENTO

Italiano

CONTENUTI

Il corso presenta lo sviluppo della storia dell’arte medievale in Italia e in Europa dalla Tarda antichità all’epoca 
gotica. Per la comprensione dei temi affrontati è richiesta una conoscenza di base della storia europea da 
Costantino il Grande alla peste del 1348.  
1. Le trasformazioni dell’arte classica al tempo di Costantino.  
2. L’affermazione del cristianesimo e la “nuova” arte cristiana.  
3. Architettura in Occidente e in Oriente: dalla basilica di San Giovanni in Laterano al Santo Sepolcro di 
Gerusalemme.    
4. La rinascenza del periodo teodosiano.  
5. Milano capitale dell’Impero: le architetture ambrosiane.  
6. La fondazione di Costantinopoli e le origini dell’arte bizantina.  
7. Architettura paleocristiana a Roma e in Italia  nel IV e V secolo.  
8. Ravenna capitale dell’Impero da Galla Placidia a Teodorico.  
9. Architettura e scultura giustinianea in Oriente e in Occidente.  
10. Le invasioni barbariche e la fine del mondo antico.  
11. Arte visigota in Spagna.  
12. Arte merovingia.  



13. Arte gota e longobarda: esiste un arte longobarda?  
14. L’iconoclastia.   
15. L’impero carolingio e le novità in architettura e nelle immagini.  
16. Gli Ottoni e l’arte del secolo dell’Anno Mille  
17. Il premier art roman.
18. Cluny e le chiese delle vie di pellegrinaggio.   
19. Arte romanica in Italia e in Europa. Le grandi cattedrali.  
20. L’affermazioni dei Comuni e le trasformazioni della metà del XII secolo.  
21. Architettura cistercense.  
22. Arte degli ordini mendicanti.  
23. Il gotico in Francia e il Italia.  
24. Giotto.

TESTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia Mod. A :    
   
Qualsiasi manuale delle scuole superiori ad eccezione di Argan.    
   
Si consiglia tuttavia: Angiola Maria Romanini, L’arte medievale in Italia, Firenze, Sansoni editore, 1988 (o edizione 
successiva) dall’Arco di Costantino a Giotto compreso   
oppure   
   
Bibliografia Mod  B:    
L’arte medioevale dal secolo dell’Anno Mille a Giotto   
   
Per la preparazione dell’esame oltre ai volumi indicati per il Modulo A occorre preparare anche:   
   
E. Kitzinger, Alle origini dell’arte bizantina in Italia, Correnti stilistiche nel mondo mediterraneo dal III al VII secolo, 
Milano, Jaca Book, 2005.   
   
R. Krautheimer, Architettura sacra paleocristiana e medievale e altri saggi su Rinascimento e Barocco, Bollati 
Boringhieri, Torino 1993, pp. 3 -49; 66-89; 98-150.   
   
A.Monciatti, L’arte nel Duecento, Torino, Einaudi, 2013.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso intende fornire elementi metodologici per l’analisi di alcune opere di grande importanza realizzate tra il IV e il 
XIV secolo, cioè dal tempo dell’imperatore Costantino fino a Giotto. Il corso, vista l’ampiezza cronologica, si 
focalizzerà sui nodi problematici per fare comprendere le ragioni e le dinamiche dei diversi modelli di immagine. Gli 
studenti, alla fine del corso, attraverso la frequenza dell’insegnamento e con lo studio individuale dovranno essere 
in grado di possedere gli strumenti per una analisi corretta dell’opera e anche della sua contestualizzazione in un 
panorama storico-artistico più ampio e dovranno altresì acquisire capacità comunicative e autonomia di giudizio.

METODI DIDATTICI

Durante le lezioni verranno discussi i nodi problematici più generali connessi alla produzione e alle differenze 
stilistiche delle opere prese in esame. Per questo nelle lezioni frontali ci si avvarrà di un repertorio di immagini 
relative ad ogni singolo argomento affrontato per mettere gli studenti di fronte alle problematiche metodologiche 
che devono essere utilizzate nell’analisi delle opere d’arte.   
Saranno inoltre organizzati seminari su singoli problemi con la lettura e la discussione di articoli o parti di saggio per 
fornire gli strumenti di una coerente metodologia di studio.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

In momenti precisi che coincidono con le fasi di mutamenti stilistici, durante le ore seminariali verranno organizzati 
momenti di verifica orale in cui si intende verificare la capacità di comprensione  e l’applicazione delle conoscenze 
acquisite. Al termine delle lezioni lo studente dovrà essere in grado di orientarsi e sapere leggere l’opera nelle sue 
specificità, tecniche e linguistiche, individuandone le caratteristiche e il contesto storico. Nel corso dell'esame finale, 
orale, lo studente dovrà inoltre dimostrare di saper utilizzare autonomamente il metodo di analisi applicato sui 



principali ed emblematici casi analizzati a lezione e di saperne adeguatamente riferire, attraverso un linguaggio 
appropriato.

STORIA DELL'ARTE MODERNA

Simone FERRARI
12 Crediti

LINGUA INSEGNAMENTO

italiano

CONTENUTI

Storia dell'arte moderna (1400-1799)Il corso di Storia dell’arte moderna sviluppa i seguenti argomenti:      
Storia dell’arte del Rinascimento, dal Concorso del 1401 a Botticelli     
Pittura di luce: Piero della Francesca     
Italia e Fiandre a confronto: da Van Eyck ad Antonello da Messina     
La Nascita della maniera moderna, da Leonardo a Michelangelo     
Scuole Regionali del Rinascimento: la polarizzazione Firenze/Venezia     
L’arte di Corte: da Urbino a Mantova a Ferrara     
La disgiunzione fra Tardo Gotico e modernità     
Il Rinascimento Europeo: Albrecht Duerer.     
Caratteri distintivi dell’architettura rinascimentale: differenze fra scuole e stili     
La nascita del Classicismo moderno: Roma ai primi del ‘500.      
Le diverse anime del Manierismo: sperimentalismo e stile clementino     
I Volti del ‘600: Naturalismo, Classicismo, Barocco     
Protagonisti del ‘700 Europeo: da Tiepolo a Juvarra

TESTI DI RIFERIMENTO

I Luoghi dell'arte (a c. di Bora, Negri, Fiaccadori, Nova), B. Mondadori, Milano.    
Oltre al Manuale, durante le lezioni verranno costantemente forniti strumenti bibliografici aggiuntivi per integrare al 
meglio il programma e favorire una preparazione adeguata.

OBIETTIVI FORMATIVI

conoscenza del linguaggio artistico; sviluppo e distinzione fra i diversi stili.  
Il corso mira a creare una nuova generazione di conoscitori. Attraverso tappe intermedie si conseguono i seguenti 
obiettivi: comprensione del linguaggio artistico; capacità relazionale e comunicativa; competenza specifica degli stili; 
autonomia di giudizio estetico. I progressi vengono costantemente verificati durante le lezioni, nei seguenti modi: il 
docente illustra le scuole artistiche e gli stili; lo studente interviene, in seguito, su opere non conosciute e cerca di 
avvicinarsi allo stile dell’opera proposta; gli altri studenti partecipano, integrano, correggono, aggiungono nozioni 
utili per la classe; in una fase successiva, si discutono testi critici, si affina la comprensione e si verifica la maturità a 
l’autonomia critica dei singoli studenti. Alla fine del percorso, viene proposta una prova d’esame indicativa, in 
anticipo, per verificare il grado di preparazione di ognuno.

PREREQUISITI

Nessuno. Il corso ha carattere generale, didattico e metodologico.

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali e visite guidate.    
Attraverso le lezioni frontali, le esercitazioni e le visite guidate a chiese, mostre e monumenti, si conseguono gli 
obiettivi sopra indicati e gli studenti hanno continue occasioni di verifica e di implementazione delle proprie 
conoscenze.



ALTRE INFORMAZIONI

Nessuna

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Prova scritta di riconoscimento delle immagini   
La preparazione all’esame viene costantemente verificata durante le lezioni attraverso gradi intermedi di difficoltà, 
esercizi critici sui testi, definizione degli stili e delle scuole pittoriche. Le tipologie di domande e i criteri di valutazione 
vengono puntualmente indicati, in modo che all’esame lo studente sia immediatamente in grado di capire l’esito 
della propria prova scritta. Verranno infatti proposte 9 immagini e almeno 5 devono essere spiegate in modo 
dettagliato, secondo quei criteri indicati e spiegati a lezione (autore; stile, scuola; cronologia; influssi di stile; parole 
chiave dello stile).

PROGRAMMA ESTESO

Il programma è consultabile sul sito del Dipartimento o fotocopiabile presso la segreteria (Pilotta, quarto piano)

STORIA DELLA FILOSOFIA

Beatrice CENTI
12 Crediti

LINGUA INSEGNAMENTO

Italiano.

CONTENUTI

Il corso delinea i tratti fondamentali della storia della filosofia dalla fine del Settecento alla fine del Novecento, 
definisce i metodi di studio della storia della filosofia, fornisce gli strumenti per orientarsi nella relativa bibliografia. 
Ogni anno vengono esaminati momenti particolarmente significativi della Storia della Filosofia di questo periodo, 
con particolare attenzione alle origini delle loro problematiche. Le prime lezioni sono destinate a consolidare le 
conoscenze di base degli studenti e a fornire gli strumenti di base per la comprensione del corso. Il corso prosegue 
individuando un tema rilevante della storia della filosofia che viene presentato e discusso nei testi filosofici proposti, 
classici e contemporanei.

TESTI DI RIFERIMENTO

Materialismo e spiritualismo, corpo e anima tra la fine del Settecento e la fine del Novecento.

Il corso intende proporre la ricostruzione storica e l’esame critico dei concetti di materialismo e di spiritualismo 
sviluppatisi a partire dal pensiero degli Idéologues (Cabanis, D’Holbach) nel dibattito sulle relazioni tra corpo e 
anima. In questo contesto storico e teorico sarà inserita la lettura delle seguenti opere di Kant, Brentano, Husserl. 

MODULO A

I. Kant, Critica della capacità di giudizio

MODULO B 
F. Brentano, La psicologia dal punto di vista empirico
E. Husserl, Meditazioni cartesiane. Quarta Meditazione.

OBIETTIVI FORMATIVI

Conoscenza dei principali temi del pensiero filosofico dall’età moderna ad oggi. Conoscenza e comprensione di un 
certo numero di testi filosofici che vengono in parte letti e commentati in aula (descrittore 1).
Conoscenza di almeno alcuni termini del lessico filosofico greco e tedesco. Conoscenza dei principali argomenti a 



sostegno delle diverse posizioni filosofiche, capacità di contestualizzare tali argomenti. Conoscenza delle principali 
tendenze della storiografia filosofica dal diciottesimo secolo alla fine del ventesimo. Conoscenza degli specifici 
problemi filosofici e dei principali metodi per affrontarli in relazione a precisi contesti storici e culturali (descrittore 2 e 
3). Capacità di scrivere testi in maniera chiara, argomentata, dimostrando le conoscenze acquisite, la capacità di 
fare connessioni interdisciplinari e di comunicare e sostenere idee in modo autonomo (descrittore 3 e 4). Gli studenti 
potranno così intraprendere gli studi successivi con piena autonomia (descrittore 5).

METODI DIDATTICI

Il programma del corso è organizzato in modo da sviluppare l’analisi concettuale in merito ai temi proposti, 
leggendo, interpretando e discutendo le opere degli autori esaminati che vengono lette in aula. I testi sono per lo 
più proposti in traduzione italiana con il testo in lingua originale a fronte, in modo da consentire agli studenti la 
lettura diretta del testo e la comprensione del pensiero dell’autore nel suo lessico specifico. Alla fine del corso viene 
proposta una lista di termini fondamentali della filosofia nelle lingue originali e con la traduzione italiana. Gli studenti 
dimostrano i loro progressi nella comprensione dei concetti trattati e nelle loro capacità argomentative attraverso 
l’elaborazione di testi sui temi studiati. Il corso, diviso in due moduli, modulo A e modulo B, vale 12 crediti. Il modulo 
B è più specialistico, il modulo è di natura più introduttiva.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Esame orale attraverso il quale verificare le conoscenze acquisite nel campo della storia della filosofia nella 
prospettiva presentata e delimitata dal programma (descrittori 1 e 2) , l’attento studio dei testi, le capacità critiche 
sviluppate attraverso la conoscenza dei problemi e dei metodi della filosofia, la chiarezza e consequenzialità del 
ragionamento e la capacità di svolgere ragionamenti in autonomia in autonomia, la proprietà di linguaggio 
(descrittori 3, 4, 5).

PROGRAMMA ESTESO

Materialismo e spiritualismo, corpo e anima tra la fine del Settecento e la fine del Novecento.

Il corso intende proporre la ricostruzione storica e l’esame critico dei concetti di materialismo e di spiritualismo 
sviluppatisi a partire dal pensiero degli Idéologues (Cabanis, D’Holbach) nel dibattito sulle relazioni tra corpo e 
anima. In questo contesto storico e teorico sarà inserita la lettura delle seguenti opere di Kant, Brentano, Husserl. 

MODULO A

I. Kant, Critica della capacità di giudizio

MODULO B 
F. Brentano, La psicologia dal punto di vista empirico
E. Husserl, Meditazioni cartesiane. Quarta Meditazione

Testi di riferimento

Note: per gli studenti del corso di laurea in Studi filosofici è richiesta la conoscenza manualistica (vita, opere, temi 
generali del pensiero) dei seguenti filosofi: Platone, Aristotele, Cartesio, Spinoza, Locke, Hume, Leibniz, Hegel. Può 
essere utilizzato un manuale per la scuola secondaria, come per es.
N. Abbagnano-G. Fornero, Protagonisti e Testi della Filosofia, Paravia, Torino 2000 e ristampe;
F. Cioffi e altri, diálogos, Paravia-Bruno Mondadori, Torino 2000 e ristampe.

Per gli studenti del corso di laurea in Studi filosofici che desiderassero ulteriori approfondimenti sono consigliati i 
seguenti testi (non fanno parte del programma d’esame):

A. Guerra, Introduzione a Kant, Laterza, Roma-Bari 1998.
B. Centi, Coscienza, etica e architettonica in Kant. Uno studio attraverso le Critiche, Biblioteca di “Studi Kantiani”, 
Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, Pisa-Roma 2002
V. Costa, Husserl, Carocci, Roma 2009
V. Costa, E. Franzini, P. Spinicci, La fenomenologia, Einaudi, Milano 2002.
R. Bernet, E. Mahrbach, I. Kern, Husserl, trad. it. a cura di C. La Rocca, il Mulino, Bologna 1992 
D. Gillies, G. Giorello, La filosofia della scienza nel XX secolo, Laterza, Roma-Bari, 1995
S. Nannini, L’anima e il corpo, Laterza, Roma-Bari 2002



Gli studenti di altri corsi di laurea hanno il programma  limitato a

I. Kant, Critica della capacità di giudizio
A. Guerra, Introduzione a Kant, Laterza, Roma-Bari 1998.
E. Husserl, Meditazioni cartesiane, 
V. Costa, Husserl, Carocci, Roma 2009

Per gli studenti del Corso di laurea in Psicologia il programma d’esame deve essere concordato con la docente.
Esso prevede inoltre:
R. Smith, Storia della psicologia, a cura di F. Toccafondi, il Mulino 2004
L. Mecacci, Storia della psicologia del Novecento, Laterza, Roma-Bari 2002

Per gli studenti del corso di laurea in Studi filosofici non frequentanti il programma del corso resta invariato.

STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA

Franco DE CAPITANI
6 Crediti

LINGUA INSEGNAMENTO

Italiano

CONTENUTI

Dopo una prima indicazione delle principali tematiche affrontate dalla filosofia antica, greca e latina, pagana e 
cristiana, il corso passa a trattare di un tema specifico: quello della natura delle cose, in particolare nell'ambito del 
pensiero epicureo ed in quello cristiano di Agostino.

TESTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia di riferimento e d'esame:
1) Un manuale, di livello universitario, di storia della filosofia antica. 
2) Il "De rerum natura" di Lucrezio (qualunque edizione va bene, purché con testo latino a fronte). 
3) Le "Confessioni" di Agostino, in particolare i libri XII e XIII (qualunque edizione va bene, purché con testo latino 
a fronte).

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso mira a far acquisire allo studente capacità di giudizio critico, fondato, informato e autonomo in ambito 
antichistico, e a rafforzare le proprie capacità di comunicazione e apprendimento continuo (III-IV-V Descrittore di 
Dublino). In particolare, il corso si propone di far raggiungere allo studente le seguenti conoscenze e capacità di 
comprensione (I Descrittore di Dublino): 1.1) conoscenza del pensiero filosofico e scientifico antico e tardo-antico; 
1.2) capacità di lettura e comprensione dei testi classici della filosofia antica, in lingua originale e in traduzione 
italiana; 1.3) conoscenza della terminologia e dei diversi metodi filosofici necessari per l'analisi dei problemi e 
l'interpretazione dei testi; 1.4) conoscenza della metodologia storiografica. Il corso mira altresì a far raggiungere allo 
studente le seguenti capacità di applicazione delle conoscenze acquisite (II Descrittore di Dublino): 2.1) 
eleborazione di relazioni e prove scritte in forma chiara, storicamente documentata e filosoficamente argomentata, 
con corretta utilizzazione dei testi della letteratura secondaria e delle fonti primarie; 2.2) applicazione delle 
conoscenze acquisite in ambiti interdisciplinari; 2.3) ricostruzione della genesi e dello sviluppo di un concetto o di 
una dottrina; 2.4) rilevamento della connessione di idee tra la storia della filosofia ed altri ambiti scientifici e filosofici, 
in particolare la filosofia medievale e moderna; 2.5) ricostruzione di contesti culturali con particolare attenzione alla 
dialettica delle diverse posizioni coinvolte.

PREREQUISITI



Una conoscenza di base, di livello scolastico, del pensiero filosofico antico.

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali; presentazioni di tesine preparate da singoli studenti o da gruppi e loro discussione in aula; 
eventuale visione di materiale bibliografico custodito in biblioteche e relativo al corso; esposizione orale di posizioni 
filosofiche con dibattito pubblico.

ALTRE INFORMAZIONI

Anche una buona conoscenza della lingua latina e greca, oltre che delle principali lingue moderne aiuterebbe molto 
la comprensione dei contenuti del corso ed agevolerebbe  le ricerche bibliografiche personali su libri e riviste 
straniere.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Tesine scritte personali; verifica orale dei livelli di apprendimento raggiunti

STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE

Fabrizio AMERINI
6 Crediti

LINGUA INSEGNAMENTO

Italiano

CONTENUTI

Titolo del corso: "Istituzioni di filosofia e teologia medievale". Il corso, di primo livello, intende costituire 
un'introduzione ai temi, ai dibattiti e ai pensatori più significativi del periodo medievale (IV-XIV secolo). Le lezioni 
seguono lo sviluppo storico della filosofia medievale, da Agostino a Guglielmo di Ockham e Giovanni Buridano, 
intersecando analisi di carattere storico a discussioni di problemi filosofici e teologici medievali. Tra i molti temi 
affrontati e discussi dagli autori medievali, il corso privilegia problemi afferenti tre aree filosofiche fondamentali: la 
metafisica, la filosofia del linguaggio e la teoria della conoscenza. Più in particolare, il corso mira a illustrare le 
concezioni della filosofia più rilevanti che sono emerse nel periodo medievale e la loro interazione con la teologia.

TESTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia di riferimento e di esame: 
1) M. Bettetini-L. Bianchi-C. Marmo-P. Porro (a cura di), "Filosofia medievale", Raffaello Cortina, Milano 2004. 

2) G. D’Onofrio, "Storia del pensiero medievale", Città Nuova, Roma 2011.

3) G. Briguglia (a cura di), "Medioevo in discussione. Temi, problemi, interpretazioni del pensiero medievale", 
Unicopli, Milano 2001.

Oltre ai testi presenti nell'antologia (1), altri testi di autori medievali in lingua latina e in traduzione italiana saranno 
distribuiti durante il corso.

Risorse on-line:
http://www3.unisi.it/ricerca/prog/fil-med-online/index.htm

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso è rivolto a chi è privo di competenze e conoscenze specifiche in ambito medievistico. Esso mira a far 



acquisire allo studente capacità di giudizio critico, fondato, informato e autonomo in ambito medievistico, e a 
rafforzare le proprie capacità di comunicazione e apprendimento continuo (III-IV-V Descrittore di Dublino). In 
particolare, il corso si propone di far raggiungere allo studente le seguenti conoscenze e capacità di comprensione 
(I Descrittore di Dublino): 1.1) conoscenza del pensiero filosofico, teologico e scientifico medievale; 1.2) capacità di 
lettura e comprensione dei testi classici della filosofia medievale, in lingua originale e in traduzione italiana; 1.3) 
conoscenza della terminologia e dei diversi metodi filosofici necessari per l'analisi dei problemi e l'interpretazione dei 
testi; 1.4) conoscenza della metodologia storiografica. Il corso mira altresì a far raggiungere allo studente le 
seguenti capacità di applicazione delle conoscenze acquisite (II Descrittore di Dublino): 2.1) eleborazione di 
relazioni e prove scritte in forma chiara, storicamente documentata e filosoficamente argomentata, con corretta 
utilizzazione dei testi della letteratura secondaria e delle fonti primarie; 2.2) applicazione delle conoscenze acquisite 
in ambiti interdisciplinari; 2.3) ricostruzione della genesi e dello sviluppo di un concetto o di una dottrina; 2.4) 
rilevamento della connessione di idee tra la storia della filosofia ed altri ambiti scientifici e filosofici, in particolare la 
filosofia antica e la teologia; 2.5) ricostruzione di contesti culturali con particolare attenzione alla dialettica delle 
diverse posizioni coinvolte.

PREREQUISITI

Nessuno, tranne una conoscenza di primo livello della storia della filosofia in generale e della storia della filosofia 
antica in particolare.

METODI DIDATTICI

Lezioni orali. Durante le lezioni saranno discussi i temi che costituiscono i contenuti generali del corso. Le lezioni 
saranno affiancate da seminari riservati alla lettura di testi e alla discussione dei punti problematici del corso, e da 
seminari di ricerca e approfondimento, condotti in collaborazione con colleghi italiani e stranieri. Il corso prevede 
anche la visita alla sala manoscritti della Biblioteca Palatina di Parma.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Le conoscenze e le capacità di comprensione e applicazione delle conoscenze acquisite saranno verificate 
attraverso due modalità:
1) in itinere: stesura di una prova scritta nella quale lo studente dovrà cimentarsi con l'analisi storico-filosofica di un 
testo o di un problema, a sua scelta.
La prova scritta mira a verificare la capacità dello studente di applicare le conoscenze e le capacità di comprensione 
acquisite e di redigere un testo scritto in forma chiara e documentata (sia sul piano testuale, sia su quello storico), 
logicamente rigoroso e filosoficamente argomentato.

2) verifica finale: esame orale sui testi della bibliografia, con lettura e analisi di un testo filosofico.
L'esame finale mira a verificare il grado di conoscenze e capacità acquisite dallo studente. Durata media dell'esame 
circa un'ora. La tipologia delle domande è determinata dagli aspetti della preparazione e della formazione dello 
studente che si intendono verificare. In particolare, l'esame orale mira a verificare: 1) il grado di conoscenza storica 
e filosofica acquisita dallo studente, sia per quanto riguarda le fonti primarie sia per quanto riguarda la storiografia 
filosofica; 2) la capacità dello studente di seguire lo sviluppo di un concetto o di una dottrina, in uno stesso ambito 
e in ambiti collegati, e di ricostruire un contesto culturale con particolare attenzione alla dialettica delle differenti 
posizioni coinvolte; 3) il grado di conoscenza del vocabolario filosofico e, nello specifico, della terminologia propria 
del pensiero filosofico medievale; 4) la capacità di contestualizzazione e di analisi di un testo filosofico.

Il voto finale è la risultante della prova scritta e dell'esame orale. Per ottenere la sufficienza è necessario aver 
raggiunto la sufficienza in entrambe le prove. Per la prova scritta, la sufficienza sarà determinata secondo quattro 
parametri: 1) ordine e chiarezza espositiva; 2) grado di documentazione testuale e storico-filosofica; 3) rigore logico; 
4) grado di argomentazione e di approfondimento filosofico. Per la prova orale, la sufficienza sarà determinata 
secondo cinque parametri: 1) ordine e accuratezza espositiva; 2) capacità di ragionamento critico e autonomia di 
giudizio; 3) capacità di approfondimento di un concetto o di una dottrina, sia sul piano storico sia su quello 
filosofico; 4) capacità di lettura e analisi di un testo filosofico; 5) ampiezza e livello di preparazione storica e filosofica 
raggiunta sulla base dei testi indicati in bibliografia.

STORIA DELLA FILOSOFIA MODERNA

Stefano CAROTI
12 Crediti



LINGUA INSEGNAMENTO

italiano

CONTENUTI

Dal "liberum arbitrium" al "Wille zum leben". Forme e funzioni della volontà da Descartes a Schopenhauer.

TESTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia
primo modulo:
-Antologia di brani da alcuni autori dal Rinascimento a I. Kant,  oppure:
-Un manuale di storia della filosofia moderna a scelta tra:
a) Storia della Filosofia diretta da M. Dal Pra, vol VII: La filosofia moderna dal Quattrocento al Seicento, Milano-
Padova, Vallardi-Piccin Nuova Libraria 1999 (capitoli 1,3,7-9,13-14,16-18,20-21,23-25, 31-32);
b) P. Rossi-A. Viano, Storia della filosofia. 3. Dal Quattrocento al Seicento, Roma-Bari, Laterza 1995 (capitoli I-XXI);
c) N. Abbagnano, Storia della filosofia, Torino Utet, oppure Milano TEA vari anni di edizione: i capitoli dal 
Rinascimento a D. Hume.

secondo modulo:
 -I. Kant, Critica della ragion pratica, Libro II, trad. F. Capra, Roma Bari, Laterza 2003, (EL,94), pp.235-323.
 -A. Schopenhauer, Metafisica dei costumi, Milano, SE 2008 (Testi e documenti), pp. 35-64.

OBIETTIVI FORMATIVI

Conoscenza del pensiero filosofico secoli XV-XVIII attraverso le tematiche e le figure più rappresentative. Capacità 
di lettura e comprensione dei testi filosofici; conoscenza della terminologia e dei diversi metodi di analisi filosofica.
Contestualizzazione delle conoscenze acquisite: a) nei dibattiti filosofici coevi; b)in ambiti diversi da quello filosofico 
(scientifico, letterario, artistico). Redazione di elaborati scritti in forma chiara be documentata sul contenuto di testi 
filosofici, con particolare attenzione alle argomentazioni e al contesto della discussione.
Acquisizione di capacità di ricerca, anche attraverso la conoscenza delle fonti documentarie e dei principali 
strumenti bibliografici, e di autonomia di giudizio.
Sviluppo di abilità argomentativa per una presentazione adeguata dei contenuti filosofici.

METODI DIDATTICI

lezioni frontali

ALTRE INFORMAZIONI

il corso ha un sito web con informazioni e approfondimenti

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

prova scritta e esame finale orale

PROGRAMMA ESTESO

Nelle prime lezioni si presenterà il contesto generale del dibattito filosofico dall’antichità a Descartes.
Seguirà l’approfondimento della discussione sul tema della volontà attraverso la lettura e il commento di brani scelti 
dalle opere di Descartes, Spinoza, Leibniz, Locke e Hume.
Particolare attenzione sarà dedicata alla trattazione di I. Kant e A. Schopenhauer

STORIA DELLA FILOSOFIA POLITICA



Italo TESTA
6 Crediti

LINGUA INSEGNAMENTO

Italiano

CONTENUTI

Una breve introduzione alla filosofia politica contemporanea. Il corso affronterà alcuni tra i principali problemi emersi 
nei dibattiti filosofico-politici degli ultimi trent'anni, includendo questioni quali la legittimità democratica e il potere, il 
rapporto tra individuo e comunità, riconoscimento e oppressione, politica del corpo e della natura, giustizia 
distributiva e globale

TESTI DI RIFERIMENTO

La bibliografia sarà assegnata durante lo svolgimento del corso

OBIETTIVI FORMATIVI

Approfondimento delle conoscenze relative alla filosofia politica, alla sua relazione con i contesti storici, e alla sua 
applicazione a dibattiti contemporanei. Capacità di elaborare una argomentazione sulle tematiche del corso, e a 
partire da un'interpretazione critica dei testi proposti. Sviluppo di capacità comunicative e di apprendimento, e della 
capacità di produrre giudizi autonomi su questioni filosofico-politiche

METODI DIDATTICI

Lezione frontale
Discussioni guidate

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

L'esame prevede esercitazioni scritte (recensioni) e si svolgerà  mediante un colloquio sui testi in programma

STORIA DELLA LOGICA

Roberto PINZANI
6 Crediti

LINGUA INSEGNAMENTO

Italiano

CONTENUTI

Storia della  logica da Aristotele a Leibniz

TESTI DI RIFERIMENTO

Le dispense sono disponibili all'indirizzo web: http://www.slprbo.unipr.i/Documenti/

Indicazioni bibliografiche generali:

Un'utile traccia è fornita dalla voce generale 'Logic (History of)' dell'Encyclopedia of Philosophy, ed. by P. Edwards, 
New York-London, 1967, vol. IV: in particolare si vedano le parti 'Ancient Logic' di C. Lejewski, 'Medieval Logic' di E. 
A. Moody. Storie della logica: W. Kneale & M. Kneale, Storia della logica, Torino Einaudi 1972; J.M. Bochenski, La 



logica formale vol.1, Dai presocratici a Leibniz, Torino Einaudi 1972. Su Leibniz e la logica moderna si veda: C. 
Mangione, Storia del pensiero filosofico e scientifico di L. Geymonat, nuova edizione, Garzanti, Milano, 1975, vol.II, 
pp. 344-365.

OBIETTIVI FORMATIVI

1-Conoscenza e capacità di comprensione
conoscenza generale dello sviluppo storico della logica e delle metodologie storiografiche 

2- Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Applicazione delle basi storico-teoriche e delle metodologie acquisite all’analisi dei testi presentati nel corso

3-4-5 Autonomia di giudizio, abilità comunicative, capacità di apprendere
formazione della capacità di giudizio autonomo circa temi attinenti la storia della logica e della capacità di 
confrontarsi con posizioni storiografiche differenti. Capacità di esporre le proprie riflessioni  in forma argomentata e 
coerente.

PREREQUISITI

nessuno

METODI DIDATTICI

Lezioni orali

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

prova scritta finale: consiste in una serie di domande volte a verificare la comprensione dei temi trattati e la capacità 
di esposizione dello studente 
Esame orale finale: discussione della prova scritta. Nelle prove sono oggetto di verifica in particolare: 1) 
comprensione dei testi, 2) capacità di usare un linguaggio tecnico-filosofico appropriato; 3) chiarezza nel delimitare 
ed esporre gli argomenti affrontati nel corso.

PROGRAMMA ESTESO

La logica di Aristotele:
Categorie e De interpretatione: l'enunciato categorico; soggetto e predicato; condizioni di verità; teoria degli opposti 
e negazione. Analitici Primi: la definizione del sillogismo; sillogismi perfetti e imperfetti; modi e figure; leggi di 
conversione; prove dei sillogismi imperfetti; la sillogistica dal punto di vista della logica formale moderna; i limiti della 
formalizzazione

La logica degli stoici:
sintassi logica; elementi di teoria del significato; la sillogistica ipotetica, assiomi e regole di inferenza; esempi di 
derivazioni sillogistiche.

La logica di Boezio:
I commenti al De Interpretatione; elementi di semantica; forma logica; sillogismi categorici e ipotetici.
La teoria medievale della supposizione:
Significato e 'supposizione' dei termini; aspetti sintattici e semantici; una proto-teoria della quantificazione.

La dottrina dell'inferenza non sillogistica: 
dalla Topica alla teoria delle conseguenze.

La logica del 600: 
Hobbes, Logica di Port Royal, Leibniz.

STORIA DELLA PEDAGOGIA

Cristiano CASALINI



12 Crediti

LINGUA INSEGNAMENTO

italiano

CONTENUTI

Campo storico del concetto di educazione; linee di tendenza della riflessione pedagogica soprattutto nell’età 
moderna. Principali tendenze culturali della prima Età Moderna e figure caratterizzanti della riflessione pedagogico-
educativa.

TESTI DI RIFERIMENTO

La bibliografia verrà indicata durante lo svolgimento del corso.

OBIETTIVI FORMATIVI

Risultati di apprendimento attesi: conoscenza approfondita e personale dei testi proposti.
Conoscenza e comprensione: orientata alla decodificazione critica con l’ausilio delle scienze umane e dei loro 
incroci interdisciplinari.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: utilizzo il più possibile autonomo e critico degli strumenti e degli 
spunti storici acquisiti.
Autonomia di giudizio: è l’obiettivo trasversale principale del corso, con particolare riferimento all’acquisizione di una 
consapevolezza della distanza storica e delle lunghe durate dei fenomeni indagati.
Abilità comunicative: acquisizione di un linguaggio non necessariamente tecnico, ma in grado di distinguere e 
render conto delle caratteristiche di un testo pedagogico le generalizzazioni della manualistica di riferimento.
Capacità di apprendimento: in proporzione alle capacità individuali.

METODI DIDATTICI

Durante le lezioni verranno letti passi scelti dalle opere oggetto del corso, con commenti mirati a evidenziare il 
contesto culturale e le principali scelte operate dagli autori. Tramite il commento e, quando possibile, la discussione 
con gli studenti, verranno sviluppate le competenze critiche e l’autonomia di giudizio degli studenti.
  Oltre alle lezioni frontali, verranno svolte attività didattiche complementari sotto forma di seminari condotti da 
giovani studiosi ed esperti del settore.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

La verifica finale consisterà in un colloquio orale nel quale verranno accertate: 
- La capacità di esporre in modo chiaro, con lessico appropriato, caratteristiche, contenuti e collocazione storica di 
un testo pedagogico; particolare importanza verrà data alle competenze logiche e comunicative; 
- La conoscenza della collocazione storica e dei principali elementi filosofici e pedagogici dei testi proposti, tramite 
domande inserite nel contesto della presentazione proposta dallo studente.
- La soglia di sufficienza è definita dalla presenza di entrambi questi parametri:
a. Effettiva lettura integrale dei testi proposti;
b. Messa in opera di un percorso di ricerca/riflessione individuale sul testo con elaborazione di proposte critiche 
personali.

PROGRAMMA ESTESO

Il corso intende indagare il campo storico del concetto di educazione; intende inoltre affrontare le principali linee di 
tendenza della riflessione pedagogica a partire dalle prime esperienze teoriche e pratiche in campo pedagogico 
della Modernità. L’illustrazione di tali esperienze verrà condotta contenstualizzandole all’interno delle principali 
tendenze culturali della prima Età Moderna e approfondendo le figure caratterizzanti della riflessione pedagogico-
educativa

STORIA GRECA



Ugo FANTASIA
12 Crediti

LINGUA INSEGNAMENTO

Italiano

CONTENUTI

L’insegnamento si articolerà come sempre in due moduli, il primo di base (A), il secondo di approfondimento (B).
Modulo di base (6 CFU=30 ore di lezioni frontali più altre ore di didattica assistita): 18 febbraio-20 marzo 2014.
Il modulo, a carattere istituzionale e propedeutico, sarà un’introduzione alla storia del mondo greco dall’alta età 
arcaica alla morte di Alessandro Magno (ca. 800-323 a.C.). Attraverso lo studio di un’ampia antologia di testi 
letterari ed epigrafici e di materiali figurati saranno illustrate le fonti, gli strumenti e le metodologie che consentono di 
costruire la storia della Grecia arcaica e classica e saranno trattate le sue principali problematiche politiche, sociali 
ed economiche.
Modulo B (6 CFU=30 ore di lezioni frontali più altre ore di didattica assistita): 8 aprile-15 maggio 2014.
Il modulo B, dal titolo “Guerra e società nella Grecia delle poleis”, tratterà in modo sistematico l’organizzazione 
militare degli stati greci dal 700 circa al regno di Filippo II di Macedonia (359-336 a.C.) e le interazioni fra la guerra e 
la società sul piano politico e ideologico. Particolare attenzione sarà dedicata all’oplitismo, un tema al centro di un 
acceso dibattito per i suoi riflessi sull’organizzazione politica e sociale della Grecia arcaica, e alla potenza navale 
come fattore di centrale importanza per lo sviluppo della democrazia e dell’impero ateniesi.

TESTI DI RIFERIMENTO

Modulo A
Sarà preparato sul seguente materiale:
1. gli argomenti svolti e i testi letti nel corso delle lezioni (materiale fornito dal docente);
2. uno dei due seguenti manuali (da studiare con l’ausilio di un buon atlante storico):
- C. BEARZOT, “Manuale di Storia greca”, nuova edizione, Bologna, il Mulino, 2011
oppure
- M. CORSARO – L. GALLO, “Storia greca”, Firenze, Le Monnier Università, 2010.
Una raccolta di fonti in traduzione italiana è offerta da C. LONGO-S. FUSCAGNI, “Fonti per la storia greca: dall’età 
micenea all’ellenismo”, Firenze, Sansoni, 1989. Una eccellente raccolta di fonti, in traduzione inglese, utili per lo 
studio della storia greca si trova in M. DILLON-L. GARLAND, “Ancient Greece: social and historical documents from 
archaic times to the death of Alexander”, 3rd edition, Abingdon-New York, Routledge, 2010. 
Due agili libri di cui lo studente potrà servirsi per gli aspetti politici e istituzionali e per la storiografia greca sono 
rispettivamente:
M. H. HANSEN, “Polis. Introduzione alla città-stato dell’antica Grecia”, Milano, Università Bocconi Editore, 2012;
M. BETTALLI (ed.), “Introduzione alla storiografia greca”, nuova edizione, Roma, Carocci editore, 2009.
Modulo B
Sarà preparato sul seguente materiale:
1. i testi letti e commentati dal docente e distribuiti nel corso delle lezioni (materiale fornito dal docente);
2. una serie di letture da scegliere fra i seguenti libri, articoli o capitoli di libro (il docente darà indicazioni più precise 
all’inizio del corso):
V. ILARI, “Guerra e diritto nel mondo antico, I: Guerra e diritto nel mondo greco-ellenistico fino al III secolo”, Milano, 
Giuffré, 1980;
V. D. HANSON (ed.), “Hoplites: The Classical Greek Battle Experience”, London-New York, Routledge, 1991;
P. JANNI, “Il mare degli antichi”, Bari, Dedalo, 1996;
K.-J. HÖLKESKAMP, “La guerra e la pace”, in S. SETTIS (ed.), “I Greci”, vol. II, 2: “Una storia greca. Definizione”, 
Torino, Einaudi, 1997, pp. 481-539;
V. D. HANSON, “The western way of war : infantry battle in classical Greece”, with an introduction by J. Keegan, 2° 
edizione, Berkeley-Los Angeles 2000 (traduzione italiana della prima edizione: “L’arte occidentale della guerra: 
descrizione di una battaglia nella Grecia classica”, Milano, Mondadori, 1990);
J. S. MORRISON, J. F. COATES, N. B. RANKOV, “The Athenian Trireme. The History and  Reconstruction of an 
Ancient Greek Warship”, Cambridge, CUP, 2000 (2° edizione);
H. van WEES (ed.), “War and Violence in Ancient Greece”, London, Duckworth, 2000;
H. VAN WEES, “Greek Warfare: Myths and Realities”, London, Duckworth, 2004 (trad. it. “La guerra dei Greci: miti e 
realtà”, Gorizia, LEG, 2009).
P. SABIN, H. VAN WEES, M. WHITBY (ed.s), “The Cambridge History of Greek and Roman Warfare, I: Greece, the 
Hellenistic World and the Rise of Rome”, Cambridge, CUP, 2007;



A. SCHWARTZ, “Reinstating the Hoplite: Arms, Armour and Phalanx Fighting in Archaic and Classical Greece”, 
Stuttgart, Steiner, 2009;
D. M. PRITCHARD (ed.), “War, Democracy and Culture in Classical Athens”, Cambridge, CUP, 2010;
F. ECHEVERRÍA, “Hoplite and Phalanx in Archaic and Classical Greece: A Reassessment”, in “Classical Philology” 
107, 2012, pp. 291-318;
U. FANTASIA, “La guerra del Peloponneso”, Roma, Carocci editore, 2012;
M. BETTALLI, “Mercenari. Il mestiere delle armi nel mondo greco antico”, Roma, Carocci editore, 2013.

OBIETTIVI FORMATIVI

La prima parte dell’insegnamento (modulo A) consente agli studenti di acquisire una conoscenza generale della 
storia politica, sociale e istituzionale del mondo greco dall'età arcaica all’inizio dell’età ellenistica e la strumentazione 
di base critica e metodologica necessaria per leggere e comprendere le diverse tipologie di fonti.
La seconda parte, di impianto monografico, mira a dimostrare come si può costruire una ricerca su un argomento 
specifico, ma anche sufficientemente ampio e trasversale da consentire una feconda interazione fra i diversi aspetti 
della società dell’antica Grecia: sistema politico, organizzazione militare, struttura sociale, risorse economiche, temi 
ideologici. In questo modulo gli studenti sono sollecitati ad una partecipazione più attiva, in modo che, oltre ad 
acquisire conoscenze e capacità di comprensione, essi siano in grado di applicarle ad argomenti definiti concordati 
con il docente e di sviluppare autonomia di giudizio e abilità comunicative.

PREREQUISITI

Nessun particolare prerequisito, salvo una buona preparazione generale di scuola secondaria.

METODI DIDATTICI

L’insegnamento si basa in larga parte su lezioni frontali, affiancate da esercitazioni e altre forme di didattica assistita 
che, per il modulo A, consisteranno di visite alle biblioteche, per la consultazione diretta di raccolte di fonti e di 
strumenti bibliografici e di ricerca, e di laboratori con piccoli gruppi di studenti destinati all’analisi ravvicinata di testi 
letterari ed epigrafici. Nel modulo B alle lezioni frontali si aggiungeranno seminari nei quali i singoli studenti più 
attivamente coinvolti potranno esporre i risultati delle loro riflessioni e ricerche sui temi concordati con il docente.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

La verifica dell’apprendimento avverrà tramite un esame orale. Non sono previste verifiche in itinere, ma la 
valutazione finale terrà in debito conto sia il grado di partecipazione degli studenti, anche in sede di esercitazioni e 
di attività laboratoriali, sia, per gli studenti che frequentano il modulo B, le capacità di organizzare ed esporre una 
ricerca personale in ambito seminariale. 
Nell’esame finale le domande mirano ad accertare, come soglia minima per un giudizio di sufficienza, il possesso 
delle conoscenze di base dello sviluppo storico del mondo greco dall’età arcaica all’inizio dell’età ellenistica e dei 
principali strumenti di ricerca, la capacità dello studente di inquadrare nel giusto contesto le fonti studiate a lezione 
e di orientarsi con apprezzabile disinvoltura nelle fonti e nei testi pertinenti al modulo
di approfondimento monografico.

STORIA MEDIEVALE

Marco GENTILE
6 Crediti

LINGUA INSEGNAMENTO

Italiano

CONTENUTI

Italia ed Europa nell'Alto medioevo (secoli III-XI). 

Il corso si propone di fornire agli studenti le informazioni e gli strumenti di base per una comprensione critica e 



consapevole delle strutture economiche, degli assetti sociali e della vita culturale e religiosa fra il terzo e 
l'undicesimo secolo, con particolare attenzione agli aspetti politico-istituzionali e alle forme di organizzazione delle 
comunità umane che nel periodo considerato hanno contribuito a definire i caratteri peculiari dello spazio europeo. 
La struttura del corso è modellata secondo le scansioni tematiche e cronologiche consolidate nello studio della 
disciplina, e segue un andamento diacronico. I principali temi presi in esame sono, nell’ordine: le riforme del tardo 
Impero romano e il suo tramonto; la diffusione e l’affermazione del Cristianesimo; le migrazioni barbariche e la fine 
dell’unità mediterranea; l’impero Bizantino e il Mediterraneo orientale; il regno longobardo e la rottura dell’unità 
politica dell’Italia; gli arabi e l’espansione islamica; paesaggio, economia e demografia nell’alto medioevo; i franchi e 
l’Impero carolingio; le seconde invasioni e l’Europa postcarolingia; la crisi dell’ordinamento pubblico e l’affermazione 
dei poteri locali in Occidente; la ripresa economica e demografica europea fra decimo e undicesimo secolo; le 
monarchie feudali e la ricomposizione politica dell’Occidente europeo; la riforma della Chiesa e l’affermazione della 
monarchia papale. Nel corso delle lezioni verranno commentate fonti e cartine geografiche. Agli studenti è richiesta 
la lettura e lo studio individuale di un manuale e di una monografia a scelta tra quelle indicate dal docente nel 
programma, che verrà reso disponibile sia sul sito web dell’Area di Storia del Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e 
Società, sia in versione cartacea presso la sede dell’Area stessa.

TESTI DI RIFERIMENTO

A. Cortonesi, Il medioevo. Profilo di un millennio, Carocci, Roma 2008, per quanto riguarda la parte generale. Gli 
studenti studieranno inoltre una delle seguenti monografie a scelta:

- B. Ward Perkins, La caduta di Roma e la fine della civiltà, Roma-Bari, Laterza 2005
- F. L. Ganshof, Che cos’è il feudalesimo?, Einaudi, Torino 2003
- A. Barbero, Carlo Magno. Un padre dell’Europa, Roma-Bari, Laterza 2000
- S. Gasparri, Italia longobarda. Il regno, i Franchi, il papato, Roma-Bari, Laterza 2012

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si propone di fornire agli studenti le conoscenze di base relative ai principali nodi tematici e cronologici del 
medioevo europeo, con particolare riferimento al periodo compreso tra il V e l’XI secolo; si pone inoltre l’obiettivo di 
fornire approfondimenti della terminologia e di alcuni concetti fondamentali della storia medievale (feudo, 
vassallaggio, eresia, cavalleria, beneficio ecclesiastico, ecc.).

Durante il corso lo studente apprende a

- Conoscere i principali fatti e personaggi, le più rilevanti istituzioni politiche ed ecclesiastiche, le più significative 
forme di organizzazione della vita sociale, economica e religiosa del periodo altomedievale, e a collocare 
correttamente ciascun elemento nel tempo e nello spazio
- Reperire ulteriori informazioni sui temi trattati utilizzando la bibliografia sia cartacea che digitale, sviluppando 
capacità di giudizio autonomo e un’attitudine critica verso le fonti e imparando a distinguere, in particolare 
attraverso lo studio di una monografia, tra testi scientificamente fondati, testi divulgativi e informazioni non verificabili  
- Comunicare e discutere le nozioni apprese con attenzione alla precisione nell’uso del linguaggio, dei concetti
e delle categorie, utilizzando con proprietà il lessico specifico della disciplina storica
- Sviluppare l’abitudine a considerare le strutture istituzionali, sociali ed economiche, i rapporti di potere e le 
ideologie non come dati “naturali” ma come il frutto di trasformazioni maturate in contesti specifici, e ad applicare la 
nozione di contesto all’analisi di un testo e più in generale di qualsiasi manifestazione artistica, culturale, politica, 
sociale ed economica

PREREQUISITI

Nessuno

METODI DIDATTICI

Durante le lezioni frontali il docente introdurrà – in ordine grosso modo cronologico - i principali nodi tematici del 
periodo altomedievale, utilizzando sia la bibliografia di riferimento sia altri testi per l’approfondimento di aspetti 
particolari. Nel corso delle lezioni verranno tradotti e commentati documenti significativi, allo scopo di fornire agli 
studenti elementi per un primo approccio alle fonti e di stimolare la discussione sugli argomenti trattati. Verranno 
inoltre distribuite e commentate cartine geografiche, indispensabili per inquadrare gli avvenimenti nello spazio.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO



La verifica orale delle conoscenze e delle abilità avviene tramite esame orale in lingua italiana. Le conoscenze e le 
competenze che si intendono verificare tramite la prova d’esame sono: 

La capacità di muoversi con sicurezza sul piano cronologico, collocando in maniera corretta gli avvenimenti, i 
personaggi e le manifestazioni sociali e culturali

La precisione lessicale nel descrivere fenomeni specifici dell’epoca medievale e, più in generale, nell’uso del 
linguaggio proprio alle discipline storiche

Un’adeguata capacità di studiare in maniera autonoma e di rielaborare in modo critico i contenuti appresi durante il 
corso e attraverso lo studio del manuale e della monografia, oltre all’attitudine a collegare strutture e dinamiche e 
ad individuare nessi causali

L’attitudine a stabilire collegamenti tra avvenimenti e fenomeni propri al periodo medievale alla contemporaneità

Al fine di verificare il raggiungimento di tali conoscenze e competenze, le domande della prova orale mirano a 
valutare le conoscenze stesse, la capacità di rielaborazione autonoma e originale delle competenze stesse, la 
precisione lessicale, l’attitudine a trattare temi complessi attraverso argomentazioni complesse

Una valutazione di insufficienza è determinata dalla mancanza da parte dello studente di una conoscenza dei 
contenuti minimi del corso, particolarmente per quanto attiene alla capacità di collocare avvenimenti e personaggi 
nel corretto contesto temporale e spaziale; dall’incapacità di esprimersi in un italiano corretto dal punto di vista 
grammaticale e sintattico; dall’incapacità di spiegare concetti e fenomeni specifici del periodo medievale con 
adeguata precisione lessicale; dalla carenza di preparazione autonoma sui testi in programma. Una valutazione 
sufficiente (18/23/30) è determinata dalla dimostrazione da parte dello studente di possedere la capacità di 
collocare avvenimenti e personaggi nel corretto contesto spaziale e temporale; dalla capacità di esporre concetti e 
fenomeni propri al periodo medievale con adeguata precisione lessicale; dalla capacità di rielaborare le informazioni 
formulando giudizi autonomi. I punteggi medi (24-27/30) vengono assegnati allo studente che dimostri di possedere 
un livello più che sufficiente (24-25/30) o buono (26-27/30) degli indicatori di valutazione sopraelencati. I punteggi 
più alti (28/30-30 e lode) vengono assegnati agli studenti che di mostrino di possedere un livello da ottimo a 
eccellente degli indicatori sopraelencati e che mostrino capacità di articolare discorsi complessi, nonché attitudine 
alla formulazione di giudizi personali e originali, all’individuazione di nessi causa-effetto e al collegamento tra 
contesti spazio-temporali (ma anche politici, sociali, economici e culturali) lontani tra loro.

STORIA MEDIEVALE

Roberto GRECI
12 Crediti

LINGUA INSEGNAMENTO

Italiano

CONTENUTI

Il Medioevo europeo. L'impero bizantino e i suoi rapporti con l'Occidente

TESTI DI RIFERIMENTO

M. Montanari, Storia medievale, Roma-Bari, Laterza, 2006
S. Ronchey, Lo stato bizantino, Torino, Einaudi, 2002

OBIETTIVI FORMATIVI

Nella parte istituzionale lo studente apprenderà la cronologia e le principali questioni della storia medievale e in 
particolare:
- evoluzione politica e sociale del mondo europeo dalla caduta dell'impero romano alla scoperta dell'America;
- rapporti tra potere politico e istituzioni ecclesiastiche;
- specificità della situazione italiana;



- sviluppi economici, culturali e tecnici dell'Occidente;
- contatti tra la civiltà occidentale e le civiltà bizantina e araba.
Nella parte monografica lo studente apprenderà le seguenti questioni relative all'impero bizantino:
- l'ideologia politica:
- le trasformazioni territoriali;
- i momenti di confronto e di scontro con l'Occidente latino che verranno analizzati a lezione.

PREREQUISITI

Conoscenza della Storia medievale acquisita durante la scuola superiore

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Orale e scritta

PROGRAMMA ESTESO

Altre letture saranno consigliate durante le lezioni

STORIA MODERNA

Elena BONORA
6 Crediti

LINGUA INSEGNAMENTO

Italiano

CONTENUTI

Nella prima parte del corso saranno affrontati argomenti di storia generale per aiutare lo studente nella 
preparazione della parte istituzionale e nello studio del manuale. 
Si tratteranno le grandi questioni  relative all’età moderna, con particolare attenzione alla differenza tra i vari 
approcci tematici (sociale, economico, politico, culturale), alle diverse periodizzazioni che ne conseguono, all'uso del 
tempo nella storia (storia evenemenziale e lunga durata)  e ai principali nodi storiografici. Il corso è centrato 
principalmente ma non esclusivamente sul mondo occidentale e sulla società europea.

La seconda parte, di tipo monografico, è centrata sulla critica delle fonti, ed entra quindi nel laboratorio empirico 
dello storico.

TESTI DI RIFERIMENTO

Carlo Capra, Storia moderna (1492-1848), Milano, Le Monnier
Guido Dall’Olio, Storia moderna. I temi e le fonti, Roma, Carocci
C.M. Cipolla , Storia economica dell’Europa pre-industriale, Bologna, il Mulino
C.M. Cipolla, Contro un nemico invisibile. Epidemie e strutture sanitarie nell'Italia del Rinascimento, Bologna, il 
Mulino
Nel laboratorio della storia. Una guida alle fonti dell’età moderna, a cura di Maria Pia Paoli, Roma, Carocci, 2013 
M. Fusaro, Reti commerciali e traffici globali in età moderna, Roma-Bari, Laterza 
D. Abulafia. La scoperta dell'umanità. Incontri atlantici nell'età di Colombo, Bologna, il Mulino
C.H. Parker, Relazioni globali nell'età moderna. 1400-1800, Bologna, il Mulino
George Huppert, Storia sociale dell’Europa moderna,  Bologna, il Mulino



OBIETTIVI FORMATIVI

La prima parte del corso intende fornire agli studenti gli strumenti di base per una comprensione della storia 
moderna  attraverso l'utilizzazione critica di quel particolare prodotto epistemologico che è il manuale di storia.
Nella seconda parte, l'esercizio della critica delle fonti, il dibattito metodologico su casi specifici e la storicizzazione 
del concetto di "fare storia" saranno i nodi fondamentali del corso. Di grande importanza il tema dell'anacronismo in 
campo storico: evitarlo, significa saper ricostruire orizzonti mentali e culturali diversi dai nostri e poter relativizzare, 
presupposto imprescindibile dell'indagine storica.

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali ed esercitazioni sulle fonti

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Prova orale

STORIA MODERNA

Elena BONORA
12 Crediti

LINGUA INSEGNAMENTO

Italiano

CONTENUTI

Nella prima parte del corso saranno affrontati argomenti di storia generale per aiutare lo studente nella 
preparazione della parte istituzionale e nello studio del manuale. 
Si tratteranno le grandi questioni  relative all’età moderna, con particolare attenzione alla differenza tra i vari 
approcci tematici (sociale, economico, politico, culturale), alle diverse periodizzazioni che ne conseguono, all'uso del 
tempo nella storia (storia evenemenziale e lunga durata)  e ai principali nodi storiografici. Il corso è centrato 
principalmente ma non esclusivamente sul mondo occidentale e sulla società europea.

La seconda parte, di tipo monografico, è centrata sulla critica delle fonti, ed entra quindi nel laboratorio empirico 
dello storico.

TESTI DI RIFERIMENTO

Carlo Capra, Storia moderna (1492-1848), Milano, Le Monnier
Guido Dall’Olio, Storia moderna. I temi e le fonti, Roma, Carocci
C.M. Cipolla , Storia economica dell’Europa pre-industriale, Bologna, il Mulino
C.M. Cipolla, Contro un nemico invisibile. Epidemie e strutture sanitarie nell'Italia del Rinascimento, Bologna, il 
Mulino
Nel laboratorio della storia. Una guida alle fonti dell’età moderna, a cura di Maria Pia Paoli, Roma, Carocci, 2013 
M. Fusaro, Reti commerciali e traffici globali in età moderna, Roma-Bari, Laterza 
D. Abulafia. La scoperta dell'umanità. Incontri atlantici nell'età di Colombo, Bologna, il Mulino
C.H. Parker, Relazioni globali nell'età moderna. 1400-1800, Bologna, il Mulino
George Huppert, Storia sociale dell’Europa moderna,  Bologna, il Mulino

OBIETTIVI FORMATIVI

La prima parte del corso intende fornire agli studenti gli strumenti di base per una comprensione della storia 
moderna  attraverso l'utilizzazione critica di quel particolare prodotto epistemologico che è il manuale di storia.
Nella seconda parte, l'esercizio della critica delle fonti, il dibattito metodologico su casi specifici e la storicizzazione 
del concetto di "fare storia" saranno i nodi fondamentali del corso. Di grande importanza il tema dell'anacronismo in 
campo storico: evitarlo, significa saper ricostruire orizzonti mentali e culturali diversi dai nostri e poter relativizzare, 



presupposto imprescindibile dell'indagine storica.

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali ed esercitazioni sulle fonti

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Prova orale

STORIA ROMANA

Domenico VERA
6 Crediti
12 crediti

LINGUA INSEGNAMENTO

italiano

CONTENUTI

Titolo del corso: Introduzione allo studio della storia romana.    
   
Il corso si articola in due moduli    
   
MODULO A (6 CFU) Introduzione a aspetti generali della storia antica e romana in particolare con riferimento alle 
seguenti tematiche: le fonti della storia antica, metodi e strumenti di utilizzazione dei dati;  ambiente geografico del 
mondo classico; la città antica: origini, ideologia, struttura sociale, economia. Relativamente al periodo arcaico e 
della repubblica:  la nascita di Roma e gli ordinamenti dell'età arcaica; operazioni censuali, l'ager publicus, 
centuriazione; colonizzazione e municipalizzazione dell'Italia, status e ordo; patrizi, plebei, clienti; la storiografia 
romana repubblicana.    
   
MODULO B (6 CFU) Introduzione alle problematiche fondamentali della fase imperiale. Augusto, il regime augusteo 
e l'deologia del Principato; i rapporti fra Principe, senato, popolo, esercito; la romanizzazione delle province e 
l'estensione della cittadinanza fino alla constitutio Antoniniana; gli ordinamenti civici della parte Orientale; rapporti 
fra impero e città: principato, medio impero, tarda antichità; l'evoluzione imperiale nel III secolo e la formazione 
dell'impero tardoantico; la storiografia romana imperiale.

TESTI DI RIFERIMENTO

G. Geraci-A. Marcone "Storia romana", Le Monnier, Firenze 2011;   
G. Poma, Le istituzioni politiche del mondo romano, Il Mulino, Bologna 2010

OBIETTIVI FORMATIVI

Si intende fornire agli studenti una conoscenza sistematica di base degli aspetti principali dello svolgimento della 
storia romana sia per quanto attiene ai materiali e sia per quanto attiene agli aspetti strutturali e alla critica 
moderna. 
                                  
                               Descrittori di Dublino 
 
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding): 
L’insegnamento di Storia romana  consentirà agli studenti una comprensione critica degli svolgimenti storici con 
riferimento a Roma antica.  Queste conoscenze saranno conseguite e supportate con interventi didattici mirati: 
lezioni, esercitazioni,  verifiche in itinere, assegnazione di letture su temi specifici  e con prove d'esame. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding): 



Comprensione della dinamica dei fenomeni storici e della funzione degli istituti fondamentali della società e della 
politica in  Roma antica nelle diverse fasi della sua esistenza.  
 
Abilità comunicative (communication skills) 
A conclusione del corso si suppone che gli studenti siano in grado di  comunicarne a terzi i contenuti con adeguata 
chiarezza sia in forma scritta che orale. 
 
Capacità di apprendimento (learning skills) 
La trattazione dei temi sopra indicati  dovrebbero conferire agli studenti  padronanza disciplinare e metodologica,  
nonché capacità  di  comunicazione utili per l'accesso a future professioni, relative in particolare  all’insegnamento e 
ad attività culturali nei settori umanistici.

PREREQUISITI

Lezioni frontali, esercitazioni, visite biblioteche specialistiche, istruzione su uso dei principali strumenti per lo studio 
della storia romana

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali, proiezioni power-point, testi di fonti, letture scientifiche

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Esame orale

TEORIE DEL LINGUAGGIO E DELLA MENTE

Andrea BIANCHI
6 Crediti

LINGUA INSEGNAMENTO

Italiano.

CONTENUTI

Il corso offre una prima introduzione ad alcune nozioni fondamentali della filosofia del linguaggio contemporanea, in 
particolare quelle di significato e di riferimento.

TESTI DI RIFERIMENTO

W. Lycan, "Filosofia del linguaggio", Raffaello Cortina Editore, Milano, 2000, capp. 1-11.

OBIETTIVI FORMATIVI

L'obiettivo del corso è quello di fornire allo studente una prima comprensione di alcuni aspetti fondamentali della 
filosofia del linguaggio contemporanea e la capacità di articolare adeguatamente argomentazioni al riguardo, 
sviluppando altresì la sua autonomia di giudizio e le sue capacità comunicative (grazie alla discussione in classe) e 
di apprendimento in questo campo.

PREREQUISITI

Nessuno.

METODI DIDATTICI



Lezioni frontali, con discussione in classe.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Prova scritta, mirata a verificare, con domande aperte, l'acquisizione della capacità di operare con le nozioni 
fondamendali della disciplina.


