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FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
Presentazione
La Facoltà di Lingue e Letterature Straniere nasce nel 1996, con l’intento di fornire le competenze scientifico–professionali necessarie per
operare oltre che nella scuola di ogni ordine e grado, nell’editoria, nel turismo, nei rapporti internazionali, nella promozione della
cultura italiana all’estero e nell’informazione. In questo quadro, sono stati distinti due poli linguistici, uno di “lingue veicolari”
(Francese, Inglese, Russo, Spagnolo, Tedesco), che offrono allo studente non solo la possibilità di inserimento nel settore
dell’insegnamento, ma anche in attività culturali o commerciali indirizzate verso i Paesi tradizionalmente interlocutori dell’Italia, e
l’altro di “lingue mediterranee” legate alla collocazione geografica della penisola salentina, che sempre di più sta riacquistando il suo
ruolo storico di porta verso il Mediterraneo–orientale. Così strutturata, la Facoltà di Lingue appare attenta agli interessi del mercato del
lavoro, come lo si può intendere al momento e nei prossimi anni. L’offerta formativa attuale include due curricula triennali: Lingue,
Letterature e Comunicazione Interculturale e Scienza e Tecnica della Mediazione Linguistica, a cui vanno ad aggiungersi i relativi bienni
specialistici in Lingue Moderne, Letterature e Traduzione Letteraria, Dinamiche Interculturali e Mediazione Linguistica e Traduzione
Tecnico-Scientifica e Interpretariato).
Presso la nostra Facoltà sono inoltre attivi una cattedra “Azione Jean Monnet” dal titolo “Diritto dell’Unione Europea”, accordi di
cooperazione con la C.U.M. (Comunità delle Università Mediterranee) con sede a Bari e con il C.I.R.E.T. (Centre International de
Recherches et Etudes Touristiques) con sede a Aix–en–Provence, convenzioni con importanti università straniere per lo stage degli
studenti.

Rubrica Telefonica di Facoltà
Presidenza
Preside: Prof. ssa Alizia Romanovic
Telefono: +39 0832 295427 Fax: +39 0832 295436
E–mail: alizia.romanovic@unisalento.it
Vice Preside: Prof.ssa Immacolata Tempesta
Telefono: +39 0832 296469
e–mail: immacolata.tempesta@unisalento.it
Segreteria di presidenza
Dr.ssa Mariacristina Solombrino (Manager didattico)
Telefono: +39 0832 295429 Fax: +39 0832 295431
e–mail: mariacristina.solombrino@unisalento.it
Sig.ra Elena Licchetta
Telefono: +39 0832 295430 Fax: +39 0832 295431
e–mail: elena.licchetta@unisalento.it

Sedi
Sede della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere è l'edificio Ex Sperimentale Tabacchi in via Calasso 3/A di Lecce. In esso sono ubicate
dieci aule (contrassegnate dalla sigla SP), due laboratori linguistici multimediali, gli uffici della presidenza, della segreteria di presidenza
e dei corsi di laurea, un internet point riservato agli studenti Presso l’edificio Buon Pastore, Via Taranto 35 è invece ubicato il
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, con la sua biblioteca e gli studi dei docenti ad esso afferenti. In questo plesso si trovano
anche alcune aule (contrassegnate dalla sigla BP), un’aula multimediale per la didattica e tre laboratori linguistici. Il Dipartimento inoltre
ospita la biblioteca del Fondo Common–Wealth/Hickey.
Infine, presso l’edificio Ateneo/Codacci Pisanelli si trova il Dipartimento di Filologia, Linguistica e Letteratura, gli studi dei docenti
afferenti a tale dipartimento e la sua biblioteca. Talvolta, alcune lezioni della Facoltà di Lingue si svolgono presso aule di questo plesso,
che sono contrassegnate dalla sigla A o C.
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Consiglio di Facoltà
Elenco componenti Consiglio di Facoltà
Professori ordinari e straordinari:
1

DONNO Carmelo G.

2

GUIDO M.Grazia

3

JACOV Malko

4

KATAN David M.

5

LUCKING David

6

POSO Cosimo D.

7

ROMANOVIC Alizia

8

SOBRERO Alberto

9

TATEO Giovanni

10 TEMPESTA Immacolata
11 WOJCIECHOWSKA Barbara
Professori associati:
12 BASSO Rosanna
13 CALI’ Andrea
14 CAPUTO Cosimo
15 DE LUCA Daniele
16 DE RINALDIS M.Luisa
17 DOLCE M. Renata
18 FORCINA Marisa
19 GILI FIVELA Barbara
20 GRIMALDI Milko
21 KERMAS Susan
22 LELLI Fabrizio
23 LOMBARDI Olga
24 MARUCCI Valerio
25 MARZO Antonio
26 MIGLIETTA Anna Rita
27 NASSISI Cosima
28 NICOLETTI Liberata
29 SACCO Domenico
30 SIMINI Diego
Ricercatori
31 BIAGINI Furio
32 BIANCHI Francesca
33 BURI BARSI M. Rosaria
34 CASARI Mario
35 CAPPELLO M. Luisa
36 CHRISTIANSEN Thomas
37 D’AMORA Rosita
38 D’ANDREA Giulia
39 DE LAURENTIIS Antonella
40 DE ROSA Gianluigi
41 GALLUCCI Eleonora Gina
42 GENESIN Monica
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43 GIANGRANDE Rossella
44 GUIDA Patrizia
45 HEMPEL Karl Gerhard
46 LEONE Paola
47 LLORENS Bahena Fernando
48 MANCA Elena
49 MASIERI Mirella
50 MICOLANI Antonella
51 MIGLIORE M. Chiara
52 MINETTI Francesco
53 MOREA Roberto
54 PAOLILLO Maurizio
55 PAGANI Samuela G.
56 PELLE’ Loredana
57 PELLEGRINO Manuela
58 POLITI Gloria
59 PONZIO Luciano
60 PROVENZANO M.Rosaria
61 QUARANTA Adele
62 ROLLO Alessandra
63 SPAGNA Immacolata
64 TUZZO Sabina
Rappresentanti degli Studenti
65 ALBANO Giulia
66 CAGGIULA Francesco
67 CENTONZE Laura
68 D’ANGELA Rosaria
69 FORNARI Lorenzo
70 LACORTE Vanessa
71 LINOCI Federica
72 MAZZOTTA Ilaria
73 PATI Giorgia
74 PERPETUA Francesco
75 PETRELLI Danila
76 SCALONE Alessandro
77 SCIALPI Mario
78 VENTURA Francesca
79 ZUCCALA’ Giovanni

Recapiti rappresentanti degli studenti biennio 2010-2012
Consiglio di Facoltà di Lingue e Letterature Straniere
LISTA

COGNOME

NOME

E-MAIL

N.TELEFONICO

U.D.U. – UNIONE DEGLI

ALBANO

GIULIA

ceriserouge@hotmail.it

3496284358

UNIVERSITARI
U.D.U. – UNIONE DEGLI

3294952566
CAGGIULA

FRANCESCO

cesco_caggiula@hotmail.it

3403468785

CENTONZE

LAURA

mrsmartin.chris@libero.it

3403880451

UNIVERSITARI
OBIETTIVO STUDENTI
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SVEGLIA SALENTO

D’ANGELA

ROSARIA

3462185159

U.D.U. – UNIONE DEGLI

FORNARI

LORENZO

l.fornari@libero.it

SVEGLIA SALENTO

LACORTE

VANESSA

rinoa_lyonert@hotmail.it

3485467388

U.D.U. – UNIONE DEGLI

LINOCI

FEDERICA

poisoned_me@hotmail.it

3479094746

PROGETTO UNIVERSITAS

MAZZOTTA

ILARIA

ilaria.mazzotta1999@libero.it

3206924144

UNISTUDENTS

PATI

GIORGIA

giorgiapati@live.it

3285636978

UNIVERSITARI

UNIVERSITARI

stranamore88@hotmail.it
U.D.U. – UNIONE DEGLI

PERPETUA

FRANCESCO

zuingodentro@live.it

3471703086

UNISTUDENTS

PETRELLI

DANILA

dadamovement@libero.it

3663991215

SVEGLIA SALENTO

SCALONE

ALESSANDRO

ascalone88@libero.it

3477371224

SVEGLIA SALENTO

SCIALPI

MARIO

supermarioscialpi@libero.it

3208083199

OBIETTIVO STUDENTI

VENTURA

FRANCESCA

fventura@hotmail.it

3294553687

PROGETTO UNIVERSITAS

ZUCCALÀ

GIOVANNI

jo860@vodafone.it

3477469351

UNIVERSITARI

3348849130

Consiglio Didattico in Scienza e Tecnica della Mediazione Linguistica
LISTA

COGNOME

NOME

E-MAIL

N.TELEFONICO

SVEGLIA SALENTO

CAVALERA

SABRINA

sabrinacavalera@hotmail.it

3470855860

UNISTUDENTS

CUCINELLI

SIMONA

simona.cucinellio@libero.it

3209208133

U.D.U. – UNIONE DEGLI

FANCIANO

GIULIA

giuly_pally@hotmail.it

3473911189

SCIALPI

MARIO

supermarioscialpi@libero.it

3208083199

UNIVERSITARI
SVEGLIA SALENTO

Consiglio Didattico Interclasse Lingue Lett. e Comunic. Internazionale
LISTA

COGNOME

NOME

E-MAIL

N.TELEFONICO

U.D.U. – UNIONE DEGLI

ALBANO

GIULIA

ceriserouge@hotmail.it

3496284358

OBIETTIVO STUDENTI

CENTONZE

LAURA

mrsmartin.chris@libero.it

SVEGLIA SALENTO

D’ANGELA

ROSARIA

U.D.U. – UNIONE DEGLI

LINOCI

FEDERICA

poisoned_me@hotmail.it

3479094746

PROGETTO UNIVERSITAS

MAZZOTTA

ILARIA

lallabuck90@hotmail.it

3206924144

UNISTUDENTS

PATI

GIORGIA

giorgiapati@live.it

3285636978

UNIVERSITARI

3294952566
3403880451
3462185159

UNIVERSITARI

stranamore88@hotmail.it
U.D.U. – UNIONE DEGLI

PERPETUA

FRANCESCO

zuingodentro@live.it

3471703086

UNISTUDENTS

PETRELLI

DANILA

dadamovement@libero.it

3663991215

SVEGLIA SALENTO

SCALONE

ALESSANDRO

ascalone88@libero.it

3477371224

UNIVERSITARI

3348849130
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OBIETTIVO STUDENTI

VENTURA

FRANCESCA

fventura@hotmail.it

3294553687

Orario Docenti e Orario Lettorato, Insegnamenti
Le informazioni riguardanti l’orario dei docenti e dei lettorati sono accessibili al seguente URL:
http://easycourse.unile.it/EasyCourse/ORARIO/Facolta_di_Lingue_e_Letterature_Straniere_2010_2011.unile/index.html.

Docenti e insegnamenti
Le informazioni riguardanti i docenti e gli insegnamenti sono accessibili al seguente URL: www.lingue.unisalento.it

Dipartimenti
FILOLOGIA, LINGUISTICA E LETTERATURA
Direttore: prof. Paolo Viti
telefono: +39 0832 296320
FILOSOFIA E SCIENZE SOCIALI
Direttore: prof. G. Belgioioso
telefono: +39 0832 294624
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
Direttore: prof. Giovanni Tateo
telefono: +39 0832 294405
SCIENZE SOCIALI E DELLA COMUNICAZIONE
Direttore: prof. Giuseppe Schiavone
telefono: +39 0832 296527
STUDI STORICI DAL MEDIOEVO ALL’ETÀ CONTEMPORANEA
Direttore: prof.ssa Lucia Denitto
telefono: +39 0832 296822
DEI BENI, DELLE ARTI E DELLA STORIA
Direttore: Prof. Lucio Galante
Telefono: + 39 0832 296786

Tirocini, Convenzioni
Vedere la bacheca dei Corsi di Laurea o visitare il sito web della Facoltà: www.lingue.unisalento.it
Manifesto degli Studi – A.A. 2010-2011
Corsi di Laurea attivati ai sensi del DM 270/04
•Lingue, Letterature e Comunicazione Interculturale (Corso di Laurea interclasse)
•Scienza e Tecnica della Mediazione Linguistica (Corso di Laurea)
•Lingue Moderne, Letterature e Traduzione Letteraria (Corso di Laurea Magistrale)
•Dinamiche Interculturali e Mediazione Linguistica (Corso di Laurea Magistrale)
•Traduzione Tecnico-Scientifica e Interpretariato (Corso di Laurea Magistrale)
Corsi di Laurea ad esaurimento ai sensi del DM 509/99
•Lingue e Letterature Euromediterranee (Corso di Laurea triennale)
•Scienza e Tecnica della Mediazione Linguistica (Corso di Laurea triennale)
•Comunicazione Linguistica Interculturale (Corso di Laurea triennale)
N.B. Le informazioni dettagliate relative ai Corsi di Laurea sono contenute nei rispettivi Regolamenti pubblicati sul sito
www.lingue.unisalento.it
Calendario didattico A.A. 2010-2011
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Svolgimento attività didattica
Primo Semestre: 27 settembre 2010– 17 dicembre 2010
Secondo Semestre: 28 febbraio 2011 – 20 maggio 2011
Svolgimento calendario esami scritti e orali:
I semestre
•esami scritti dal 10 gennaio 2011 al 28 gennaio 2011
•esami orali dal 31 gennaio al 25 febbraio 2011
II semestre
•esami scritti dal 30 maggio al 17 giugno 2011
•esami orali dal 20 giugno al 29 luglio 2011
•esami scritti dal 5 settembre al 16 settembre 2011
•esami orali dal 5 settembre al 23 settembre 2011

Corso di Laurea Interclasse in Lingue, Letterature e Comunicazione Interculturale DM 270/04
Lo studente che intende iscriversi al Corso di Laurea Interclasse deve scegliere al momento dell’immatricolazione il curriculum L-11 o L12 e può modificare la sua scelta fino al momento dell’ iscrizione al III anno.
Il primo curriculum L-11 (linguistico-letterario) è caratterizzato da un più alto numero di CFU riservati alle letterature straniere
(triennalità delle letterature della prima e della seconda lingua), per favorire l'acquisizione di strumenti metodologici di base da
approfondirsi in successive Lauree Magistrali indirizzate all'insegnamento nelle scuole o alla traduzione letteraria. In quest'ottica il
curriculum si arricchisce di numerosi insegnamenti di ambito storico e umanistico. Gli sbocchi occupazionali e le attività
professionali previsti nel Corso di Laurea L-11sono nell’ambito di:
•traduzione letteraria
•giornalismo, editoria ed istituzioni culturali
•rappresentanze diplomatiche e culturali
•insegnamento
•consulenza linguistica nei settori dello spettacolo.
Il corso prepara alle seguenti professioni:
•corrispondenti in lingue estere
•guide ed accompagnatori turistici
•istruttori in campo linguistico.
Il secondo curriculum L-12 (linguistico-interculturale) garantisce allo studente una buona preparazione antropologico culturale nelle
lingue straniere offrendo, accanto a competenze di base nelle letterature (una sola annualità per ciascuna lingua) e alle altre materie del
nucleo comune, più ampie competenze linguistiche tramite lo studio di una terza lingua annuale, nonché l'acquisizione di CFU nell'ambito
di linguaggi settoriali della prima e della seconda lingua. Inoltre, lo studente completa la propria preparazione con lo studio di diritto ed
economia, discipline che da un lato supportano lo studio di linguaggi settoriali e dall'altro integrano le competenze generali con
conoscenze più vicine al mondo lavorativo imprenditoriale.
Gli sbocchi occupazionali e le attività professionali previsti nel Corso di Laurea L-12 sono nell’ambito di:
•istituti di cooperazione internazionale
•istituzioni culturali italiani all’estero
•rappresentanze diplomatiche consolari
•enti ed istituzioni provinciali e regionali
•comunicazioni multimediali
6

•assistenza linguistica nei contesti multilinguistici, multietnici e multiculturali.
Il corso prepara alle seguenti professioni:
•corrispondenti in lingue estere e assimilati
•tecnici delle pubbliche relazioni
•guide ed accompagnatori specializzati
•istruttori in campo linguistico.
Il Corso di Laurea in Lingue, Letterature e Comunicazione Interculturale prepara all'accesso all'insegnamento nelle scuole di diverso
ordine e grado, fatti salvi gli obblighi e le normative previste dalla legge.
Requisiti d’accesso: è richiesto un Diploma di scuola secondaria superiore o titolo equipollente o altro titolo di studio conseguito
all’estero e riconosciuto idoneo secondo i requisiti previsti dalle norme vigenti. Tenendo presenti gli obiettivi formativi specifici del
Corso, sono richieste in particolare una buona preparazione di base nel campo delle discipline umanistiche (lingua e letteratura italiana,
storia, geografia) e la conoscenza di almeno una lingua straniera. Si accede al corso tramite prova obbligatoria e selettiva di valutazione
della preparazione iniziale, che rappresenta requisito indispensabile ai fini della successiva immatricolazione. La prova consisterà in un
test scritto a risposta multipla che sarà meglio descritto nel bando di accesso. Eventuali obblighi formativi dovranno essere sanati durante
il primo anno di corso.
L’obbligo formativo si considera assolto mediante:
•la frequenza dell’attività formativa oggetto del debito
•il superamento di una prova d’esame scritta e/o orale stabilita dal docente responsabile dell’insegnamento.
Anche coloro che, provenendo da altro corso di laurea di questo o altro Ateneo, intendano chiedere il trasferimento al I anno del corso di
laurea in Lingue, Letterature e Comunicazione Interculturale, dovranno sostenere il test di valutazione della preparazione iniziale.
La prova è organizzata tenendo conto delle esigenze degli studenti in situazione di handicap, a norma della Legge 104/92, così come
modificata dalla Legge n.17/1999.
La prova di ammissione serve ad accertare le competenze nell’area della lingua e della civiltà italiana e in una delle lingue straniere
scelta dallo studente, tenuto conto degli obiettivi formativi qualificanti dello stesso corso di laurea e della strutturazione del percorso
formativo.

CORSO DI LAUREA INTERCLASSE IN LINGUE,LETTERATURE E COMUNICAZIONE INTERCULTURALE
I ANNO CURRICULA L-11 E L-12
SSD

Insegnamenti

Periodo

CFU

Attività formative

9

Caratterizzante

9

Caratterizzante

9

Caratterizzante

Coorte 2010 I Anno
Un esame a scelta tra:
L-LIN/12

Lingua e traduzione lingua Inglese I con prova scritta

L-LIN/04

Lingua e traduzione lingua Francese I con prova scritta

L-LIN/14

Lingua e traduzione lingua Tedesca I con prova scritta

L-LIN/07

Lingua e traduzione lingua Spagnola I con prova scritta

L-LIN/09

Lingua e traduzione lingua Portoghese e Brasiliana I con
prova scritta
Un esame a scelta tra:

L-LIN/12

Lingua e traduzione lingua Inglese I con prova scritta

L-LIN/04

Lingua e traduzione lingua Francese I con prova scritta

L-LIN/14

Lingua e traduzione lingua Tedesca I con prova scritta

L-LIN/07

Lingua e traduzione lingua Spagnola I con prova scritta

L-LIN/09

Lingua e traduzione lingua Portoghese e Brasiliana I con
prova scritta
Un esame di Letteratura relativa alla prima lingua scelta:

L-LIN/10

Letteratura Inglese I

L-LIN/03

Letteratura Francese I
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L-LIN/13

Letteratura Tedesca I

L-LIN/05

Letteratura Spagnola I

L-LIN/08

Letteratura Portoghese e Brasiliana I
Un esame di Letteratura relativa alla seconda lingua

9

Caratterizzante

scelta:
L-LIN/10

Letteratura Inglese I

L-LIN/03

Letteratura Francese I

L-LIN/13

Letteratura Tedesca I

L-LIN/05

Letteratura Spagnola I

L-LIN/08

Letteratura Portoghese e Brasiliana I

L-FIL-LET/10

Letteratura Italiana

9

Base

Un esame a scelta tra

9

Base

6

Base

L-LIN/01

Linguistica generale

L-LIN/02

Processi e strategie per l’apprendimento linguistico

M-STO/04

Storia contemporanea

TOTALE CFU

60
Abilità informatiche e telematiche

3

(CFU da acquisire nell’arco del triennio)

Ulteriori attività
formative

CORSO DI LAUREA INTERCLASSE IN LINGUE,LETTERATURE E COMUNICAZIONE INTERCULTURALE
CURRICULUM L-11
SSD

Insegnamenti

Periodo

CFU

Attività formative

9

Caratterizzante

9

Caratterizzante

6

Affini e integrative

6

Affini e integrative

9

Base

Coorte 2009 II Anno
Un esame a scelta tra:
L-LIN/12

Lingua e traduzione lingua Inglese II con prova scritta

L-LIN/04

Lingua e traduzione lingua Francese II con prova scritta

L-LIN/14

Lingua e traduzione lingua Tedesca II con prova scritta

L-LIN/07

Lingua e traduzione lingua Spagnola II con prova scritta

L-LIN/09

Lingua e traduzione lingua Portoghese e Brasiliana II con prova
scritta
Un esame a scelta tra:

L-LIN/12

Lingua e traduzione lingua Inglese II con prova scritta

L-LIN/04

Lingua e traduzione lingua Francese II con prova scritta

L-LIN/14

Lingua e traduzione lingua Tedesca II con prova scritta

L-LIN/07

Lingua e traduzione lingua Spagnola II con prova scritta

L-LIN/09

Lingua e traduzione lingua Portoghese e Brasiliana II con prova
scritta
Un esame di Letteratura relativa alla prima lingua scelta:
Letteratura Inglese II – English Literature*

L-LIN/10

Letteratura Francese II

L-LIN/03

Letteratura Tedesca II

L-LIN/13

Letteratura Spagnola II

L-LIN/05

Letteratura Portoghese e Brasiliana II

L-LIN/08
Un esame di Letteratura relativa alla seconda lingua scelta:
Letteratura Inglese II- English Literature*
L-LIN/10

Letteratura Francese II

L-LIN/03

Letteratura Tedesca II

L-LIN/13

Letteratura Spagnola II

L-LIN/05

Letteratura Portoghese e Brasiliana II

L-LIN/08
L-FIL-LET/12

Lingua Italiana

8

M-FIL/05

Semiotica

6

Base

A scelta tra:

6

Affini e Integrative

M-STO/01

Storia medievale

M-GGR/01

Geografia delle lingue

L-FIL-LET/08

Storia della letteratura medievale

M-STO/07

Storia del cristianesimo

TOTALE CFU

51

* Per ampliare il panorama dell’Offerta Formativa Internazionale è previsto l’insegnamento in Lingua Inglese fruibile da studenti
internazionali e dagli studenti italiani con le seguenti indicazioni:
•lo studente sosterrà un colloquio preliminare di verifica delle conoscenze linguistiche;
•il superamento dei corsi comporta l’acquisizione simultanea dell’idoneità di Lingua Inglese e dei relativi CFU;
•la frequenza e il superamento del Corso saranno indicati nel Diploma Supplement.

CORSO DI LAUREA INTERCLASSE IN LINGUE,LETTERATURE E COMUNICAZIONE INTERCULTURALE
CURRICULUM L-12
SSD

Insegnamenti

Periodo

CFU

Attività formative

9

Caratterizzante

9

Caratterizzante

Tecniche della mediazione interlinguistica-interculturale

9

Affini e integrative

Un esame a scelta tra:

6

Affini e integrative

Coorte 2009 II Anno
Un esame a scelta tra:
L-LIN/12

Lingua e traduzione lingua Inglese II con prova scritta

L-LIN/04

Lingua e traduzione lingua Francese II con prova scritta

L-LIN/14

Lingua e traduzione lingua Tedesca II con prova scritta

L-LIN/07

Lingua e traduzione lingua Spagnola II con prova scritta

L-LIN/09

Lingua e traduzione lingua Portoghese e Brasiliana II con
prova scritta
Un esame a scelta tra:

L-LIN/12

Lingua e traduzione lingua Inglese II con prova scritta

L-LIN/04

Lingua e traduzione lingua Francese II con prova scritta

L-LIN/14

Lingua e traduzione lingua Tedesca II con prova scritta

L-LIN/07

Lingua e traduzione lingua Spagnola II con prova scritta

L-LIN/09

Lingua e traduzione lingua Portoghese e Brasiliana II con
prova scritta

L-LIN/12
IUS/01

Elementi di diritto privato

SECS-P/07

Economia aziendale

L-FIL-LET/12

Lingua Italiana

9

Base

M-FIL/05

Semiotica

6

Base

A scelta tra:

6

Affini e Integrative

M-STO/01

Storia medievale

M-GGR/01

Geografia delle lingue

M-STO/03

Storia dell'Europa Orientale

TOTALE CFU

54

Propedeuticità
Lo studente è tenuto ad osservare le seguenti propedeuticità secondo la normativa interna alla Facoltà che prevede il rispetto della
stessa in base all’anno di iscrizione (a ciascun anno di corso) e non all’anno di immatricolazione.
PER SOSTENERE L’ESAME DI:

SONO PROPEDEUTICI QUELLI DI:

Lingua e traduzione – lingua inglese II con prova scritta

Lingua e traduzione – lingua inglese I con prova scritta

Lingua e traduzione – lingua francese II con prova scritta

Lingua e traduzione – lingua francese I con prova scritta

Lingua e traduzione – lingua tedesca II con prova scritta

Lingua e traduzione – lingua tedesca I con prova scritta
9

Lingua e traduzione – lingua spagnola II con prova scritta

Lingua e traduzione – lingua spagnola I con prova scritta

Lingua e traduzione – lingua portoghese e brasiliana II con prova

Lingua e traduzione – lingua portoghese e brasiliana I con prova

scritta

scritta

Letteratura Inglese II

Letteratura Inglese I

Letteratura Francese II

Letteratura Francese I

Letteratura Spagnola II

Letteratura Spagnola I

Letteratura Portoghese e brasiliana II

Letteratura Portoghese e brasiliana I

Letteratura Tedesca II

Letteratura Tedesca I

Corso di Laurea in Scienza e Tecnica della Mediazione Linguistica (L-12) DM 270/04
L’obiettivo del Corso di Laurea in Scienza e Tecnica della Mediazione Linguistica è quello di creare una figura professionale in grado di
svolgere il ruolo di mediatore linguistico, per lo scritto e per l’orale, nell’ambito di enti pubblici e privati, imprese, organismi politici
nazionali ed internazionali, associazioni no-profit ed in ogni altro contesto ove sia richiesta assistenza linguistica per la
mediazione/comunicazione, per scopi turistici, commerciali e tecnici.
A tale fine gli studenti studieranno la lingua inglese, nonché una seconda lingua straniera, per un ampio numero di ore e su materie
applicate come la traduzione scritta e orale. A completamento della formazione linguistica, gli insegnamenti nell'ambito dell'italianistica,
di semiotica e di linguistica generale forniranno agli studenti importanti supporti di base nell’uso della lingua finalizzata alla traduzione.
Inoltre, poiché lo studio della lingua non può prescindere da competenze storico-geografico-culturali, sono previsti corsi di storia,
geografia e storia delle relazioni internazionali. Il percorso formativo prevede un corso di Informatica per l'acquisizione di 6 CFU con il
relativo esame.
Il livello di conoscenze e competenze raggiunto permetterà ai laureati di svolgere attività professionali nel campo dei rapporti
internazionali, nel campo degli affari generali e di impresa, delle relazioni con l'estero, dei rapporti import/export; come addetti
all’accoglienza nel campo turistico e all’organizzazione di eventi. Altri sbocchi professionali si indirizzano nel campo della ricerca
documentale, della redazione e revisione di testi in lingua italiana e straniera.
Requisiti d’accesso: per essere ammessi al corso di laurea è necessario il possesso di Diploma di scuola media superiore di durata
quinquennale o altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo, nonché di Diploma di scuola media superiore di durata
quadriennale e del relativo anno integrativo. Sono necessari altresì il possesso di una conoscenza della lingua inglese pari ad almeno il
livello B1 progredito del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e un’eccellente conoscenza della lingua italiana. Tali
conoscenze e competenze saranno verificate secondo quanto previsto dal Bando di ammissione. Il numero di studenti iscrivibili e le
modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso. Agli studenti ammessi al Corso
di studio con un punteggio inferiore ad una votazione minima stabilita annualmente dal bando per l’ammissione vengono assegnati gli
obblighi formativi aggiuntivi previsti dalla legge. Tali obblighi formativi vanno colmati entro il primo anno di corso.
L’obbligo formativo si considera assolto mediante:
•la frequenza dell’attività formativa oggetto del debito
•il superamento di una prova d’esame scritta e/o orale stabilita dal docente responsabile dell’insegnamento.
Anche coloro che, provenendo da altro corso di laurea di questo o altro Ateneo, intendano chiedere il trasferimento al I anno del Corso di
laurea in Lingue, Letterature e Comunicazione Interculturale, dovranno sostenere il test di valutazione della preparazione iniziale.
La prova è organizzata tenendo conto delle esigenze degli studenti in situazione di handicap, a norma della Legge 104/92, così come
modificata dalla Legge n.17/1999.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZA E TECNICA DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA
SSD

Insegnamenti

Periodo

CFU

Attività formative

9

Base

Coorte 2010 I Anno
Un esame a scelta tra:
L-FIL-LET/11

Letteratura italiana contemporanea

L-FIL-LET/10

Letteratura italiana
10

Un esame a scelta tra:
L-LIN/12

12

Base

12

Base

6

Base

Lingua e traduzione lingua Inglese I con prova scritta
Un esame a scelta tra:

L-LIN/21

Lingua e cultura lingua russa I con prova scritta

L-OR/22

Lingua e cultura lingua giapponese I con prova scritta

L-OR/12

Lingua e cultura lingua araba I con prova scritta

L-OR/21

Lingua e cultura lingua cinese I con prova scritta
Un esame a scelta tra:

M-FIL/05

Semiotica del testo

L-LIN/01

Linguistica generale

L-LIN/12

Lingua e traduzione lingua inglese II con prova scritta

12

Base

Un esame a scelta tra:

12

Base

L-LIN/21

Lingua e cultura lingua russa II con prova scritta

L-OR/22

Lingua e cultura lingua giapponese II con prova scritta

L-OR/12

Lingua e cultura lingua araba II con prova scritta

L-OR/21

Lingua e cultura lingua cinese II con prova scritta

TOTALE CFU

63

A scelta dello studente

12

A scelta

5

Ulteriori attività

(CFU da acquisire nell'arco del triennio)
Tirocini formativi e di orientamento
(CFU da acquisire nell'arco del triennio)

formative

CORSO DI LAUREA IN SCIENZA E TECNICA DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA
SSD

Insegnamenti

Periodo

CFU

Attività formative

Interpretazione di trattativa – lingua inglese

9

Caratterizzante

Un esame a scelta tra:

9

Caratterizzante

Coorte 2009 II Anno
L-LIN/12
L-LIN/21

Traduzione scritta e orale – lingua russa I

L-OR/22

Traduzione scritta e orale – lingua giapponese I

L-OR/12

Traduzione scritta e orale – lingua araba I

L-OR/21

Traduzione scritta e orale – lingua cinese I

M-STO/04

Storia contemporanea

6

Affini e integrative

L-LIN/12

Traduzione scritta – lingua inglese I

9

Base

Un esame a scelta tra:

9

Base

9

Base

L-LIN/21

Lingua e cultura lingua russa III con prova scritta

L-OR/22

Lingua e cultura lingua giapponese III con prova scritta

L-OR/12

Lingua e cultura lingua araba III con prova scritta

L-OR/21

Lingua e cultura lingua cinese III con prova scritta

L-FIL-LET/12

Linguistica italiana

TOTALE CFU

51

Propedeuticità
Lo studente è tenuto ad osservare le seguenti propedeuticità secondo la normativa interna alla Facoltà che prevede il rispetto della
stessa in base all’anno di iscrizione (a ciascun anno di corso) e non all’anno di immatricolazione.
PER SOSTENERE L’ESAME DI:

SONO PROPEDEUTICI QUELLI DI:

Lingua e traduzione – lingua inglese II con prova scritta

Lingua e traduzione – lingua inglese I con prova scritta

Lingua e cultura – lingua russa II con prova scritta

Lingua e cultura – lingua russa I con prova scritta

Lingua e cultura – lingua giapponese II con prova scritta

Lingua e cultura – lingua giapponese I con prova scritta

Lingua e cultura – lingua araba II con prova scritta

Lingua e cultura – lingua araba I con prova scritta

Lingua e cultura – lingua cinese II con prova scritta

Lingua e cultura – lingua cinese I con prova scritta

Lingua e cultura – lingua russa III con prova scritta

Lingua e cultura – lingua russa II con prova scritta
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Lingua e cultura – lingua giapponese III con prova scritta

Lingua e cultura – lingua giapponese II con prova scritta

Lingua e cultura – lingua araba III con prova scritta

Lingua e cultura – lingua araba II con prova scritta

Lingua e cultura – lingua cinese III con prova scritta

Lingua e cultura – lingua cinese II con prova scritta

Corso di Laurea Magistrale in Lingue Moderne, Letterature e Traduzione Letteraria (LM-37) DM 270/04
Il laureato in Lingue Moderne, Letterature e Traduzione Letteraria potrà:
•svolgere attività di traduzione, editing e revisione di testi presso case editrici e istituzioni pubbliche e private, nei campi di
specializzazione e nell'area umanistica in genere;
•operare nei campi pubblicitari e multimediali con specifico riferimento alle competenze traduttive;
•insegnare la lingua straniera di specializzazione in strutture private e, assolti gli obblighi previsti, nelle scuole italiane;
•proseguire gli studi universitari accedendo a dottorati di ricerca e a scuole di specializzazione.
La conoscenza approfondita delle lingue e letterature straniere favorisce anche l’impiego come:
•consulenti linguistici nei settori dello spettacolo, dell’editoria, della comunicazione multimediale e come traduttori di testi letterari; il
corso offre inoltre la preparazione di base per intraprendere il percorso giornalistico che, comunque, richiede, per l'esercizio della
professione, l'Esame di Stato e l'iscrizione all'Albo.
In particolare, ai fini dell'inserimento nel mondo lavorativo della traduzione letteraria, il laureato, con la frequenza del Corso,
possiederà:
•un'approfondita conoscenza delle letterature e delle culture espresse nelle lingue prescelte;
•una preparazione umanistica di base che include specifiche competenze nella traduzione scritta di testi di carattere letterario e
capacità di riprodurne con sensibilità e consapevolezza i valori estetici, storici e culturali;
•la conoscenza dei meccanismi della comparazione linguistica rapportata al testo, in relazione al genere e all'impianto stilistico
caratterizzante;
•una matura consapevolezza delle differenze di usi linguistici relative al mezzo comunicativo, agli obiettivi e agli utenti, alle
caratteristiche di registro.
Il percorso formativo prevede l’apprendimento di competenze di base nell'utilizzo dei principali strumenti informatici e per la
comunicazione, con l'acquisizione di 3 CFU per “Ulteriori attività formative - Abilità informatiche e telematiche”.
Il percorso formativo si sviluppa attraverso lezioni frontali, laboratori ed esercitazioni. Oltre ai corsi istituzionali, sono previste, come
attività integrative, esercitazioni in laboratori traduttivi affidati a traduttori professionisti. Sono infine previsti stage e tirocini per
favorire l’ingresso nel mondo del lavoro.
Conoscenze richieste per l’accesso
La verifica della personale preparazione per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale LM-37 Lingue Moderne, Letterature e Traduzione
Letteraria è obbligatoria. E' consentito l'accesso ai laureati nei Corsi di Laurea Triennale, ai laureati della laurea quadriennale o in
possesso di altro titolo di studio riconosciuto idoneo. Inoltre è consentito l'accesso ai laureati che abbiano acquisito conoscenze e
competenze (assimilabili al livello C-1 del Common European Framework of Reference) e siano in possesso di ulteriori conoscenze relative
alle discipline che caratterizzeranno il Corso di Laurea Magistrale.
Le letterature straniere, relative alle lingue di studio offerte dal Corso di Laurea, costituiscono parte integrante dei requisiti di accesso e
dovranno essere certificate attraverso il curriculum dello studente.
Al corso accedono, nel limite del contingente loro riservato in sede di programmazione, gli studenti stranieri (extracomunitari che
abbiano inoltrato domanda di pre- iscrizione secondo le procedure e le tempistiche indicate dal Ministero dell’Università e della Ricerca e
dal Ministero degli Affari Esteri) in possesso del titolo di studio richiesto e che abbiano superato la prova di conoscenza della lingua
italiana.
Modalità di verifica della preparazione iniziale
La prova sarà preceduta, per ciascun candidato, dalla verifica di sussistenza dei requisiti curriculari richiesti. Essa è organizzata tenendo
conto anche delle esigenze degli studenti in situazione di handicap, a norma della Legge 104/92, così come modificata dalla Legge
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n.17/1999.
Anche coloro che, provenendo da altro corso di laurea di questo o altro Ateneo, intendono chiedere il trasferimento al I anno del corso,
dovranno sostenere la prova di valutazione della preparazione iniziale.
Qualora venga superata la prova di valutazione lo studente che abbia chiesto il trasferimento al primo anno all’atto della
immatricolazione potrà richiedere il riconoscimento dei crediti precedentemente maturati che verrà eventualmente concesso previa
valutazione della carriera pregressa da parte della competente struttura didattica.
Attraverso la prova si valuterà il possesso delle conoscenze individuali dei partecipanti su: lingua e letteratura italiana, prima lingua e
letteratura straniera, seconda lingua e letteratura straniera.
Tali conoscenze e competenze saranno verificate secondo quanto previsto dal Bando di ammissione, reso pubblico ogni anno sul sito
www.unisalento.it.

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LINGUE MODERNE, LETTERATURE E TRADUZIONE LETTERARIA
SSD

Insegnamenti

Periodo

CFU

Attività formative

6

Caratterizzante

6

Caratterizzante

9

Caratterizzante

6

Caratterizzante

9

Caratterizzante

Coorte 2010 I Anno
Un esame a scelta tra:
L-LIN/04

Lingua e traduzione lingua Francese con prova scritta

L-LIN/12

Lingua e traduzione lingua Inglese con prova scritta

L-LIN/07

Lingua e traduzione lingua Spagnola con prova scritta

L-LIN/14

Lingua e traduzione lingua Tedesca con prova scritta
Un esame di Letteratura relativa alla prima lingua scelta

L-LIN/03

Letteratura Francese

L-LIN/10

Letteratura Inglese I

L-LIN/05

Letteratura Spagnola I

L-LIN/13

Letteratura Tedesca I
Un esame a scelta tra:

L-LIN/01

Psicologia del linguaggio

L-LIN/02

Didattica delle lingue moderne
Un esame a scelta tra:

M-STO/04

Storia delle donne e delle relazioni di genere

M-STO/01

Storia economica e sociale dell'Europa medievale
Un esame a scelta tra:
Letteratura Italiana

L-FIL-LET/10

Letteratura Drammatica
Elementi di critica dantesca

TOTALE CFU

48

A scelta dello studente

9

A scelta

12

Ulteriori attività

(CFU da acquisire nell’arco del biennio)
Tirocini formativi e di orientamento
(CFU da acquisire nell’arco del biennio)

formative

Abilità informatiche e telematiche

3

(CFU da acquisire nell’arco del biennio)

Ulteriori attività
formative

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LINGUE MODERNE, LETTERATURE E TRADUZIONE LETTERARIA
SSD

Insegnamenti

Period

CFU

Attività formative

6

Caratterizzante

o
Coorte 2009 II Anno
Un esame di Letteratura relativa alla prima lingua scelta
L-LIN/03

Letteratura Francese moderna e contemporanea

L-LIN/10

Letteratura Inglese II – English Literature*
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L-LIN/05

Letteratura Spagnola II

L-LIN/13

Letteratura Tedesca II
Un esame di Letteratura relativa alla seconda lingua scelta

6

Caratterizzante

Filologia romanza

6

Affini e integrative

Critica letteraria e letterature comparate

6

Caratterizzante

Un esame a scelta tra:

6

Affini e integrative

L-LIN/03

Letteratura Francese moderna e contemporanea

L-LIN/10

Letteratura Inglese II – English Literature*

L-LIN/05

Letteratura Spagnola II

L-LIN/13

Letteratura Tedesca II

L-FIL-LET/09
L-FIL-LET/14
IUS/01

Diritto d'autore

M-PED/01

Pedagogia generale (mutuazione Facoltà di Scienze della Formazione)
Psicologia generale

M-PSI/01
Prova Finale

18

TOTALE CFU

48

Propedeuticità
Lo studente è tenuto ad osservare le seguenti propedeuticità secondo la normativa interna alla Facoltà che prevede il rispetto della
stessa in base all’anno di iscrizione ( a ciascun anno di corso) e non all’anno di immatricolazione.
PER SOSTENERE L’ESAME DI:

SONO PROPEDEUTICI QUELLI DI:

Letteratura Francese moderna e contemporanea

Letteratura Francese

Letteratura Inglese II – English Literature*

Letteratura Inglese I

Letteratura Spagnola II

Letteratura Spagnola I

Letteratura Tedesca II

Letteratura Tedesca I

*Per ampliare il panorama dell’Offerta Formativa Internazionale è previsto l’insegnamento in Lingua Inglese fruibile da studenti
internazionali e dagli studenti italiani con le seguenti indicazioni:
•lo studente sosterrà un colloquio preliminare di verifica delle conoscenze linguistiche;
•il superamento dei corsi comporta l’acquisizione simultanea dell’idoneità di Lingua Inglese e dei relativi CFU;
•la frequenza e il superamento del Corso saranno indicati nel Diploma Supplement.

Corso di Laurea Magistrale in Dinamiche Interculturali e Mediazione Linguistica (LM-38) DM 270/04
La Laurea Magistrale in Dinamiche Interculturali e Mediazione Linguistica presenta un percorso formativo linguistico, socio-storico ed
economico-culturale. Il laureato disporrà di una competenza elevata in due lingue internazionali, di conoscenze approfondite delle
tematiche culturali, storiche e sociali internazionali, in particolare delle aree delle lingue studiate.
Relativamente agli obiettivi, oltre a quelli previsti dalla legge per la classe di Laurea Magistrale, i laureati sapranno:
•comunicare nelle lingue studiate ad un livello C1/C2 del QCER, a seconda delle opzioni linguistiche effettuate; organizzare un discorso
storico-culturale nelle lingue di riferimento, con appropriatezza linguistica, autonomia di giudizio, consapevolezza critica;
•progettare, organizzare sistemi comunicativi di aziende, enti, istituzioni degli ambiti culturali e linguistici, nazionali e internazionali;
•padroneggiare le dinamiche interpersonali e interculturali, avendo la capacità di esprimere, condividere idee, motivazioni, progetti;
•curare piani di lavoro, in riferimento ai diversi sistemi di comunicazione nei vari ambiti professionali;
•coordinare le competenze linguistico/comunicative e quelle del contatto interculturale, nel contesto locale, nazionale e internazionale.
Il consolidamento delle competenze si baserà anche sugli interventi di professionisti che operano a livello nazionale e internazionale e
sulle esperienze di stage o tirocinio tese a migliorare il raccordo tra conoscenze apprese, competenze e inserimento nel mercato del
lavoro.
I laureati in Dinamiche Interculturali e Mediazione Linguistica, oltre a poter proseguire gli studi universitari, accedendo a dottorati di
ricerca e a scuole di specializzazione, potranno svolgere attività di elevata responsabilità presso aziende private e pubbliche nelle quali
siano richieste competenze linguistico-culturali articolate e approfondite: nelle pubbliche amministrazioni, negli Istituti di cultura
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italiana all’estero, negli organismi e nelle istituzioni internazionali, negli enti che trattano l’integrazione economica, sociale e culturale
internazionale, negli organismi di rappresentanza diplomatica e consolare, nelle aziende che hanno contatti internazionali, economici,
culturali, ecc., con sede nazionale o all’estero.
Conoscenze richieste per l’accesso
La verifica della personale preparazione per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale LM-38 - Dinamiche Interculturali e Mediazione
Linguistica è obbligatoria. E' consentito l'accesso ai laureati nei Corsi di Laurea Triennale, ai laureati della laurea quadriennale o in
possesso di altro titolo di studio riconosciuto idoneo. Inoltre, è consentito l'accesso ai laureati che abbiano acquisito conoscenze e
competenze (assimilabili al livello C-1 del Common European Framework of Reference) e siano in possesso di ulteriori conoscenze relative
alle discipline che caratterizzeranno il Corso di Laurea Magistrale.
Al corso accedono, nel limite del contingente loro riservato in sede di programmazione, gli studenti stranieri (extracomunitari che
abbiano inoltrato domanda di pre- iscrizione secondo le procedure e le tempistiche indicate dal Ministero dell’Università e della Ricerca e
dal Ministero degli Affari Esteri) in possesso del titolo di studio richiesto e che abbiano superato la prova di conoscenza della lingua
italiana.
Modalità di verifica della preparazione iniziale
La prova sarà preceduta, per ciascun candidato, dalla verifica di sussistenza dei requisiti curriculari richiesti.
La prova è organizzata tenendo conto anche delle esigenze degli studenti in situazione di handicap, a norma della Legge 104/92, così
come modificata dalla Legge n.17/1999.
Anche coloro che, provenendo da altro corso di laurea di questo o altro Ateneo, intendono chiedere il trasferimento al I anno del corso,
dovranno sostenere la prova di valutazione della preparazione iniziale.
Qualora venga superata la prova di valutazione lo studente che abbia chiesto il trasferimento al primo anno all’atto della
immatricolazione potrà richiedere il riconoscimento dei crediti precedentemente maturati che verrà eventualmente concesso previa
valutazione della carriera pregressa da parte della competente struttura didattica.
Attraverso la prova si valuterà il possesso delle conoscenze individuali dei partecipanti su: lingua italiana, prima e seconda lingua
straniera con relative civiltà, storia.
Tali conoscenze e competenze saranno verificate secondo quanto previsto dal Bando di ammissione, reso pubblico ogni anno sul sito
www.unisalento.it.

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN DINAMICHE INTERCULTURALI E MEDIAZIONE LINGUISTICA
SSD

Insegnamenti

Periodo

CFU

Attività formative

9

Caratterizzante

9

Caratterizzante

6

Affini e integrative

Coorte 2010 I Anno
Un esame a scelta tra:
L-LIN/04

Lingua e traduzione francese con prova scritta

L-LIN/12

Lingua e traduzione inglese con prova scritta
Un esame a scelta tra:

L-LIN/18

Lingua e cultura albanese

L-OR/08

Lingua e cultura ebraica

L-OR/13

Lingua e cultura turca
Un esame a scelta tra:

M-STO/04

Storia dell’ebraismo

M-STO/03

Storia dell’Europa orientale

SPS/06

Storia dei trattati e politica internazionale

6

Caratterizzante

INF/01

Informatica

6

Caratterizzante

Un esame a scelta tra:

6

Affini integrative

6

Affini integrative

L-LIN/11

Lingue e letterature angloamericane

L-LIN/10

Storia del teatro inglese

L-FIL-LET/08

Letteratura latina medievale e umanistica

TOTALE CFU

48
15

A scelta dello studente

9

A scelta

12

Ulteriori attività

(CFU da acquisire nell'arco del biennio)
Tirocini formativi e di orientamento
(CFU da acquisire nell'arco del biennio)

formative

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN DINAMICHE INTERCULTURALI E MEDIAZIONE LINGUISTICA
Curriculum Mediazione Linguistica e Cultura della Comunicazione
SSD

Insegnamenti

Periodo

CFU

Attività formative

6

Affini e integrative

6

Caratterizzante

6

Caratterizzante

Geografia

6

Caratterizzante

Un esame a scelta tra:

6

Caratterizzante

Coorte 2009 II Anno
Un esame a scelta tra:
L-LIN/10

Letteratura Inglese

L-LIN/03

Letterature e culture francofone
Un esame a scelta tra:

L-FIL-LET/12

Linguistica italiana

M-FIL/05

Teoria dei segni e del linguaggio
Un esame a scelta tra:

M-STO/04

Storia delle interdipendenze mondiali
Storia delle comunicazioni di massa

M-GGR/01
SECS-P/08

Marketing (mutuazione Facoltà di Economia)

IUS/14

Aspetti giuridici, culturali e linguistici dell’Unione Europea
Prova Finale

21

TOTALE CFU

51

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN DINAMICHE INTERCULTURALI E MEDIAZIONE LINGUISTICA
Curriculum Contesti storici e relazioni internazionali
SSD

Insegnamenti

Periodo

CFU

Attività formative

6

Affini e integrative

6

Caratterizzante

6

Caratterizzante

Geografia

6

Caratterizzante

Un esame a scelta tra:

6

Caratterizzante

Coorte 2009 II Anno
Un esame a scelta tra:
L-LIN/10

Letteratura Inglese

L-LIN/03

Letterature e culture francofone
Un esame a scelta tra:

L-FIL-LET/12

Dialettologia italiana

L-LIN/01

Fonetica e fonologia
Un esame a scelta tra:

M-STO/04

Emigrazione internazionale
Storia del capitalismo

M-GGR/01
SECS-P/08

Marketing (mutuazione Facoltà di Economia)

IUS/14

Aspetti giuridici, culturali e linguistici dell’Unione Europea
Prova Finale

TOTALE CFU

21
51

Corso di Laurea Magistrale in Traduzione Tecnico-Scientifica e Interpretariato (LM-94) DM 270/04
Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo
I laureati del corso di laurea avranno un'elevata conoscenza teorico-pratica della lingua italiana, della lingua inglese e di una seconda
lingua straniera non europea. Gli insegnamenti linguistici, supportati da insegnamenti specialistici di ambito storico, politico ed
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economico, completeranno il percorso formativo orientato allo studio delle problematiche linguistico-traduttologiche.
Il curriculum in Traduzione e Interpretariato si propone di offrire un’ adeguata formazione specialistica nel campo della traduzione e un
avvio all’interpretariato. Durante le lezioni si affronteranno i vari aspetti teorici e pratici della disciplina traduttiva, integrati con
approfondimenti relativi alle tecnologie di supporto a tale attività. In particolare gli studenti acquisiranno una profonda conoscenza delle
strategie e della pratica traduttiva nei settori del turismo internazionale, della traduzione di prodotti multimediali e della traduzione
tecnica. Nell’ambito dell’interpretariato l’ enfasi è posta sulle relazioni commerciali e diplomatiche a livello internazionale.
Pertanto, il curriculum prevede:
•lo studio avanzato della lingua inglese e di una seconda lingua a scelta tra russo, arabo, cinese, giapponese, lingue native di paesi
emergenti e leader a livello commerciale e turistico, nonché delle rispettive letterature e culture;
•lo studio delle più recenti teorie traduttive, applicate a testi di ambito turistico, multimediale (sottotitolaggio di film) e tecnico;
•laboratorio di traduzione, che applica strumenti per l’ analisi di corpora (AntConc e Wordsmith Tools) e strumenti per la traduzione
assistita (Trados Suite 2007 e 2009) a testi di carattere tecnico, supportato anche da un approfondimento delle competenze informatiche
generali;
•pratica di interpretariato di trattativa e simultanea in cabina;
•lo studio avanzato della lingua italiana, a livello scritto e orale;
•aspetti storici, giuridici, economici e politici dell’Unione Europea e delle relazioni internazionali
La formazione dello studente verrà completata attraverso attività nell'area professionale di riferimento (tirocinio; attività di
sottotitolaggio per i festival del cinema locali).
Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati
Il laureati saranno in grado di svolgere attività di produzione e traduzione multilingue, di interpretariato, nell'ambito sia di imprese
private sia di istituzioni pubbliche e non profit, nazionali e internazionali. In particolare potranno svolgere lavori e consulenze nei
seguenti ambiti: traduttore di testi scritti, multimediali e audiovisivi; coordinatore linguistico; manager delle relazioni pubbliche,
redattore e revisore di testi in lingua, interprete.
Gli sbocchi professionali previsti per i laureati della classe sono elencati nel livello II, sezione 2.5.4 "Specialisti in discipline linguistiche"
della classificazione ISTAT delle professioni, in particolare nella sottosezione Traduttori e Interpreti.
Il corso prepara alle professioni di:
•Interpreti e traduttori di livello elevato
•Revisori di testi
•Redattori di testi per la pubblicità
•Redattori di testi tecnici
Conoscenze richieste per l’accesso
La verifica della personale preparazione delle conoscenze per l’ accesso al Corso di Laurea Magistrale in Traduzione Tecnico-scientifica e
Interpretariato è obbligatoria.
E' consentito l'accesso ai laureati nei Corsi di Laurea Triennale che abbiano acquisito conoscenze e competenze assimilabili al livello C-1
del Common European Framework of Reference per l' inglese e B-1 per le seconde lingue, livello generalmente raggiunto dagli studenti al
termine della laurea triennale e livello minimo utile per la pratica dell’interpretariato. Ulteriori conoscenze relative alle discipline che
caratterizzeranno il Corso di Laurea Magistrale saranno richieste.
Modalità di verifica della preparazione iniziale
La prova di ammissione valuterà la competenza linguistica del candidato in inglese e nella seconda lingua scelta (tra arabo, russo, cinese
e giapponese), che dovrà essere pari o superiore al livello C1 del Quadro di riferimento europeo per la lingua inglese e pari o superiore al
livello B1 per la seconda lingua.
La competenza linguistica verrà verificata tramite le seguenti prove:
•traduzione di brevi testi dall’italiano verso l’inglese e verso la seconda lingua
•traduzione verso l’italiano di brevi testi in inglese e nella seconda lingua
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•colloquio orale in inglese e nella seconda lingua scelta
•colloquio orale in lingua italiana, qualora specificato dalla commissione al momento dell’ammissione del candidato alla prova d’ingresso.
La necessità del colloquio in lingua italiana viene stabilita dalla Commissione al momento della valutazione della domanda del candidato
per l’accesso alla prova di ammissione. La decisione della Commissione, comunicata contestualmente all’ammissione del candidato al
test, si basa su considerazioni circa la nazionalità del candidato e la lingua ufficiale parlata nelle nazioni in cui il candidato ha svolto la
maggior parte del percorso di studi.
La prova è organizzata tenendo conto anche delle esigenze degli studenti in situazione di handicap, a norma della Legge 104/92, così
come modificata dalla Legge n.17/1999.
Anche coloro che, provenendo da altro corso di laurea di questo o altro Ateneo, intendono chiedere il trasferimento al I anno del corso,
dovranno sostenere la prova di valutazione della preparazione iniziale.
Qualora venga superata la prova di valutazione lo studente che abbia chiesto il trasferimento al primo anno all’atto della
immatricolazione potrà richiedere il riconoscimento dei crediti precedentemente maturati che verrà eventualmente concesso previa
valutazione della carriera pregressa da parte della competente struttura didattica.
Attraverso la prova si valuterà il possesso delle conoscenze individuali dei partecipanti su: lingua italiana, prima e seconda lingua
straniera con relative civiltà, storia.
Tali conoscenze e competenze saranno verificate secondo quanto previsto dal Bando di ammissione, reso pubblico ogni anno sul sito
www.unisalento.it.

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN TRADUZIONE TECNICO-SCIENTIFICA E INTERPRETARIATO
SSD

Insegnamenti

Periodo

CFU

Attività formative

Lingua e traduzione – lingua inglese I con prova scritta

9

Caratterizzante

Un esame a scelta tra:

9

Caratterizzante

6

Affini e integrative

Coorte 2010 I Anno
L-LIN/12
L-LIN/21

Lingua e cultura -lingua russa I con prova scritta

L-OR/22

Lingua e cultura – lingua giapponese I con prova scritta

L-OR/12

Lingua e cultura- lingua araba I con prova scritta

L-OR/21

Lingua e cultura- lingua cinese I con prova scritta
Un esame a scelta tra:

L-LIN/10

Letteratura inglese

M-STO/04

Storia delle interdipendenze mondiali

L-LIN/12

Traduzione scritta– lingua inglese

9

Caratterizzante

L-LIN/12

Laboratorio di traduzione tecnico-scientifica

6

Caratterizzante

TOTALE CFU

39

A scelta dello studente

12

A scelta

3

Ulteriori attività

(CFU da acquisire nell’arco del biennio
Tirocini formativi e di orientamento
(CFU da acquisire nell’arco del biennio)

formative

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN TRADUZIONE TECNICO-SCIENTIFICA E INTERPRETARIATO
SSD

Insegnamenti

Periodo

CFU

Attività formative

Lingua e traduzione – lingua inglese II con prova scritta

9

Caratterizzante

Un esame a scelta tra:

9

Caratterizzante

Coorte 2009 II Anno
L-LIN/12
L-LIN/21

Lingua e cultura lingua russa I con prova scritta

L-OR/22

Lingua e cultura lingua giapponese I con prova scritta

L-OR/12

Lingua e cultura lingua araba I con prova scritta

SPS/02

Storia delle dottrine politiche

6

Affini e integrative

Un esame a scelta tra:

6

Affini e integrative

IUS/14

Aspetti giuridici, culturali e linguistici dell’Unione Europea
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SECS-P/01

Economia politica (mutuazione Facoltà di Economia)

L-LIN/12

Interpretazione lingua inglese

9

Caratterizzante

Un esame a scelta tra:

6

Caratterizzante

Caratterizzante

L-FIL-LET/12

Sociolinguistica dell’italiano

L-LIN/01

Fonetica e fonologia

INF/01

Informatica

3

Prova Finale

18

TOTALE CFU

66

PER SOSTENERE L’ESAME DI:

SONO PROPEDEUTICI QUELLI DI:

Lingua e traduzione – lingua inglese II con prova scritta

Lingua e traduzione – lingua inglese I con prova scritta

Corso di Laurea in Lingue e Letterature Euromediterranee DM 509/99 Ad Esaurimento
NELL’ A.A. 2010 – 2011 È ATTIVO SOLO IL III ANNO DI CORSO
CORSO DI LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE EUROMEDITERRANEE
SSD

Insegnamenti

Periodo

CFU

Attività formative

10

Caratterizzante

Ambito di sede

Coorte 2008 III Anno
Un esame a scelta:
L-LIN/04

Lingua e traduzione lingua francese III con prova scritta

L-LIN/12

Lingua e traduzione lingua inglese III con prova scritta

L-LIN/09

Lingua e traduzione lingua portoghese e brasiliana III con prova
scritta

L-LIN/21

Lingua e traduzione- lingua russa III con prova scritta

10

L-LIN/07

Lingua e traduzione lingua spagnola III con prova scritta

10

Caratterizzante

L-LIN/14

Lingua e traduzione lingua tedesca III con prova scritta
10

Ambito di sede

(Caratterizzante)

Un esame a scelta :
L-LIN/04

Lingua e traduzione lingua francese III con prova scritta

L-LIN/12

Lingua e traduzione lingua inglese III con prova scritta

L-LIN/09

Lingua e traduzione lingua portoghese e brasiliana III con prova

(Caratterizzante)

scritta
L-LIN/21

Lingua e traduzione lingua russa III con prova scritta

L-LIN/07

Lingua e traduzione lingua spagnola III con prova scritta

L-LIN/14

Lingua e traduzione lingua tedesca III con prova scritta
Secondo esame di Letteratura a scelta tra:

8

Caratterizzante

8

Caratterizzante

8

A scelta

Crediti a scelta dello studente

3

A scelta

Ulteriori abilità linguistiche, informatiche, tirocini etc

6

Altre attività formative

Prova finale

9

L-LIN/03

Letteratura francese II

L-LIN/10

Letteratura inglese II

L-LIN/08

Letteratura portoghese e brasiliana II

L-LIN/21

Letteratura russa II

L-LIN/05

Letteratura spagnola II

L-LIN/13

Letteratura tedesca II
Un esame a scelta tra:

L-FIL-LET/09

Filologia romanza

LFIL-LET/15

Filologia germanica
Insegnamento a scelta dello studente.
Si suggerisce la scelta tra:

M-STO/03

Storia della cultura e della civiltà russa

L-LIN/10

Storia del teatro inglese

M-STO/07

Storia del cristianesimo
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TOTALE CFU

62

Propedeuticità e prerequisiti
Lo studente è tenuto ad osservare le seguenti propedeuticità secondo la normativa interna alla Facoltà che prevede il rispetto della
stessa in base all’anno di iscrizione ( a ciascun anno di corso) e non all’anno di immatricolazione.
PER SOSTENERE L’ESAME DI:

SONO PROPEDEUTICI QUELLI DI:

Lingua e traduzione- lingua francese III con prova scritta

Lingua e traduzione- lingua francese II con prova scritta

Lingua e traduzione- lingua inglese III con prova scritta

Lingua e traduzione- lingua inglese II con prova scritta

Lingua e traduzione- lingua portoghese e brasiliana III con prova

Lingua e traduzione- lingua portoghese e brasiliana II con prova

scritta

scritta

Lingua e traduzione- lingua russa III con prova scritta

Lingua e traduzione- lingua russa II con prova scritta

Lingua e traduzione- lingua spagnola III con prova scritta

Lingua e traduzione- lingua spagnola II con prova scritta

Lingua e traduzione- lingua tedesca III con prova scritta

Lingua e traduzione- lingua tedesca II con prova scritta

Letteratura francese II

Letteratura francese I

Letteratura inglese II

Letteratura inglese I

Letteratura portoghese e brasiliana II

Letteratura portoghese e brasiliana I

Letteratura russa II

Letteratura russa I

Letteratura spagnola II

Letteratura spagnola I

Letteratura tedesca II

Letteratura tedesca I

Corso di Laurea in Scienza e Tecnica della Mediazione Linguistica DM 509/99 Ad Esaurimento
NELL’ A.A. 2010 – 2011 È ATTIVO SOLO IL III ANNO DI CORSO
CORSO DI LAUREA IN SCIENZA E TECNICA DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA
SSD

Insegnamenti

Periodo

CFU

Attività formative

6

Base

Coorte 2008 III Anno
L-LIN/12

Lingua e traduzione – lingua inglese III: linguaggi specifici con
prova scritta

L-LIN/12

Traduzione da/verso italiano- inglese II con prova scritta

6

Caratterizzante

L-LIN/12

Interpretazione consecutiva italiano-inglese

6

Caratterizzante

L-OR/12

Lingua e traduzione-lingua araba III: linguaggi specifici con

6

Base

6

Caratterizzante

6

Caratterizzante

prova scritta
oppure
L-LIN/21

Lingua e traduzione-lingua russa III: linguaggi specifici con
prova scritta

L-OR/12

Traduzione italiano-arabo con prova scritta
oppure

L-LIN/21

Traduzione italiano-russo con prova scritta

L-OR/12

Interpretazione di trattativa italiano-arabo
oppure

L-LIN/21

Interpretazione di trattativa italiano-russo

SECS-P/07

Economia del turismo

6

Affini e integrative

Crediti a scelta dello studente

6

A scelta

Stage, tirocini, ulteriori abilità linguistiche e informatiche

5

Altre attività formative

Prova finale

9

(I CFU a scelta sono acquisibili con un esame a scelta o seminari
purchécoerenti con il curriculum. I cfu sono cumulabili nel
triennio)

TOTALE CFU

62

Propedeuticità e Prerequisiti
Lo studente è tenuto ad osservare le seguenti propedeuticità secondo la normativa interna alla Facoltà che prevede il rispetto della
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stessa in base all’anno di iscrizione ( a ciascun anno di corso) e non all’anno di immatricolazione.
PER SOSTENERE L’ESAME DI:

SONO PROPEDEUTICI QUELLI DI:

Lingua e traduzione – lingua inglese III: linguaggi specifici con

Lingua e traduzione- lingua inglese II con prova scritta

prova scritta
Traduzione da/verso italiano- inglese II con prova scritta

Traduzione da/verso italiano- inglese I con prova scritta

Lingua e traduzione-lingua arabo III: linguaggi specifici con

Lingua e traduzione-lingua arabo II con prova scritta

prova scritta
Lingua e traduzione-lingua russo III: linguaggi specifici con

Lingua e traduzione-lingua russo II con prova scritta

prova scritta
Interpretazione di trattativa italiano-inglese

Interpretazione di trattativa inglese- italiano

Interpretazione di trattativa italiano-arabo

Interpretazione di trattativa arabo-italiano

Interpretazione di trattativa italiano-russo

Interpretazione di trattativa russo- italiano

Traduzione italiano-arabo con prova scritta

Traduzione arabo - italiano con prova scritta

Traduzione italiano-russo con prova scritta

Traduzione russo - italiano con prova scritta

Corso di Laurea In Comunicazione Linguistica Interculturale DM 509/99 Ad Esaurimento
NELL’ A. A. 2010 – 2011 È ATTIVO SOLO IL III ANNO DI CORSO
CORSO DI LAUREA IN COMUNICAZIONE LINGUISTICA INTERCULTURALE
SSD

Insegnamenti

Periodo

CFU

Attività formative

10

Base

6

Caratterizzante

8

Base

Coorte 2008 III Anno
Un esame di lingua e traduzione nella lingua triennale
scelta:
L-OR/12

Lingua e traduzione- lingua araba III con prova scritta

L-LIN/04

Lingua e traduzione- lingua francese III con prova scritta

L-LIN/12

Lingua e traduzione- lingua inglese III con prova scritta

L-LIN/09

Lingua e traduzione- lingua portoghese brasiliana III con prova
scritta

L-LIN/21

Lingua e traduzione- lingua russa III con prova scritta

L-LIN/07

Lingua e traduzione- lingua spagnola III con prova scritta

L-LIN/14

Lingua e traduzione- lingua tedesca III con prova scritta

L-LIN/20

Lingua e traduzione- lingua neogreca III con prova scritta

L-LIN/21

Lingua e traduzione- lingua polacca III con prova scritta

L-OR/08

Lingua e traduzione- lingua ebraica III con prova scritta

L-LIN/18

Lingua e traduzione- lingua albanese III con prova scritta
Un esame di lingua e traduzione nell’altra lingua triennale
scelta:

L-OR/12

Lingua e traduzione- lingua araba III con prova scritta

L-LIN/04

Lingua e traduzione- lingua francese III con prova scritta

L-LIN/12

Lingua e traduzione- lingua inglese III con prova scritta

L-LIN/09

Lingua e traduzione- lingua portoghese brasiliana III con prova
scritta

L-LIN/21

Lingua e traduzione- lingua russa III con prova scritta

L-LIN/07

Lingua e traduzione- lingua spagnola III con prova scritta

L-LIN/14

Lingua e traduzione- lingua tedesca III con prova scritta

L-LIN/20

Lingua e traduzione- lingua neogreca III con prova scritta

L-LIN/21

Lingua e traduzione- lingua polacca III con prova scritta

L-OR/08

Lingua e traduzione- lingua ebraica III con prova scritta

L-LIN/18

Lingua e traduzione- lingua albanese III con prova scritta
Secondo esame di Letteratura di una delle lingue scelte

L-OR/12

Letteratura e cultura dei Paesi arabi II

L-LIN/03

Letterature e culture francofone

L-LIN/10

Letterature e culture dei Paesi di lingua inglese
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L-LIN/08

Letteratura portoghese e brasiliana II

L-LIN/21

Letteratura russa II

L-LIN/05

Letteratura spagnola II

L-LIN/13

Letteratura tedesca II

L-LIN/20

Letteratura neogreca II

L-LIN/21

Letteratura polacca II

L-OR/08

Letteratura ebraica II

L-LIN/18

Letteratura albanese II
Un esame a scelta tra:

8

Affini o integrative

1

A scelta

Ulteriori abilità linguistiche, informatiche, tirocini, etc

4

Altre

Prova finale

13

IUS/01

Elementi di diritto privato

IUS/14

Legislazione del turismo

IUS/14

Diritto dell’U.E
Modulo a scelta dello studente tra quelli che prevedono moduli
con idoneità

TOTALE CFU

54

Propedeuticità e Prerequisiti
Lo studente è tenuto ad osservare le seguenti propedeuticità secondo la normativa interna alla Facoltà che prevede il rispetto della
stessa in base all’anno di iscrizione ( a ciascun anno di corso) e non all’anno di immatricolazione.
PER SOSTENERE L’ESAME DI:

SONO PROPEDEUTICI QUELLI DI:

Lingua e traduzione lingua araba III con prova scritta

Lingua e traduzione lingua araba II con prova scritta

Lingua e traduzione lingua francese III con prova scritta

Lingua e traduzione lingua francese II con prova scritta

Lingua e traduzione lingua inglese III con prova scritta

Lingua e traduzione lingua inglese II con prova scritta

Lingua e traduzione lingua portoghese e brasiliana III con prova

Lingua e traduzione lingua portoghese e brasiliana II con prova

scritta

scritta

Lingua e traduzione lingua russa III con prova scritta

Lingua e traduzione lingua russa II con prova scritta

Lingua e traduzione lingua spagnola III con prova scritta

Lingua e traduzione lingua spagnola II con prova scritta

Lingua e traduzione lingua tedesca III con prova scritta

Lingua e traduzione lingua tedesca II con prova scritta

Lingua e traduzione lingua albanese III con prova scritta

Lingua e traduzione lingua albanese II con prova scritta

Lingua e traduzione lingua ebraica III con prova scritta

Lingua e traduzione lingua ebraica II con prova scritta

Lingua e traduzione lingua neogreca III con prova scritta

Lingua e traduzione lingua neogreca II con prova scritta

Lingua e traduzione lingua polacca III con prova scritta

Lingua e traduzione lingua polacca II con prova scritta

Letteratura e cultura dei Paesi arabi II

Letteratura e cultura dei Paesi arabi I

Letteratura portoghese e brasiliana II

Letteratura portoghese e brasiliana I

Letteratura russa II

Letteratura russa I

Letteratura spagnola II

Letteratura spagnola I

Letteratura tedesca II

Letteratura tedesca I

Letteratura neogreca II

Letteratura neogreca I

Letteratura polacca II

Letteratura polacca I

Letteratura ebraica II

Letteratura ebraica I

Letteratura albanese II

Letteratura albanese I
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INTERPRETAZIONE DI TRATTATIVA ITALIANO-ARABO
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: Il Corso si propone di coltivare le capacità di ascolto ed espressione orale degli studenti in arabo standard
moderno, attraverso la simulazione di situazioni di dialogo formale, il commento di filmati e registrazioni, l’esercizio di traduzione
orale all’impronta.
Testi di riferimento:
Testi in lingua forniti dal docente e altri materiali indicati nel corso delle lezioni. Inoltre:
TRAINI, R. 1966-1973. VOCABOLARIO ARABO-ITALIANO. ROMA: ISTITUTO PER L’ORIENTE.
Doniach, N. S. 1984. The Oxford English-Arabic Dictionary of Current Usage. Oxford: Oxford University Press.
Veccia Vaglieri, L. 1996. Grammatica teorico-pratica della lingua araba. I. Lettura e Scrittura, Morfologia e Nozioni di Sintassi,
Roma: Istituto per l’Oriente.
Linguaphone. Corso di lingua araba.
Modalità di erogazione della didattica: Didattica convenzionale, lezioni frontali in italiano e in arabo, esercitazioni multimediali.
Modalità di accertamento: Esame orale.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente: Vedere la bacheca del docente
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STORIA CONTEMPORANEA
Prof.ssa Rosanna Basso
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: Il disegno delle principali trasformazioni politiche, istituzionali, economiche, sociali, culturali che hanno
interessato l’Occidente dalla seconda metà del Settecento ad oggi.
Testi di riferimento:
Banti, A. M. 2009, L'età contemporanea. Dalle rivoluzioni settecentesche all'imperialismo, Roma-Bari, Laterza.
Banti, A. M. 2009, L'età contemporanea. Dalla Grande Guerra a oggi, Roma-Bari, Laterza.
Modalità di erogazione della didattica: Il corso si sviluppa attraverso lezioni frontali supportate dalla presentazione in power point;
esercitazioni condotte attraverso l'ausilio di sussidi cartacei e multimediali: riproduzione di frammenti di documenti e saggi, visione
di filmati d'epoca.
Modalità di accertamento: Esame orale. Gli studenti frequentanti, se lo desiderano, possono affrontare, a metà del corso, una
prova parziale.
Lezioni: Vedere bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente:
studio: Monastero degli Olivetani, stanza n. 20.
telefono: 0832-296831
e-mail: rosanna.basso@unile.it
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)
STORIA DELLE DONNE E DELLE RELAZIONI DI GENERE
Prof.ssa Rosanna Basso
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: Alcuni passaggi della storia politica e sociale dell'Occidente riaperti nella prospettiva culturale della
differenza di genere. Una particolare attenzione sarà prestata alle trasformazioni collettive che hanno maggiormente inciso nella
definizione della posizione e del ruolo degli uomini e delle donne nella sfera pubblica e nel privato.
Testi di riferimento:
Bock, G. 2001. Le donne nella storia europea, Roma-Bari, Laterza.
Si chiede, inoltre, di riferire su un volume, a scelta, tra quelli di seguito indicati:
- Casanova C. 2007, Crimini nascosti, Bologna, CLUEB;
- Cavina M. 2007, Il padre spodestato, Roma-Bari, Laterza, (seconda parte);
- Lombardi D. 2008, Storia del matrimonio, Bologna, Il Mulino;
- Rossi-Doria A. 2007, Dare forma al silenzio. Scritti di storia politica delle donne, Roma, Viella;
- Filippini N. - Scattigno A. (a cura di) 2007, Una democrazia incompiuta. Donne e politica in Italia dall'Ottocento ai nostri giorni,
Milano, FrancoAngeli.
N.B. I non frequentanti sono tenuti a riferire su DUE testi a scelta tra quelli sopra indicati.
Modalità di erogazione della didattica: Il corso si sviluppa attraverso lezioni frontali supportate dalla presentazione in power-point;
esercitazioni condotte attraverso l'ausilio di sussidi cartacei e multimediali: riproduzione di frammenti di documenti e saggi, visione
di filmati d'epoca.
Modalità di accertamento: Esame orale. Gli studenti frequentanti, se lo desiderano, possono affrontare, a metà del corso, una
prova parziale.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente:
studio: Monastero degli Olivetani, stanza n. 20.
telefono: 0832-296831
e-mail: rosanna.basso@unile.it
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STORIA DELL'EBRAISMO
Prof. Furio Biagini
Lezioni: Vedere la bacheca del docente
Programma del corso
L'odierna società israeliana tra sionismo e tradizione.
Il corso intende fornire agli studenti gli elementi base per la conoscenza delle diverse realtà che compongono la moderna società
israeliana. In particolare, il corso affronterà lo studio della comunità ultraortodossa a partire dal suo radicale rifiuto dello Stato di
Israele.
Il corso, ripercorrendo le tappe che dalla Dichiarazione Balfour porteranno alla nascita del moderno Stato di Israele, affronterà un
fenomeno poco conosciuto, tanto agli ebrei quanto ai non ebrei: l’opposizione al sionismo espressa in nome della Torah e della tradizione
ebraica. Questa opposizione è tanto più significativa in quanto non può essere in nessun caso definita antisemita, contrariamente ai
recenti tentativi di assimilare ogni antisionismo all’antisemitismo.
Testi di riferimento:
F. BIAGINI, Giudaismo contro sionismo: storia dei Neturei Karta e dell'opposizione ebraica al sionismo e allo Stato d'Israele, Milano:
L'ornitorinco, 2010.
M. BRENNER, Breve storia del sionismo, Bari: Laterza, 2003;
D. J. GOLDBERG, Verso la terra promessa; storia del pensiero sionista, Bologna: Il Mulino, 1999;
R. Y. RABKIN, Una minaccia interna, Verona: Ombre corte, 2005;
V. SEGRE DAN, Le metamorfosi d'Israele, Torino: UTET, 2006,
Modalità di erogazione della didattica: Lezioni frontali, visione di film e documentari sulla realtà israeliana.
Modalità di accertamento: esame orale
Orario lezioni: vedere la bacheca del docente
Date degli esami: vedere la bacheca del docente
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Lunedì, martedì, mercoledì dalle ore 09.00 alle 12.30 presso la stanza 14C, I piano, palazzo
Parlangeli.
Recapito del docente:
studio: Palazzo Palangeli, I piano, stanza 14 C
telefono: 0832 29465
e-mail: furio.biagini@unisalento.it
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STORIA CONTEMPORANEA
Prof. Furio Biagini
Lezioni: vedere la bacheca del docente
Programma del corso
L'unificazione italiana nel contesto internazionale
Il corso intende fornire agli studenti gli elementi base per la conoscenza movimento culturale, politico e sociale che promosse
l'unificazione della nazione italiana.
Lo sviluppo economico europeo tra 1700 e 1800; gli Stati italiani agli inizi dell'Ottocento; economia e società nella prima rivoluzione
industriale; il Piemonte sabaudo e gli equilibri internazionali alla metà dell'Ottocento e il moto di unificazione nazionale italiano; il
problema del Mezzogiorno; liberalismo e protezionismo; la grande depressione della fine dell'Ottocento; il decollo economico italiano; la
crisi di fine secolo.
Testi di riferimento:
Parte generale
R. Vivarelli, Profilo di storia contemporanea, Firenze: La nuova Italia, ultima edizione.
Parte monografica
Miti e storia dell'Italia unita, a cura di Belardelli, Cafagna, Galli della Loggia, Sabbatucci, Bologna: Il mulino, 1999.
Modalità di erogazione della didattica: Lezioni frontali, visione di film e documentari.
Modalità di accertamento: esame orale
Orario lezioni: Vedere prospetto generale all’inizio della Guida.
Date degli esami: vedere la bacheca del docente
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Lunedì, martedì, mercoledì dalle ore 09.00 alle 12.30 presso la stanza 14C, I piano, palazzo
Parlangeli.
Recapito del docente:
studio: Palazzo Palangeli, I piano, stanza 14 C
telefono: 0832 29465
e-mail: furio.biagini@unisalento.it
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LABORATORIO DI TRADUZIONE TECNICO-SCIENTIFICA - LM 94
Prof.ssa Francesca Bianchi
Curriculum scientifico del docente
Laureata in traduzione nel 1995 presso la SSLMIT di Trieste, ha svolto come libera professionista lavoro costante di traduzione e
interpretariato dal 1995 al 2004. Dal 1999 al 2005 è stata docente a contratto presso l’Università di Genova e l’Università di Pavia
per il settore disciplinare L-LIN/12. Da aprile 2005 è ricercatore presso l’Università del Salento (già Università degli studi di Lecce),
Facoltà di Lingue e Letterature Moderne. Ha partecipato a diversi progetti nazionali co-finanziati dal MIUR, inclusi i progetti CITATAL
e LINGUATEL (coordinatore naz. Prof.ssa Carol Taylor Torsello), DIDACTAS e MMC (coordinatore naz. Prof. Christopher Taylor). Dal
2004 al 2008 ha collaborato con l’Istituto di Linguistica Computazionale del CNR di Pisa a progetti per la realizzazione di strumenti
elettronici di supporto all’apprendimento dell’inglese e dell’italiano nella scuola elementare. Sta completando un dottorato di
ricerca in linguistica inglese presso l’Università di Lancaster, Dep. of Linguistics and Modern English Language. Ha pubblicato diversi
articoli scientifici di rilevanza nazionale e internazionali sui seguenti argomenti: la lingua inglese nell’articolo scientifico di
psicologia; la linguistica dei corpora e le sue applicazioni nella ricerca e nella didattica; le nuove tecnologie nella ricerca linguistica
e nella didattica della lingua inglese.
Programma del Corso:
Il corso fornisce agli studenti competenze di base nei più moderni metodi e strumenti per la ricerca terminologica a fini traduttivi,
nonché nell’utilizzo di software di traduzione assistita (CAT). Partendo da testi tecnico-scientifici di bassa-media difficoltà in lingua
inglese e in lingua italiana, lo studente sarà invitato a eseguire specifiche ricerche terminologiche applicando i metodi di ricerca
studiati. Inoltre sarà guidato nell’esecuzione di traduzione avvalendosi di appositi strumenti per la traduzione assistita (CAT). Il
laboratorio prevede numerosi esercizi di traduzione che verranno svolti in aula e/o a casa.
Risultati di apprendimento previsti
Lo studente sarà in grado di eseguire ricerche terminologiche sfruttando al meglio gli strumenti on-line disponibili sulla rete Internet
e i metodi di analisi tipici della linguistica dei corpora. Inoltre saprà affrontare traduzioni di stampo tecnico-scientifico di media
difficoltà, avvalendosi anche dell’ausilio di strumenti CAT.
Modalità di erogazione della didattica:
Lezioni frontali si alterneranno a lezioni di carattere interattivo, che includono esercizi in classe, lavoro di gruppo, simulazioni. Il
corso, di durate semestrale, si svolgerà interamente in lingua inglese.
Modalità di accertamento:
Esame scritto che consisterà nella traduzione di una serie di brani sugli argomenti trattati durante il corso, da svolgersi con l’ausilio
degli strumenti elettronici e delle metodologie di lavoro studiante.
Dati statistici relativi alle votazioni d'esame conseguite dagli studenti: Superamento dell’esame al primo tentativo: 60%.
Testi di riferimento:
Osimo B. (2001). Traduzione e nuove tecnologie. Informatica e internet per traduttori, Hoepli.
Bowker, L. and J. Pearson (2002), Working with specialized language. A practical guide to using corpora. London/New York:
Routledge.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Il docente riceve presso il proprio ufficio al Buon Pastore negli orari specificati nella pagina
personale on-line del sito dell’ateneo.
Date degli esami:
Sessione estiva: 16 giugno 2011; 7 luglio 2011
Sessione autunnale: 9 settembre 2011; 26 settembre 2011
Sessione straordinaria: 12 gennaio 2012; 27 gennaio 2012
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INTERPRETAZIONE DI LINGUA INGLESE - LM 94
Prof.ssa Francesca Bianchi
Curriculum scientifico del docente
Laureata in traduzione nel 1995 presso la SSLMIT di Trieste, ha svolto come libera professionista lavoro costante di traduzione e
interpretariato dal 1995 al 2004. Dal 1999 al 2005 è stata docente a contratto presso l’Università di Genova e l’Università di Pavia
per il settore disciplinare L-LIN/12. Da aprile 2005 è ricercatore presso l’Università del Salento (già Università degli studi di Lecce),
Facoltà di Lingue e Letterature Moderne. Ha partecipato a diversi progetti nazionali co-finanziati dal MIUR, inclusi i progetti CITATAL
e LINGUATEL (coordinatore naz. Prof.ssa Carol Taylor Torsello), DIDACTAS e MMC (coordinatore naz. Prof. Christopher Taylor). Dal
2004 al 2008 ha collaborato con l’Istituto di Linguistica Computazionale del CNR di Pisa a progetti per la realizzazione di strumenti
elettronici di supporto all’apprendimento dell’inglese e dell’italiano nella scuola elementare. Sta completando un dottorato di
ricerca in linguistica inglese presso l’Università di Lancaster, Dep. of Linguistics and Modern English Language. Ha pubblicato diversi
articoli scientifici di rilevanza nazionale e internazionali sui seguenti argomenti: la lingua inglese nell’articolo scientifico di
psicologia; la linguistica dei corpora e le sue applicazioni nella ricerca e nella didattica; le nuove tecnologie nella ricerca linguistica
e nella didattica della lingua inglese.
Programma del Corso:
Verranno affrontati i seguenti aspetti: interpretazione di conferenza vs interpretazione di trattativa e di comunità: caratteristiche e
setting professionali; la memorizzazione e la parafrasi; principi, procedure e strategie di lavoro; la deontologia professionale.
Risultati di apprendimento previsti
Lo studente avrà affinato le capacità di ascolto, comprensione e produzione orale in lingua italiana e inglese e sarà in grado di
affrontare diversi tipi di situazione interpretativa in ambiti specifici, sebbene non strettamente tecnici.
Modalità di erogazione della didattica:
Tutte le lezioni sono di carattere interattivo e includono esercizi in classe, lavoro di gruppo, simulazioni. Il corso, di durate
semestrale, si svolgerà in lingua inglese.
Modalità di accertamento:
Esame orale che includerà una prova di traduzione a vista e una prova di interpretazione in linea con le esercitazioni svolte durante
il corso.
Dati statistici relativi alle votazioni d'esame conseguite dagli studenti: non disponibili, in quanto questo corso viene attivato per la
prima volta.
Testi di riferimento:
Falbo C., Russo M., Straniero S. (a cura di) (1999) L'interpretazione simultanea e consecutiva. Problemi teorici e metodologie
didattiche, Milano, Hoepli.
Russo, M., Mack G. (a cura di) (2005) Interpretazione di trattativa. La mediazione linguistico-culturale nel contesto formativo e
professionale, Milano, Hoepli.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Il docente riceve presso il proprio ufficio al Buon Pastore negli orari specificati nella pagina
personale on-line del sito dell’ateneo.
Date degli esami:
Sessione estiva: 17 giugno 2011; 6 luglio 2011
Sessione autunnale: 12 settembre 2011; 30 settembre 2011
Sessione straordinaria: 12 gennaio 2012; 27 gennaio 2012
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LINGUA E CULTURA - LINGUA ARABA I con prova scritta
Prof. Rosanna Budelli
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: Ortografia e lettura - L’articolo -Genere e numero dei nomi - Modelli di plurale fratto - Declinazione triptota
e diptota - Le preposizioni - I pronomi personali - Nomi indefiniti (kull, ba‘d, ayy) - Accordo dell’aggettivo - Lo stato costrutto (alidāfa) - Declinazione dei 5 nomi - I dimostrativi - La proposizione nominale - Negazione della proposizione nominale - Come rendere
il verbo avere - Numerali fino - Coniugazione del verbo (passato, presente, imperativo, congiuntivo, iussivo, participi, masdar) Verbi di I forma - Verbi di II forma - Verbi di III forma Verbi di IV forma - Verbi di V forma - Verbi di VI forma - Verbi hamzati di I
forma - Principali tipi di frase subordinata - “Kāna” e le sue sorelle - Comparativo e superlativo.
Testi di riferimento:
Teoria: A. Manca, Grammatica teorico-pratica di arabo letterario moderno, Ass. Naz. di Amicizia e Cooperazione Italo-Araba, Roma
1999.
Esercizi e letture (unità I-V) del testo Ahlan, Grammatica araba didattico-comunicativa di L. Ladikoff-Guasto, Carocci, 2004.
Durante le lezioni verranno distribuite fotocopie e adoperati CD tratti dai corsi: Rosetta Stone Arabic e da al-Kitāb fī ta‘allum al‘arabiyyah (Brustad, al-Batal, al-Tonsi, Geogetown University Press), lezioni 1-10.
Modalità di erogazione della didattica: Vedere la bacheca del docente.
Modalità di accertamento: Vedere la bacheca del docente.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente: Vedere la bacheca del docente
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TRADUZIONE SCRITTA E ORALE - LINGUA ARABA I
Prof. Rosanna Budelli
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: “Inna” e le sue sorelle - Uso di “An” e “Anna” - Comparativi e Superlativi - Aggettivi indicanti colore - Frasi
relative - Numerali cardinali da 10 in poi - Numerali ordinali da 10 in poi - L’ora in arabo - Verbi di VII forma - Verbi di VIII forma Verbi di IX forma - Verbi di X forma - Verbi di prima debole (I forma) - Verbi di media debole (I forma) - Verbi di ultima debole (I
forma) - Forme derivate dei verbi di debole - Verbi hamzati (I forma) - Verbi sordi (I forma) - Verbi quadrilitteri - Forme derivate dei
verbi sordi - Forme derivate dei verbi hamzati - Le proposizioni ipotetiche di tipo reale - Le proposizioni ipotetiche di tipo irreale Passivo delle forme derivate del verbo.
Il passivo - Verbi composti con il verbo Kana - Complemento di maniera o stato (Hāl) - Verbi che reggono il doppio accusativo.
Testi di riferimento:
A. Manca, Grammatica teorico-pratica di arabo letterario moderno, Ass. Naz. di Amicizia e Cooperazione Italo-Araba, Roma 1999.
Esercizi e letture (unità VI-IX) del testo Ahlan, Grammatica didattico-comunicativa di L. Ladikoff-Guasto, Carocci, 2004.
Durante le lezioni verranno distribuite fotocopie e adoperati CD tratti da: al-Kitāb fī ta‘allum al-‘arabiyyah (Brustad, al-Batal, alTonsi, Geogetown University Press), lezioni 11-20.
Modalità di erogazione della didattica: Vedere la bacheca del docente.
Modalità di accertamento: Vedere la bacheca del docente.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente: Vedere la bacheca del docente
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LETTERATURA E CULTURA FRANCESE MODERNA E CONTEMPORANEA
Prof. Andrea Calì
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: Alain Robbe-Grillet e il « nouveau roman ». La Jalousie come esempio paradigmatico di testo « aperto » a
prospettive di lettura plurime (psicologica, sociologica, linguistica, strutturale).
Testi di riferimento:
- Appunti presi a lezione ;
- F. DUGAST-PORTES, Le Nouveau roman, Paris, Nathan Universités, 2001 ;
- A. ROBBE-GRILLET, La Jalousie, Paris, Minuit, 1980 ;
- J.-P. VIDAL, « La Jalousie » d’A. Robbe-Grillet, Paris, Hachette, coll. « Poche critique », 1973 ;
- B. MORRISSETTE, Le paroxysme du « je-néant » : « La Jalousie », in Les romans de Robbe-Grillet, Paris, Minuit, 1963, pp. 111-147
(fotocopie disponibili in Dipartimento) ;
- P. VAN DEN HEUVEL, Le narrateur narrataire ou le narrateur lecteur de son propre discours, in Parole, mot, silence, Paris, José
Corti, 1985, pp. 143-164 (fotocopie disponibili in Dipartimento).
Modalità di erogazione della didattica: Lezioni frontali, seminari.
Modalità di accertamento: Esame orale.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Recapito del docente:
STUDIO: SECONDO PIANO
TELEFONO:

BUON PASTORE

+39 0832 294449

e-mail: andrea.cali@unisalento.it
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LETTERATURE E CULTURE FRANCOFONE
Prof. Andrea Calì
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: Il romanzo africano di espressione francese: il «romanzo coloniale» di Abdoulaye Sadji.
Testi di riferimento:
- Appunti presi a lezione;
- A. SADJI, Nini, mulâtresse du Sénégal, Paris, Présence Africane, 1988 ;
- A. SADJI, Maïmouna, Paris, Présence Africaine, 2001 ;
- Relire Abdoulaye Sadji, « Interculturel Francophonies », n. 15, juin-juillet 2009. I saggi seguenti :
F. MAMBENGA, Abdoulaye Sadji dans le roman colonial africain (pp. 231-242) ;
J.-C. BLACHERE, Relire A. Sadji autrement : une analyse des variantes de « Nini » (pp. 15-25) ;
M. NDIAYE, Du choc interculturel dans « Nini, mulâtresse du Sénégal » (pp. 27-52) ;
L. DIALLO, « Nini, mulâtresse du Sénégal » ou la problématique de l’assimilation culturelle française (pp. 53-72) ;
C. SAKHO, Identité métisse et haine de soi dans « Nini, mulâtresse du Sénégal » (pp. 73-87) ;
A. DIAW, Esthétique du corps et esthétique du texte dans « Maïmouna » (pp. 89-107) ;
M. NOUAGO, L’illusion, la désillusion et la déliquescence : essai d’analyse de « Maïmouna » (pp. 109-120) ;
M. TAMBA, La dimension sociologique dans les œuvres romanesques d’A. Sadji (pp. 121-133) ;
C. BRAMBILLA, Les multiples visages de l’Afrique au miroir d’A. Sadji (pp. 161-170).
Modalità di erogazione della didattica: Lezioni frontali, seminari.
Modalità di accertamento: Esame orale.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Recapito del docente:
studio: Buon Pastore – secondo piano
telefono: +39 0832 294449
e-mail: andrea.cali@unisalento.it
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SEMIOTICA
Prof. Cosimo Caputo
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: Nuovi aspetti dello strutturalismo; la struttura del segno; forma interna e forma esterna del segno; semiotica
e semiologia; segno, simbolo e interpretazione; logica e sublogica del linguaggio; le lingue e i linguaggi.
Testi di riferimento:
C. Caputo, Hjelmslev e la semiotica, Carocci, Roma 2010;
C. Caputo, S. Petrilli, A. Ponzio, Tesi per il futuro anteriore della semiotica, Mimesis, Milano 2006.
Modalità di erogazione della didattica: Lezioni frontali.
Modalità di accertamento: Esame orale.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente:
studio: Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, Buon Pastore.
telefono: 0832-294430.
e-mail: cosimo.caputo@unisalento.it
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TEORIA DEI SEGNI E DEL LINGUAGGIO
Prof. Cosimo Caputo
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: Le teorie del segno di Saussure, Hjelmslev, Peirce; la rete segnica; natura vs cultura; la forma come
semiotica; la stratificazione del linguaggio; struttura e interpretazione; la dimensione sigma; proprietà semiotiche fondamentali; la
materia segnica.
Testi di riferimento:
C. Caputo, Hjelmslev e la semiotica, Carocci, Roma 2010;
L. Vitacolonna, Semiotica, La Scuola, Brescia 2008, pp. 11-62, 71-38, 162-177.
Modalità di erogazione della didattica: Lezioni frontali.
Modalità di accertamento: Esame orale.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente .
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente:
studio: Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, Buon Pastore.
telefono: 0832-294430.
e-mail: cosimo.caputo@unisalento.it
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LINGUA E TRADUZIONE LINGUA INGLESE I
Prof. Thomas Christiansen
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: Il corso introduce gli studenti allo studio del lessico e delle strutture sintattiche, semantiche e pragmatiche
della lingua inglese, usando vari modelli di descrizione della lingua. Sono esaminati, inoltre, lo stato e la natura della lingua inglese
contemporanea e delle diverse varietà della stessa sviluppate nelle diverse parti del mondo. Per quanto riguarda l’aspetto culturale
della lingua, saranno esaminati sia i contesti britannico e statunitense contemporanei – quali esempi, tra i diversi esistenti, di paesi e
società anglofone – sia la dimensione interculturale della comunicazione in inglese ‘lingua franca’ attraverso vari generi discorsivi e i
media. Il percorso formativo è opportunamente modulato e le varie competenze esercitate in modo tale da condurre al livello B2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.
Testi di riferimento:
- Crystal, D, 2003. English as a Global Language, Cambridge University Press.
- Storry, M. & Childs P. (a cura di) 2007 (terza edizione). British Cultural Identities, Routledge / Taylor & Francis Books.
- Vince M., Cerulli G, Pigato G, Bowie J, 2009. New Inside Grammar, (+ fascicoletto con soluzioni; CD ROM interattivo consigliato),
Macmillan.
Materiale didattico in fotocopie per approfondimenti tematici sarà fornito nel corso delle lezioni e sono disponibili sul sito del corso:
www.webalice.it/t.christiansen
Per i testi usati durante le esercitazioni linguistiche con i CEL si prega di consultare la bacheca del docente.
Modalità di erogazione della didattica: Lezioni frontali, analisi di testi e materiali audiovisivi, approfondimento di argomenti
teorici.
Si raccomanda vivamente la frequenza regolare delle esercitazioni di lettorato al fine di raggiungere gli obbiettivi formativi e
linguistici sopra descritti.
Lo studente è inoltre tenuto a completare un “Language Portfolio” – un fascicolo di lavoro individuale che contiene materiali a scelta
che documentino la produzione linguistica e scientifica dello studente durante le ore di studio individuale (per es. esercitazioni
svolte sotto la tutela dei collaboratori esperti linguistici (CEL) oppure i worksheet pertinenti al corso del docente) oppure altre
attività (es. elaborati scritti, attestazioni) svolte dello studente e concordati con la docente o con i CEL.
Modalità di accertamento: L’esame si articolerà in tre parti, due scritte, una orale.
1)

“B1 Lexis and Use of English (BLUE) Test”: 50 domande a risposta multipla sui punti grammaticali e lessicali basilari della
lingua. Questa prova, che si può tentare più volte periodicamente durante l’anno, è propedeutica rispetto alla Prova
Scritta. Possono essere esonerati da questa prova gli studenti che presentino una certificazione internazionale attestante
competenze lessico-grammaticali in lingua inglese a livello B1 o superiore, rilasciata da un ente certificatore riconosciuto
dal Ministero dell’Università e della Ricerca (www.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/prot8075_07.shtml ), oppure gli
studenti che possano dimostrare di utilizzare la lingua inglese come madrelingua o come lingua usata quotidianamente (ad
esempio, studenti che si siano diplomati in una scuola inglese).

2)

“Reading, Writing and Listening Tasks” prova di comprensione di testi scritti, di testi orali e produzione scritta a livello B2.

La prova orale, a cui si accede solo dopo aver superato le due prove scritte 1) e 2), verterà sul programma del corso della docente.
(per ulteriore informazione, si veda indicazione prova orale in bacheca / sul sito corso).
Ulteriori informazioni su queste prove sono al sito: www.webalice.it/t.christiansen
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
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LETTERATURA TEDESCA II
Prof.ssa Laura A. Colaci
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: Letteratura Tedesca dal Naturalismo al 1945.
Attraverso l’analisi e l’interpretazione di testi significativi del tardo Ottocento e del primo Novecento, il corso si propone di
introdurre lo studente alla conoscenza del relativo periodo storico della letteratura tedesca.
Testi di riferimento per gli studenti frequentanti:
- V. Žmegač, Z. Škreb, L Sekulić, Breve storia della letteratura tedesca, Einaudi, Torino 1995, capp. XI-XVI;
- Thomas Mann, La morte a Venezia, ed. a cura di Marino Freschi, Einaudi 2004;
- Franz Kafka, La metamorfosi, ed. Einaudi 2008;
- A. Döblin, Berlin Alexanderplatz, ed. BUR 2008;
- Joseph Roth, La cripta dei Cappuccini, ed. Adelphi 2007;
–

Analisi di liriche (dispense distribuite agli studenti durante le lezioni).

Testi di riferimento integrativi per gli studenti non frequentanti:
Storia della civiltà letteraria tedesca, a cura di Marino Freschi, 2 voll., UTET, Torino 1998: vol. II, pp. 298-333, pp. 373-489, pp.
508-543.

Modalità di erogazione della didattica: Lezione frontale.
Modalità di accertamento: Esame orale.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente:
studio: Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere – Edificio “Buon Pastore”, Via Taranto 35, 73100 Lecce
telefono: Tel.: 0832.294446
e-mail: laura.colaci@unisalento.it
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LINGUA E CULTURA LINGUA GIAPPONESE II con prova scritta
Prof.ssa Emanuela Costa
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: Il corso intende sviluppare le abilità di comunicazione proprie della lingua parlata partendo dall’introduzione
alla lingua scritta. Si prevede il controllo degli elementi essenziali della sintassi e della grammatica, di circa 200 kanji e di un lessico
di circa 1000 vocaboli. Lo studente sarà messo in grado di partecipare a una conversazione semplice, di leggere e scrivere frasi
elementari con una competenza corrispondente al IV livello del Japanese Language Proficiency Test. Il corso mira a fornire, nei tre
anni previsti, la conoscenza linguistica necessaria per curare rapporti internazionali a livello interpersonale e di impresa; per fare
ricerca documentale; per redigere testi in lingua giapponese quali rapporti, verbali, corrispondenza; per svolgere ogni altra attività
utile alle funzioni di assistente linguistico d’impresa.
Alle lezioni di lingua si affiancheranno lezioni di cultura che mirano a presentare i principali generi della letteratura giapponese dal
XII al XVII secolo.
Testi di riferimento:
Lingua
- S. De Maio, C. Negri, J. Oue (a cura di) 2007. Corso di lingua giapponese, vol.1-2, Milano: Hoepli.
- Surî Ei (a cura di) 1998. Minna no nihongo. Shokyû I-II, Tôkyô: 3-A Corporation.
–

M. Mastrangelo, N. Ozawa, M. Saito 2006. Grammatica giapponese, Milano: Hoepli.

Letteratura
- L. Bienati, A. Boscaro (a cura di) 2010. La narrativa giapponese classica,Venezia: Marsilio.
Almeno un testo a scelta tra:
- F. Fraccaro (a cura di) 1992. Ricordi di un eremo, Venezia, Marsilio.
- A. Maurizi (a cura di) 1997. Il grande specchio dell'omosessualità maschile, Frassinelli, Milano.
- C. Negri (a cura di) 2000. La principessa di Sumiyoshi, Venezia: Marsilio.
- L. Origlia (a cura di) 1992. Il romitaggio della dimora illusoria e il sentiero dell'Oku, SE, Milano.
- L. Origlia (a cura di) 2007. Vita di un libertino, ES, Milano
- M. T. Orsi (a cura di) 1988. Racconti di pioggia e di luna, Marsilio, Venezia.
- R. Strippoli (a cura di) 2001. La monaca tuttofare; La donna serpente; Il demone beone,Venezia, Marsilio.
Modalità di erogazione della didattica: Didattica convenzionale suddivisa in introduzione alle strutture sintattico-grammaticali e
esercitazioni pratiche di scrittura e conversazione. Durante il corso che prevede la frequenza obbligatoria sarà prevalentemente
adoperata la lingua giapponese.
Modalità di accertamento: una prova scritta e una prova orale.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.

Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente:
studio: studio 25, Palazzo Codacci Pisanelli, I piano
telefono: 0832-296286
e-mail: emy_costa@hotmail.com
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LINGUA E CULTURA Lingua GIAPPONESE III con prova scritta
Prof.ssa Emanuela Costa
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: Il corso si prefigge di approfondire le funzioni comunicative con l’introduzione di strutture
sintattico-grammaticali più complesse di quelle già apprese e di sviluppare parallelamente le competenze traduttive. L’obiettivo
finale prevede che lo studente sia in grado di partecipare alla conversazione quotidiana, di leggere, scrivere e tradurre varie
tipologie di testi con una competenza linguistica corrispondente al IV-III livello del Japanese Language Proficiency Test.
Alle lezioni di lingua si affiancheranno lezioni di cultura che mirano ad illustrare i principali generi e le opere più significative della
letteratura giapponese di epoca Meiji, con particolare attenzione allo sviluppo del romanzo giapponese moderno.
Testi di riferimento:
Lingua:
- S. De Maio, C. Negri, J. Oue (a cura di) 2007. Corso di lingua giapponese, vol. 2-3, Milano: Hoepli.
- Surî Ei (a cura di) 1998. Minna no nihongo. Shokyû II, Tôkyô: 3-A Corporation.
–

M. Mastrangelo, N. Ozawa, M. Saito 2006. Grammatica giapponese, Milano: Hoepli.

Letteratura:
- L. Bienati, P. Scrolavezza (a cura di) 2009. La narrativa giapponese moderna e contemporanea,Venezia: Marsilio.
Almeno un testo a scelta tra:
- G. Amitrano (a cura di) 1994. Una notte sul treno della Via Lattea e altri racconti, Venezia, Marsilio.
- L. Bienati (a cura di) 2000. Al giardino delle peonie e altri racconti,Venezia, Marsilio.
- L. Costantini (a cura) 2005. L'oca selvatica, Marsilio, Venezia.
- M. Mastrangelo (a cura di) 2008. Mori Ôgai, il romanticismo e l'effimero, Go Book, Merate.
- M. T. Orsi (a cura di) 1990. Sanshirō, Marsilio, Venezia.
- A. Ricca Suga (a cura di) 1965. "La tredicesima notte", in Narratori giapponesi moderni, Milano, Bompiani.
- B. Ruperti (a cura di) 2001. Il monaco del monte Kôya e altri racconti, Venezia, Marsilio.
- N. Spadavecchia (a cura di) 2001. Il cuore delle cose, Vicenza, Neri Pozza.
Modalità di erogazione della didattica: Didattica convenzionale suddivisa in introduzione alle strutture sintattico-grammaticali e
esercitazioni pratiche di traduzione scritta e orale. Durante il corso che prevede la frequenza obbligatoria sarà prevalentemente
adoperata la lingua giapponese.
Modalità di accertamento: una prova scritta e una prova orale.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente:
studio: studio 25, Palazzo Codacci Pisanelli, I piano
telefono: 0832-296286
e-mail: emy_costa@hotmail.com
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LETTERATURA POLACCA II
Prof. Andrea De Carlo
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: La letteratura polacca dall’inizio del XVIII e alla fine del XIX sec. Autori e fenomeni polacchi comprendenti le
seguenti correnti letterarie: Illuminismo, Romanticismo e Positivismo.
Testi di riferimento:
- Marinelli, L. 2004 (a cura di). Storia della letteratura polacca. Torino: Einaudi [da pag. 128 a pag. 323].
Per la parte generale è richiesta anche una conoscenza di base della storia della Polonia pertanto si consiglia la lettura dei seguenti
testi con riferimento al periodo letterario trattato:
- Gieysztor, A. 1983. Storia della Polonia. Milano: Bompiani.
- Voce Polonia nell’Enciclopedia Treccani.
Inoltre si richiede la lettura a scelta di almeno tre testi:
Krasicki, I. 1997. Avventure di Niccolò d’Esperentis. A cura di L. Marinelli, Roma: Voland.
Krasiński, Z. 2006. La commedia non divina. Versione poetica in lingua italiana di G. Pampiglione. Roma: Edizioni La Fenice.
Mickiewicz, A. 2006. Dziady. Conrrado Wallenrod e brevi componimenti. Testo a cura di E. L. Cirillo e introduzione di M. Spadaro.
Roma: Edizioni La Fenice.
Mickiewicz, A. 1977. I sonetti di Crimea e altre poesie. A cura di E. Croce e E. Cywiak. Milano: Adelphi Edizioni.
¯michowska, N. 2003. Poganka, Kraków: Wyd. Zielona Sowa.
Kraszewski, J.I. 2003. Stara baœñ. Kraków: Wyd. Zielona Sowa.
Kraszewski, J.I. 1872. Pod w³oskiem niebiem. Fantazja. Lwów-Warszawa.
Kraszewski, J.I. 1870. Kochamy siê. Drezno: Nak³. J.I. Kraszewskiego.
Sienkiewicz, H. 1984. Quo vadis?, trad. e note di T. Zucconi. Milano: Mondadori.
_____, 1969. Col ferro e col fuoco. Catania: Ed. Paoline.
_____, 1968. Il diluvio. Catania: Ed. Paoline.
_____, 1969. Donne ed eroi. Pan Wo³odyjowski, Catania: Ed. Paoline.
Prus, B. 1961. La bambola, trad. di A. Beniamino, voll. 1-3, Catania: Ed. Paoline.
Modalità di erogazione della didattica: I corsi si svolgeranno con modalità convenzionale, caratterizzate da lezioni frontali in lingua
italiana, lettura e analisi di brani letterari e critici, discussione di gruppo.
Modalità di accertamento: Esame orale a fine corso.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente:
studio: Ist. Buon Pastore, Studio di Semiotica (n.7 al I piano).
telefono: 347/9125539.
e-mail: andreadcit@yahoo.it.

40

LINGUA E TRADUZIONE LINGUA POLACCA III
Prof. Andrea De Carlo
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: “Teoria e pratica della lingua polacca”.
Il corso mira ad ampliare le nozioni teoriche della lingua polacca (morfologia e sintassi) in corrispondenza alle competenze pratiche
acquisite durante il lettorato. L’obiettivo formativo principale è il perfezionamento delle capacità comunicative e quelle di
comprensione e produzione (orale e scritta), con particolare riferimento alle situazioni di vita quotidiana. Verranno utilizzati testi
letterari, articoli dalla stampa, testi di canzoni, pubblicità, fumetti… con particolare attenzione ai testi che caratterizzano la cultura
polacca contemporanea. Il programma di grammatica comprende l’approfondimento: a) la sintassi della frase complessa; b) stilistica
– analisi di registri linguistici.
Testi di riferimento:
-

Grammatiche:
Lewiński, P. H. 2004. Grammatica teorico-pratica della lingua polacca. Napoli: L’Orientale.

Kaleta, Z. 1995. Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców. Kraków: NUJ.
-

Manuali:
Mędak, S. 2002. Co z czym? Ćwiczenia składniowe z języka polskiego dla obcokrajowców. Kraków: Universitas. [esercizi
scelti]
Pyzik, J. 2003. Przygoda z gramatyką. Fleksja i słowotwórstwo imion. Ćwiczenia funkcjonalno-gramatyczne dla
cudzoziemców. Kraków: Universitas. [esercizi scelti]

Szelc-Mays, M. 2002. Coś wam powiem. Ćwiczenia komunikacyjnie dla grup średnich. Kraków: Universitas. [esercizi scelti]
Gancarek, P. 20043. Czas na czasownik. Ćwiczenia gramatyczne z języka polskiego. Kraków: Universitas. [esercici scelti]
Pyzik, J. 2003. Iść czy jechać. Ćwiczenia gramatyczno-semantyczne z czasownikami ruchu. Kraków: Universitas. [esercizi scelti].
Modalità di erogazione della didattica: Lezioni frontali con modalità convenzionale in lingua polacca (fonetica e morfologia),
attività comunicative, di comprensione (dettato, audio e video) e di produzione orale e scritta; analisi di testi.
Modalità di accertamento: Esame scritto ed orale a fine corso.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente:
studio: Ist. Buon Pastore (n. 7 al I° piano)
telefono: 347/9125539
e-mail: andreadcit@yahoo.it
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STORIA DEI TRATTATI E POLITICA INTERNAZIONALE
Prof. Daniele De Luca
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: La politica estera dell'Italia: tra politica di potenza fascista e nuove alleanze di Guerra Fredda.
Testi di riferimento:
Mammarella G. e Cacace P. 2006. La politica estera dell'Italia. Dallo Stato unitario ai giorni nostri, Bari-Roma: Laterza.
Modalità di erogazione della didattica: Esame orale.
Modalità di accertamento: Lezioni frontali, seminari di approfondimento.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente:
studio: Stanza 11/C, I piano, Palazzo Parlangeli
telefono: 0832-294651
e-mail: daniele.deluca@unisalento.it
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STORIA DELLE INTERDIPENDENZE MONDIALI
Prof. Daniele De Luca
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: La politica internazionale tra guerra fredda e globalizzazione.
Testi di riferimento:
Ennio Di Nolfo, Dagli imperi militari agli imperi tecnologici. La politica internazionale dal XX secolo a oggi, Bari-Roma: Laterza,
2007.
Modalità di erogazione della didattica: Lezioni frontali, esercitazioni sulla lettura ed interpretazione dei documenti diplomatici.
Modalità di accertamento: Esame orale.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
La frequenza è vivamente consigliata.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente:
studio: Stanza 11/C, I piano Palazzo Parlangeli
telefono: 0832-294651
e-mail: daniele.deluca@unisalento.it
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LETTERATURA INGLESE I
Prof.ssa Maria Luisa De Rinaldis
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: Introduzione alla letteratura inglese 1830-1850.
Il corso fornirà agli studenti conoscenze dei contesti culturali relativi ai testi in programma. I testi, rappresentativi degli sviluppi
della storia letteraria inglese dall’Ottocento al Novecento, saranno analizzati sul piano linguistico e culturale con l’obiettivo di
avviare gli studenti a una metodologia di analisi critico-letteraria.
Testi: A. Tennyson, Ulysses, E. Bronte, da Wuthering Heights, M. Arnold, Dover Beach, C. Dickens, da Hard Times, R. Browning, My
Last Duchess, W. Pater, Conclusion to the Renaissance, G.M. Hopkins, The Windhover, T. Hardy, da Tess of the d’Ubervilles, J.
Conrad, da Heart of Darkness, W.B. Yeats, Sailing to Byzantium, Leda and the Swan, E. M. Forster, da A Passage to India, V. Woolf
da Mrs Dalloway, J. Joyce, The Sisters, D. H. Lawrence da Sons and Lovers, W. Owen, Dulce et Decorum Est, T. S. Eliot, The Love
Song of J. Alfred Prufrock, da The Waste Land, W. H. Auden, Musée des Beaux Arts, D. Thomas, Do Not Go Gentle into That Good
Night, G. Orwell, da Animal Farm, S. Beckett, da Waiting for Godot.
Testi di riferimento:
Ruggeri F. (a cura di) 2005, Dal Vittorianesimo al Modernismo, Carocci, Roma
Bertinetti P. 2000, Storia della letteratura inglese, Einaudi, Torino.
Lettura individuale di due romanzi a scelta tra i seguenti:
W. M. Thackeray, Vanity Fair: a novel without a hero
G. Eliot, Silas Marner
E.M. Forster, A Room with a View
J. Conrad, Nostromo
Modalità di erogazione della didattica: Didattica frontale, gruppi di lavoro per ricerche e approfondimenti.
Modalità di accertamento: Verifica orale.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente:
studio: Ex Buon Pastore, n. 12 (II piano)
telefono: 0832-294438
e-mail: marialuisa.derinaldis@unisalento.it
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LETTERATURA INGLESE
Prof. Maria Luisa De Rinaldis
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: 20th Century British Novel.
L’analisi di passi significativi tratti dai romanzi indicati sarà finalizzata a fornire agli studenti elementi di analisi testuale e criticoletteraria; saranno inoltre affrontati i contesti culturali di riferimento. La considerazione delle specificità discorsive sarà affiancata
da un’analisi dei processi di trasposizione filmica che hanno riguardato i testi in programma.
Testi:
E. M. Forster, A Passage to India (1924)
V. Woolf, Mrs Dalloway (1925)
M. Spark, The Prime of Miss Jean Brodie (1961)
J. Fowles, The French Lieutenant’s Woman (1969)
I. McEwan, Atonement (2001)
Testi di riferimento:
Bertinetti P. 2000, Storia della letteratura inglese, Einaudi, Torino
Sanders A. 2004, The Short Oxford History of English Literature, Oxford University Press
Stevenson R. 1986, The British Novel Since the Thirties. An Introduction, B.T. Batsford, London
Eco U. 2003, Sei passeggiate nei boschi narrativi, Bompiani, Milano, V ed.
Segre C. 1985, Avviamento all’analisi del testo letterario, Einaudi, Torino
Saranno inoltre indicati, durante le lezioni, saggi critici sui singoli romanzi.
Modalità di erogazione della didattica: Didattica frontale, gruppi di lavoro per ricerche e approfondimenti. Il corso sarà tenuto in
lingua inglese.
Modalità di accertamento: Verifica orale.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente:
studio: Ex Buon Pastore, n. 12 (II piano)
telefono: 0832.294438
e-mail: marialuisa.derinaldis@unisalento.it
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LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA PORTOGHESE E BRASILIANA
Prof.ssa Francesca Degli Atti
Inizio Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: Tradurre la lingua portoghese: problematiche legate all'uso creativo della lingua.
Il corso si propone di approfondire le competenze legate alla lingua portoghese e alla sua traduzione, affrontando alcune questioni
legate all'uso creativo della lingua (neologismi, mots-valise, giochi di parole, ecc.). Le lezioni seguiranno un approfondimento
progressivo delle tematiche, partendo dallo studio delle caratteristiche principali dell'uso creativo della lingua, per poi passare
all'analisi di testi e all'elaborazione di soluzioni originali ai problemi di traduzione rilevati. Verranno analizzati testi diversi per
variante linguistica e genere letterario (narrativa, poesia, saggistica).
Testi di riferimento:
Vedere la bacheca del docente.
Modalità di erogazione della didattica: Lezioni frontali, analisi di testi, esercitazioni.
Modalità di accertamento: Esame scritto ed esame orale.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente:
e-mail: fdegliatti@yahoo.it
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LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA TEDESCA I con prova scritta
Prof.ssa Giulia A. Disanto
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: L’obiettivo del corso è quello di avviare lo studente allo studio della lingua tedesca. Lo studio di questioni
linguistiche specifiche si accompagnerà all’approfondimento delle conoscenze della cultura dei Paesi di lingua tedesca, nonché a
nozioni di storia della lingua. Al contempo si intende introdurre gli studenti alla tematica traduttiva, presentando loro le principali
teorie traduttive di matrice tedesca.
Testi di riferimento:
- S. Nergaard, La teoria della traduzione nella storia, Milano: Bompiani, 1993.
- M. Foschi Albert, / M. Hepp, Manuale di Storia della Lingua Tedesca, Napoli: Liguori, 2003.
- A. Destro (a cura di), I paesi di lingua tedesca. Storia, cultura, società, Bologna: Il Mulino, 2004.
- F. Specht (a cura di), Rumpelstilzchen (Grimm), Leseheft mit CD, Hueber.
Grammatica tedesca di riferimento: 1) H. Dreyer / R. Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik (Neubearbeitung,
Deutsch-Italienisch, Grammatica tedesca con esercizi), Ismaning: Max Hueber Verlag, 2005.
Dizionari / Opere di consultazione:
Dizionario monolingue: Duden. Deutsches Universalwörterbuch
Dizionario monolingue per lo studio del tedesco: Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache
Dizionario bilingue: - W. Macchi, Dizionario delle lingue Italiano e Tedesco, voll. I e II, Firenze/Milano, Sansoni, 1998;
Lingua italiana per la traduzione: L. Renzi, Grande grammatica italiana di consultazione, Bologna, Il Mulino, 1988; G. Devoto/G.C.
Oli, Dizionario della lingua italiana, Firenze, Le Monnier, 1971.
LA BACHECA ON-LINE DELLA DOCENTE CONTIENE RIFERIMENTI A RISORSE ONLINE PER LO STUDIO DEL TEDESCO.
Modalità di erogazione della didattica: Le lezioni si articoleranno in lezioni frontali tanto quanto in attività seminariali che
richiedono la partecipazione attiva degli studenti. Il corso ha durata semestrale e prevede lezioni con i collaboratori di madrelingua.
È consigliata la frequenza assidua sia del corso sia del lettorato. Il lettorato ha durata annuale.
Modalità di accertamento:
Prova scritta: Sprachtest I;
Prova orale: Discussione prova scritta, contenuti del corso, accertamento competenze linguistiche orali in lingua tedesca.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Gli studenti sono pregati di iscriversi al corso fin da subito inviando una mail alla docente indicando il loro nome, cognome e anno di
corso. L’iscrizione non è naturalmente obbligatoria ma consigliata, poiché permette agli studenti di ricevere in anticipo informazioni
e materiali relativi al corso.

Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
EVENTUALI VARIAZIONI SARANNO TEMPESTIVAMENTE COMUNICATE.
RECAPITO DEL DOCENTE:
STUDIO: EDIFICIO

“BUON PASTORE”, II PIANO, STANZA 4

e-mail: giulia.disanto@unisalento.it
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LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA TEDESCA II con prova scritta
Prof.ssa Giulia A. Disanto
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: Il corso si pone come primo obiettivo quello di migliorare il livello di conoscenza della lingua tedesca degli
studenti, approfondendo questioni grammaticali e lessicali specifiche e adottando una prospettiva contrastiva. Inoltre, partendo
dall’analisi comparata di testi e traduzioni, si intende introdurre gli studenti alla pratica della traduzione, offrendo abilità e
strategie traduttive di base e un primo confronto con problematiche di tipo transculturale. Esercizi pratici di traduzione saranno
anche occasione di riflessione sull’applicabilità di alcune teorie traduttologiche contemporanee.
Testi di riferimento:
- S. Nergaard, Teorie contemporanee della traduzione, Milano: Bompiani, 1995.
- D. Ponti / R. Buzzo Margari / M. Costa, Elementi di linguistica tedesca, Torino: Edizioni Dell’Orso, 1999.
- U. Luger (a cura di), Fräulein Else (A. Schnitzler), Leseheft mit CD, Hueber.
- H. Dreyer / R. Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik (Neubearbeitung, Deutsch-Italienisch, Grammatica
tedesca con esercizi), Ismaning: Max Hueber Verlag, 2005.
Dizionari / Opere di consultazione:
Dizionario monolingue: Duden. Deutsches Universalwörterbuch
Dizionario monolingue per lo studio del tedesco: Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache
Dizionario bilingue: - W. Macchi, Dizionario delle lingue Italiano e Tedesco, voll. I e II, Firenze/Milano, Sansoni, 1998;
Lingua italiana per la traduzione: L. Renzi, Grande grammatica italiana di consultazione, Bologna, Il Mulino, 1988; G. Devoto/G.C.
Oli, Dizionario della lingua italiana, Firenze, Le Monnier, 1971.
La bacheca on-line della docente contiene riferimenti a risorse online per lo studio del tedesco.
Modalità di erogazione della didattica: Le lezioni si articoleranno in lezioni frontali tanto quanto in attività seminariali che
richiedono la partecipazione attiva degli studenti. Il corso ha durata semestrale e prevede lezioni con i collaboratori di madrelingua.
È consigliata la frequenza assidua sia del corso sia del lettorato. Il lettorato ha durata annuale.
Modalità di accertamento:
Prova scritta: Sprachtest II, Textproduktion II;
Prova orale: Discussione prova scritta, contenuti del corso, accertamento competenze linguistiche orali in lingua tedesca.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente. Gli studenti sono pregati di iscriversi al corso fin da subito inviando una mail alla docente
indicando il loro nome, cognome e anno di corso. L’iscrizione non è naturalmente obbligatoria ma consigliata, poiché permette agli
studenti di ricevere in anticipo informazioni e materiali relativi al corso.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Recapito del docente:
studio: Edificio “Buon Pastore”, II piano, stanza 4
e-mail: giulia.disanto@unisalento.it
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LETTERATURA INGLESE
Prof.ssa Maria Diurisi
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: La civiltà nella poesia pre-romantica inglese.
Testi di riferimento:
Un manuale a scelta per lo studio dei secoli 700, 800, 900 con 15 brani selezionati dallo studente. Inoltre i segg. 3 testi di M. Diurisi:
English Literary Responses to Industrialism; A teatro con A. Christie; Leggere Il Campione cinquant'anni dopo (editi i primi due da
Adriatica Sal. ed il terzo da Pensa Multimedia).
Modalità di erogazione della didattica: Convenzionale: lezioni frontali e discussione di relazioni scritte in seminari concordati in
classe.
Modalità di accertamento: Esame orale.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente:
studio: Istituto al 2° piano del “Buon Pastore”
telefono: 0832 294445
e-mail: maria.diurisi@unisalento.it
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LETTERATURA INGLESE
Prof.ssa Maria Renata Dolce
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: History vs his/her Stories: Re-reading and Re-Writing the Past in Contemporary Anglophone Novels.
Il corso intende proporre una riflessione sulla dialettica Storia/storie nel romanzo contemporaneo di lingua inglese. Nei testi che
verranno presi in esame la Storia viene “reinventata” attraverso la memoria e si presenta come una narrazione orale, polifonica e
corale, che dà voce alle tante storie dei vinti tradizionalmente ridotte al silenzio dalla storiografia ufficiale. L’obiettivo è quello di
offrire agli studenti gli strumenti di indagine per analizzare in termini critici e consapevoli le espressioni culturali della società
contemporanea e, nello specifico, i testi letterari. Il corso intende inoltre stimolare a una riflessione sul ruolo della letteratura nella
dialettica politica, sociale e culturale.
Testi di riferimento:
Z. Mda, Heart of Redness, 2000 (brani scelti).
J.M. Coetzee, Waiting for the Barbarians, 1980.
A. Levy, The Long Song, 2010 (brani scelti)
C. Phillips, The Nature of Blood, 1997.
C. Achebe, Things Fall Apart, 1958.
A. Wright, Carpentaria, 2006 (brani scelti).
P. Carey, Oscar and Lucinda, 1988 (brani scelti).
P. Carey, True History of the Kelly Gang, 2000 (brani scelti).
L. Behrendt, Home, 2004.
Nel corso delle lezioni verranno inoltre proposte letture critiche volte a guidare il lavoro di approfondimento dei testi e di
contestualizzazione in una prospettiva storica, culturale e letteraria. Gli studenti non frequentanti sono invitati a contattare la
docente per concordare il programma.
Modalità di erogazione della didattica: Convenzionale, lezioni frontali e discussione di gruppo sui testi presi in esame. Le lezioni si
terranno in lingua inglese. Sono previsti incontri seminariali con scrittori e docenti stranieri.
Modalità di accertamento: Esame orale in lingua inglese.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente:
studio: stanza n. 4, I piano, Buon Pastore
telefono: 0832.294427
e-mail: mariarenata.dolce@unisalento.it
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LETTERATURE E CULTURE DEI PAESI DI LINGUA INGLESE
Prof.ssa Maria Renata Dolce
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: Razze e razzismi dal passato coloniale al presente: lo smantellamento degli stereotipi sull’Altro nella
narrativa anglofona contemporanea.
Il corso intende esplorare il concetto di “diversità” e riflettere sul ruolo della letteratura quale strumento di smantellamento di
stereotipi e pregiudizi e di ripensamento delle opposizioni binarie sulle quali è fondata la cultura occidentale.
Nella prima parte del corso verrà fornita un’introduzione storica e metodologica propedeutica allo studio delle culture e delle
letterature di lingua inglese. Il quadro storico-politico-sociale che si propone agli studenti abbraccia le tappe cruciali dell’espansione
dell’Impero britannico e del suo graduale smantellamento, i movimenti di resistenza anti-coloniale e di riscatto nazionalista, infine
l’era della decolonizzazione.
Nella seconda parte verranno presi in esame testi letterari selezionati dalla docente. Una prima sezione riguarda testi
rappresentativi del canone della letteratura inglese che hanno consolidato e diffuso l’ideologia imperialista radicata sulla superiorità
dell’Occidente sui popoli “altri”; una seconda sezione è dedicata ai testi di autori postcoloniali che rispondono alla rappresentazione
pregiudiziale dell’Altro offrendo una visione complessa della contemporaneità segnata da processi costanti di cambiamento e da
ibridazioni e contaminazioni che incrinano il modello essenzialista dell’identità e interrogano forme di razzismo vecchie e nuove.
Testi di riferimento:
- McLeod, J. 2000. Beginning Postcolonialism. Manchester: Manchester University Press.
- Brani antologici e saggi critici scelti (disponibili presso la segreteria didattica del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere).
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA DIDATTICA: LEZIONI FRONTALI. LE LEZIONI SI TERRANNO IN LINGUA INGLESE.
Modalità di accertamento: Esame orale in lingua inglese.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente:
studio: stanza n. 4, I piano, Buon Pastore
telefono: 0832.294427
e-mail: mariarenata.dolce@unisalento.it
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LETTERATURA FRANCESE II
Prof. Andrea D’Urso
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: Il corso verterà sullo studio della letteratura francese dei secoli XIX e XX. Più precisamente, saranno
presentati i temi e gli autori delle grandi correnti letterarie del 1800, fino ad arrivare ai movimenti avanguardistici del 1900. Durante
il corso verranno forniti degli strumenti critici per una lettura sociologico-letteraria comparata delle opere e delle tematiche
affrontate, così da permettere agli studenti una comprensione delle sfaccettature interne ad ogni filone della letteratura francese
dell’epoca contemporanea. Saranno quindi trattati i poeti più rappresentativi della sensibilità romantica, i vari realisti/naturalisti ed
i simbolisti, per poi analizzare relazioni, affinità e differenze tra le cosiddette “avanguardie storiche” quali cubismo, futurismo,
dadaismo e surrealismo. Il ruolo di Charles Baudelaire nel quadro della modernità e l’interpretazione datane da Walter Benjamin
avranno particolare rilievo all’interno di questo (dis)corso.
In collaborazione con gli insegnamenti di Letteratura Francese II (Corso Euromediterranee), Lingua e Traduzione Francese II ed i
Cantieri Koreja, è previsto un laboratorio teatrale per gli studenti, con l’obiettivo di rappresentare la pièce di Alain Badiou, Ahmed
philosophe, Actes Sud, coll. Babel, 2010 (1995).
Testi di riferimento:
- Ch. Baudelaire, Les Fleurs du mal (ed. francese o bilingue)
- Antologie critiche:
AA VV. 2002, Beaubourg, Auteurs, textes, genres de la littérature Française. Le XIXème siècle, Milano, Einaudi.
AA VV. 2002, Beaubourg, Auteurs, textes, genres de la littérature Française. Le XXème siècle, Milano, Einaudi.
- Un romanzo a scelta tra:
H. de Balzac, Le Père Goriot (ed. francese)
Stendhal, La Chartreuse de Parme (ed. francese)
G. Flaubert, Madame Bovary (ed. francese)
É. Zola, L’Assommoir (ed. francese)
La bibliografia critica sarà fornita nel corso delle lezioni. La lista dei brani antologici verrà esposta in bacheca. Eventuali variazioni al
programma verranno comunicate durante le lezioni.
Gli studenti non frequentanti concorderanno il programma con il docente.
Modalità di erogazione della didattica: Lezioni frontali, laboratorio di teatro, eventuali seminari.
Modalità di accertamento: Tesina ed esame orale finale.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente:
studio: Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, II piano edificio ex Buon Pastore, Via Taranto, 35 - 73100 Lecce
telefono: 0832/294445-411
e-mail: durso3@unisi.it
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LETTERATURA FRANCESE II
Prof.ssa Domenica Elicio
Inizio lezioni: Vedere la bacheca della docente.
Programma del Corso: Il corso intende fornire agli studenti alcuni strumenti metodologici per una lettura autonoma e critica della
letteratura francese contemporanea. Il percorso tratterà i complessi aspetti della realtà e della società nelle opere contemporanee.
Il corso è composto da due unità.
I unità: Il noir come specchio del sociale: l’evoluzione del noir à la française, dai timidi tentativi dei capostipiti della scuola di
Marsiglia come J.-C. Izzo, J.-P. Manchette, R. Frégni, al noir contemporaneo di F. Vargas e altri.
II unità: La littérature-monde: la produzione letteraria, che ormai coinvolge l’Europa, identificata come letteratura migrante e già
definita in Francia come “littérature-monde”, che riflette sulla condizione sociale del paese di origine e mette gli intellettuali
europei di fronte alla conoscenza diretta di problemi socio-politici di culture altre, storture e tradizioni di una società altra,
mediante l’uso della lingua francese standard. Saranno trattati autori come A. Rahimi, Ch. Djavann, Gao Xingjian (premio Nobel per
la letteratura nel 2000). Per gli studenti interessati, è previsto un laboratorio teatrale in collaborazione con i Cantieri Koreja, con
l’obiettivo di rappresentare la pièce di Gao, La fuite (1992), alla presenza dell’autore.
Testi di riferimento:
AA VV. 2002, Beaubourg, Auteurs, textes, genres de la littérature Française. Le XXème siècle, Milano: Einaudi.
M. Le Bris et J. Rouaud (éd.) 2007, Pour une littérature-monde, Paris : Gallimard
I unità – un romanzo a scelta:
Izzo J.-C. 1996, Chourmo, Paris: Gallimard
Camilleri A. 2004, La peur de Montalbano, Paris : Fleuve noir (traduit par S. Quadruppani)
Vargas F. 2004, Sous les vents de Neptune, Paris : J’ai lu
II unità – un testo a scelta:
Pennac D. 1995, Monsieur Malaussène, Paris: Gallimard
Rahimi A. 2008, Syngué sabour. Pierre de patience, Paris : P.O.L.
Djavann C. 2003, Bas les voiles, Paris: Gallimard (pamphlet)
Gao Xingjian 2000, La fuite, Carnières/Morlanwelz : Lansman (pièce)
La bibliografia critica sarà fornita nel corso delle lezioni. Un programma analitico definitivo sulle singole sezioni del corso verrà
esposto in bacheca alla fine dell’a.a., eventuali variazioni al programma verranno comunicate durante le lezioni.
Gli studenti non frequentanti concorderanno il programma con il docente.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA DIDATTICA: LEZIONI FRONTALI, ESERCITAZIONI IN LINGUA, LABORATORIO DI TEATRO E CINEMA, SEMINARI.
Modalità di accertamento: Tesina ed esame orale finale.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente:
STUDIO:

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE, II PIANO EDIFICIO EX BUON PASTORE, VIA TARANTO, 35 - 73100 LECCE

telefono: 0832/294445-411
e-mail: nica.elicio@unisalento.it
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Corso di Laurea in Traduzione Tecnico-scientifica ed Interpretariato – I anno

LINGUA E CULTURA ARABA I
Prof. Anthony Faied
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: Il corso intende ottimizzare le tecniche di traduzione in modo da ottenere una perfetta analisi testuale ed
una corretta traduzione di qualsiasi tipo di testo; a tal proposito, verrà analizzata la cultura araba in tutti i suoi aspetti in modo da
poter contestualizzare adeguatamente ogni testo. Grande importanza sarà riservata allo studio delle varianti colloquiali della lingua
araba.
Testi di riferimento:
Deheuvels, Luc-Willy, Manuel d'arabe moderne, volume 1, L'asiathèque, Paris, 2000
Deheuvels, Luc-Willy, Manuel d'arabe moderne, volume 2, L'asiathèque, Paris, 2000
Appunti delle lezioni
Materiale didattico fornito durante lo svolgimento del corso
Modalità di erogazione della didattica: Lezioni frontali, esercitazioni di traduzione e lezioni svolte con il supporto di audiovisivi.
Modalità di accertamento: Prova scritta ed esame orale.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
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Corso di Laurea in Comunicazione Linguistica Interculturale- III anno

LINGUA E TRADUZIONE ARABA III
Prof. Anthony Faied
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: Il corso intende fornire agli studenti ulteriori elementi lessico-grammaticali tali da permettere una piena
comprensione di qualsiasi testo di difficoltà medio-alta. Verranno inoltre affinate le tecniche di traduzione e si porrà attenzione
sulla composizione orale e scritta in lingua araba. Grande importanza sarà data all’analisi delle varianti colloquiali.
Testi di riferimento:
Deheuvels, Luc-Willy, Manuel d'arabe moderne, volume 1, L'asiathèque, Paris, 2000
Deheuvels, Luc-Willy, Manuel d'arabe moderne, volume 2, L'asiathèque, Paris, 2000
Appunti delle lezioni
Materiale didattico fornito durante lo svolgimento del corso.
Modalità di erogazione della didattica: Lezioni frontali, esercitazioni di traduzione e lezioni svolte con il supporto di audiovisivi.
Modalità di accertamento: Prova scritta ed esame orale.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente: Vedere la bacheca del docente
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ECONOMIA AZIENDALE
Prof. Roberta Fasiello
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: Il sistema aziendale e le sue condizioni di funzionamento.


Finalità ed obiettivi delle aziende



Le tipologie aziendali



Cenni sulle aziende di erogazione



Le componenti del sistema aziendale



La componente personale: il soggetto aziendale
- soggetto giuridico
- soggetto economico



I modelli di governo e le forme di aggregazione aziendale



La componente mezzi



La componente organizzativa: elementi di organizzazione aziendale



L’economicita’ e gli equilibri aziendali.

Testi di riferimento:
DI CAGNO N., Appunti sull'ordinamento delle istituzioni economiche, Cacucci, Bari, 2007.
DI CAGNO N.-ADAMO S.-GIACCARI F., Lineamenti di Economia Aziendale. Corso di lezioni, Cacucci, Bari, edizione
in corso di pubblicazione (parte prima capp. II, III e IV. Parte seconda capitolo III).
Modalità di erogazione della didattica: Vedere la bacheca del docente.
Modalità di accertamento: Esame orale.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente: Vedere la bacheca del docente
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LETTERATURA SPAGNOLA II
Prof. José Manuel Alonso Feito
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: “A cavallo tra due secoli: dal Modernismo alle Avanguardie nella letteratura spagnola”.
ll programma di studio si articola in:
1) letture di classici, affidate allo studio individuale;
2) conoscenza della storia letteraria e nozioni di civiltà, affidate allo studio individuale;
3) corso monografico, tenuto dal docente.
Ognuna delle tre parti suddette è parte integrante del programma di esame.
Il Corso monografico tenterà di illustrare la specifica evoluzione delle manifestazioni letterarie in Spagna a cavallo tra il secolo XIX e
il XX.
Testi di riferimento:
1) Classici: Antonio FAJARDO ACEVEDO, Comedias, Lecce, Adriatica, 2001 (introduzione e tre opere a scelta); Francisco de QUEVEDO,
El Buscón, in edizione critica con commento, in lingua originale (Cátedra, Castalia…)
2) Parte generale: Conoscenza dei principali autori, dei movimenti letterari e dell’evoluzione dei generi nel XVI, XVII e XVIII secolo,
posta in relazione con la storia della Spagna. Questo aspetto sarà oggetto di specifiche domande d'esame.
- un manuale a scelta tra quelli editi da Cátedra, Gredos, Nuova Italia, Taurus, Utet, per la parte riguardante i secoli XVI, XVII e
XVIII; inoltre J. VICENS VIVES, Aproximación a la historia de España, Barcelona, Vicens Vives, 1991
- Nozioni di metrica e retorica: S. GILI GAYA, Métrica española, oppure A. QUILIS, Métrica española, oppure T. NAVARRO TOMÁS,
Curso de métrica española
Inoltre: A. MARCHESE, Dizionario di metrica e di retorica, Milano, Mondadori (Vanno conosciute le seguenti definizioni: Acrostico Aferesi - Aforisma - Allegoria - Allitterazione - Anafora - Anagramma - Anastrofe - Anfibologia - Anticlimax - Antifrasi - Antitesi Antonomasia - Apocope - Assonanza - Captatio benevolentiae - Catafora - Cesura - Chiasmo - Climax - Comparazione - Descrizione Diafora - Dialefe - Didascalia - Dieresi - Digressione - Dilemma - Elisione - Ellissi - Enfasi - Enjambement - Epentesi - Eufemismo Extratestualità - Fabula - Figura - Geminatio - Iato - Intertestualità - Intratestualità - Iperbato - Iperbole - Ironia - Litote - Metafora Metonimia - Metrica - Monologo - Onomatopea - Ossimoro - Paradosso - Parodia - Poesia - Preterizione - Prosa - Registro - Retorica Simbolo - Similitudine - Sinalefe - Sincope - Sineresi - Sinestesia - Topos - Tragedia - Verso)
3) Nel Corso monografico si prenderanno in esame i seguenti testi:
- Antonio Machado, Soledades, Galerías y otros poemas
- Miguel de Unamuno, San Manuel Bueno, mártir
- José Ortega y Gasset, La deshumanización del Arte
- Miguel Mihura, Tres sombreros de Copa
- Enrique Jardiel Poncela, Amor se escribe sin hache
Tali testi saranno sottoposti ad analisi critica.
Per i non frequentanti: i testi dovranno essere adeguatamente inquadrati nel contesto storico, politico e culturale di riferimento,
mediante approfondimenti storico-critici che gli studenti dovranno procurarsi mediante opportune ricerche. I testi indicati devono
essere letti interamente. Si potrà far ricorso a traduzioni italiane. Specialmente ai non frequentanti si consiglia vivamente, tuttavia,
di munirsi di edizioni corredate di introduzione, commento e note, ad esempio le edizioni Cátedra o Castalia.
Modalità di erogazione della didattica: La didattica è convenzionale, con lezioni frontali tenute in lingua spagnola e basate su
analisi testuali.
Modalità di accertamento: Esame orale suddiviso nelle parti:
1) commento ai testi classici
2) conoscenze di storia letteraria, culturale, politica
3) corso monografico e bibliografia relativa
L’esame si svolge in spagnolo.
L’iscrizione all’esame sarà aperta fino alle 12 del giorno precedente l’appello, presso la segreteria didattica del Dipartimento di
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Lingue e Letterature Straniere, via Taranto 35.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente:
studio: Dipartimento Lingue e Letterature Straniere, via Taranto 35, primo piano
telefono: : 0832 294434
e-mail: : jmafeito@yahoo.it
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FONETICA E FONOLOGIA
Dott.ssa Luigia Garrapa
Inizio Lezioni: Contattare la docente via e-mail.
Programma del Corso:
Il corso illustra le nozioni fondamentali di fonetica e fonologia, con esempi tratti dall’italiano e dall’inglese. Saranno presentate le
principali teorie fonologiche (ad esempio, strutturalismo, generativismo, teorie autosegmentali, Articulatory Phonology) e le
principali proposte avanzate in relazione all’apprendimento della fonetica e della fonologia della lingua straniera. L’ultima parte del
corso sarà dedicata alla acquisizione di metodi strumentali e sperimentali per verificare e tentare di migliorare le competenze
fonetico-fonologiche di chi apprende una lingua straniera.
Modalità di erogazione della didattica:
Lezione frontale (in italiano) con l’ausilio di materiale multimediale. E’ prevista una serie di esercitazioni di laboratorio.
Modalità di accertamento:
Esame orale.
Testi di riferimento:
Nespor, M. 1993. Fonologia. Bologna: Il Mulino.
Roach, P. 2000. English phonetics and phonology: a practical course. 3° edizione. Cambridge: Cambridge University Press.
Materiale aggiuntivo sarà indicato e, nei limiti del possibile, reso disponibile durante le lezioni.
Testi consigliati:
Kenstowicz, M. 1994. Phonology in Generative Grammar. Oxford: Blackwell.
Ladefoged, P.2001. A course in Phonetics. Boston: Heinle & Heinle.
Ladefoged, P., Maddieson, I. 1996. The sounds of the world’s languages. Malden: Blackwell.
Odden. D. 2005. Introducing phonology. Cambridge: Cambridge University Press.
Lezioni: Da definire. Contattare la docente via e-mail
Giorni, orario e luogo di ricevimento:
Contattare la docente via e-mail
Date degli esami:
7 giugno 2011; 21 giugno 2011; 13 settembre 2011; 27 settembre 2011; 7 febbraio 2012; 21 febbraio 2012.
Recapito del docente:
studio: CRIL (Centro di Ricerca Interdisciplinare sul Linguaggio) via Pappacoda n. 12 (V piano)
telefono: 0832-332097
e-mail: luigia.garrapa@unisalento.it
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LETTERATURA ALBANESE II
Prof.ssa Monica Genesin
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: La posizione della donna nella società tradizionale albanese e nell’opera letteraria di Ernest Koliqi”. La
letteratura albanese contemporanea.
Testi di riferimento:
Elsie R. 1995: “The Albanian Contemporary Literature”, in: History of Albanian Literature. New York; oppure nella versione albanese
Historia e letërsise shqipe, Tirana 2000.
Guzzetta A. (a cura di) 1968): Ernest Koliqi un poeta sociale. Milano.
Guzzetta A. (a cura di) 1974): L’incanto del vero. I racconti di E. Koliqi. Tipografia salesiana. Palermo 1974.
Modalità di erogazione della didattica: Lezione frontale, discussione di gruppo, analisi di testi di carattere letterario e socioantropologico.
Modalità di accertamento: Esame orale.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente:
studio: Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, II piano.
telefono: 0832.294 448
e-mail: monica.genesin@unisalento.it
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LINGUA E CULTURA ALBANESE
Prof.ssa Monica Genesin
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: Acquisizione delle strutture morfologiche, sintattiche e lessicali della lingua per assicurare lo sviluppo della
capacità di comprensione e di produzione dell’albanese scritto e orale. Cenni di dialettologia albanese. Lo sviluppo della letteratura
albanese.
Testi di riferimento:
Elsie R. 1995: “The Albanian Contemporary Literature”, in: History of Albanian Literature. New York; oppure nella versione albanese
Historia e letërsise shqipe, Tirana 2000.
Myrto H. 2000: Parlo Albanese, Adriatica Editrice, Lecce, 2000, (lezioni 1-20).
Demiraj Sh. 1997: La lingua albanese, CELUC, Cosenza, pp. 43-53 (“L’albanese lingua balcanica”), pp. 211-227 (“La ripartizione
dialettale della lingua albanese”).
Appunti dalle lezioni.
Modalità di erogazione della didattica: Lezione frontale, discussione di gruppo, analisi linguistica di semplici testi.
Modalità di accertamento: Esame orale.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente:
studio: Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, II piano.
telefono: 0832.294 448
e-mail: monica.genesin@unisalento.it
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LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA ALBANESE
Prof.ssa Monica Genesin
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: La sintassi della lingua albanese. L’albanese lingua balcanica. La questione della lingua letteraria albanese;
analisi testuale ed esercizi.
Testi di riferimento:
Radovicka R. , Z. Karapici 1978: Gjuha Shqipe 2 Tirana.
Beci B. 2003: Dialektet e gjuhës shqipe. SHBLU, Tirana.
Celi B. 2005: Gramatika praktike e gjuhës shqipe, Tirana.
Samara M. 2002: Historia e gjuhës letrare shqipe. SHBLU. Tirana, pp. 99-116; 123-161.
Per l’acquisizione dei crediti è inoltre obbligatoria la frequenza del lettorato tenuto dal dott. Genc Lafe e la traduzione scritta
dall’albanese all’italiano di parti tratte dal volume Aa Vv. Të drejtat e njeriut. Përmbledhje aktesh ndërkombëtare. Tirana 1993.
Modalità di erogazione della didattica: Lezione frontale, utilizzazione di materiale audiovisivo, lettura e analisi linguistica di testi,
laboratorio.
Modalità di accertamento: Esame scritto e orale.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente:
studio: Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, II piano.
telefono: 0832.294 448
e-mail: monica.genesin@unisalento.it
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LINGUE E LETTERATURE ANGLO-AMERICANE
Prof.ssa Rossella Giangrande
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: Introduzione approfondita alla letteratura americana e alle complesse problematiche che ne connotano lo
sviluppo. Il corso mira a riflettere sulla condizione femminile in America agli albori del novecento, attraverso l’analisi, anche da un
punto di vista tecnico e linguistico, dei brani narrativi piu’ significativi.
Testi di riferimento:
Un testo di letteratura in inglese a scelta tra quelli indicati in bacheca.
The Complete Works of Kate Chopin, 1969.
The Complete Stories of Flannery O’Connor, New York, 1971.
Twentieth Century Literary Criticism, 1975.
Modalità di erogazione della didattica: Didattica convenzionale basata su lezioni frontali.
Modalità di accertamento: Esame orale.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente:
studio: Ed. Buon Pastore, I piano
telefono: 0832- 294422
e-mail: rossella. giangrande@unisalento.it
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FILOLOGIA ROMANZA
Prof.ssa Rosa Anna Greco
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso:
a) Il romanzo nel Medioevo
b) A che serve un'edizione critica
c) Fondamenti di filologia e linguistica romanza (riservato agli studenti del corso triennale di EURO).
Testi di riferimento:
Meneghetti, M.L. 2010. Il romanzo nel Medioevo. Bologna: il Mulino (Testo per tutti gli studenti).
Beltrami, P.G. 2010. A che serve un'edizione critica? Bologna: il Mulino (riservato agli studenti di LM37).
Stussi, A. 2002. Breve avviamento alla filologia italiana. Bologna: il Mulino (riservato agli studenti del corso triennale di EURO).
Testi, materiali e letture saranno distribuiti durante le lezioni.
Modalità di erogazione della didattica: Lezioni frontali e esercitazioni di critica testuale.
Modalità di accertamento: Esame finale orale.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente:
studio: palazzo Codacci Pisanelli, stanza n°1 (primo piano).
telefono: 0832296065
e-mail: rosaanna.greco@unisalento.it
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LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA INGLESE
Prof.ssa Maria Grazia Guido
Inizio Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: Il Corso esplora la stretta interrelazione iconica tra schemi socio-cognitivi e scripts procedurali caratteristici
dei linguaggi specialistici usati in varie culture – una interrelazione che mediatori e traduttori hanno bisogno di conoscere per non
produrre errate interpretazioni e conseguenti rese discorsive incoerenti in contesti di negoziazione interculturale attraverso la
‘lingua franca’ inglese. L’approccio cognitivo-funzionale proposto fa soprattutto riferimento alle metafunzioni grammaticali di
Halliday che organizzano il discorso ai livelli ideazionale (logico-esperienziale), interpersonale (campo, tenore e modo) e testuale
(struttura tematica), adattandole ad alcuni contesti interculturali nei quali gli stessi studenti si troveranno ad operare
professionalmente e che riguardano in particolare:
a. Situazioni di negoziazione economico-gestionale in cui è richiesto l’uso della lingua inglese attraverso cui sviluppare strategie
competitive delle imprese locali per: (a) la promozione e distribuzione di beni e informazioni sul mercato internazionale; (b) la
redazione di piani di marketing relazionale orientati alle culture di destinazione; (c) lo sviluppo di politiche di vendita basate
sull’analisi della possibile percezione dei prodotti da parte di potenziali consumatori esteri.
b. Situazioni di negoziazione giuridico-istituzionale, mirate a sviluppare competenze lessicali e strutturali del discorso specialistico
in chiave ‘comparativa’ che possa essere utile a futuri professionisti quali: (a) traduttori forensi sia presso tribunali e questure (con
la finalità di assicurare l’equivalenza pragmatica nella traduzione italiana anche delle sfumature di significato implicite in varietà
non-standard di inglese), sia presso organismi diplomatici nazionali e internazionali (con la finalità di ‘rielaborare’ i testi legali in
traduzione secondo le norme della cultura di destinazione); (b) mediatori interculturali presso ambiti istituzionali in cui è richiesta la
consulenza legale, medica o educativa per stranieri – spesso immigrati clandestini e rifugiati – che si esprimono in inglese ‘lingua
franca’. La finalità in questo caso non è solo acquisire una conoscenza della ‘cultura socio-giuridica’ delle civiltà di provenienza, ma
anche utilizzare strategie comunicative che, nel rispetto delle convenzioni pragmatiche e culturali d’origine, possano aiutare gli
stranieri ad esprimere e negoziare le proprie istanze e (c) traduttori per il doppiaggio di prodotti televisivi e cinematografici in lingua
inglese esperti in dinamiche di equivalenza semantica, pragmatica e socio-culturale nella traduzione dall’inglese all’italiano.
Testi di riferimento:
Guido, M.G. 2004. Mediating Cultures: A Cognitive Approach to English Discourse for the Social Sciences. Milano: LED Edizioni
Universitarie.
(Capitoli: II – modulo 6; III – moduli 8-9; IV – moduli 11-12; VII – moduli 17-18; VIII – moduli 19-20)
Materiale didattico in fotocopie per approfondimenti tematici (per es.: contrattualistica internazionale, piani economici, testi legali
della Comunità Europea, ecc.), o per workshops specialistici, sarà fornito nel corso delle lezioni.
Gli studenti non frequentanti prepareranno anche la seguente parte integrativa al programma:
Guido, M.G. 2005. “Context Miscontructions in Professional Entextualizations of ‘Asylum’ Discourse”, in Identity, Community,
Discourse: English in Intercultural Settings, a cura di G. Cortese e A. Duszak. Bern: Peter Lang, pp. 183-207.
Modalità di erogazione della didattica: Il Corso, tenuto interamente in lingua inglese, è suddiviso in due parti, ciascuna delle quali
prevede sia lezioni frontali di tipo teorico-analitico, sia applicazioni pratiche dei costrutti teorici attraverso workshops di analisi e
traduzione di testi specialistici, role-plays ambientati in situazioni professionali di mediazione interculturale e presentazioni di
risultati di fieldworks e di casi di studio sviluppati dagli studenti individualmente o in gruppo.
Modalità di accertamento: L’esame scritto si basa principalmente sulle esercitazioni di lingua inglese, di durata annuale, tenute da
collaboratori esperti di madrelingua, mirate al raggiungimento del Livello C2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento dei livelli
linguistici messo a punto dal Consiglio d’Europa. A questo scopo un libro di testo specifico sarà indicato nel corso delle esercitazioni.
L’esame orale, accessibile solo dopo aver superato lo scritto, mira a verificare le capacità di esprimersi appropriatamente in inglese
sui contenuti del programma e, in particolare, di analizzare criticamente, con terminologia specialistica e di tradurre in modi
‘pragmaticamente equivalenti’ i testi esplorati durante il Corso, nonché di progettare o simulare interventi di mediazione
interculturale attraverso l’inglese in situazioni di negoziazione specialistica.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
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Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Recapito del docente:
STUDIO:

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE, EDIFICIO “BUON PASTORE”, VIA TARANTO, 35, LECCE.

Telefono: 0832 294 403
E-mail: mariagrazia.guido@unisalento.it
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LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA INGLESE
Prof.ssa Maria Grazia Guido
Inizio Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: Il Corso esplora la stretta interrelazione iconica tra schemi socio-cognitivi e scripts procedurali caratteristici
dei linguaggi specialistici usati in varie culture – una interrelazione che mediatori e traduttori hanno bisogno di conoscere per non
produrre errate interpretazioni e conseguenti rese discorsive incoerenti in contesti di negoziazione interculturale attraverso la
‘lingua franca’ inglese. L’approccio cognitivo-funzionale proposto fa soprattutto riferimento alle metafunzioni grammaticali di
Halliday che organizzano il discorso ai livelli ideazionale (logico-esperienziale), interpersonale (campo, tenore e modo) e testuale
(struttura tematica), adattandole ad alcuni contesti interculturali nei quali gli stessi studenti si troveranno ad operare
professionalmente e che riguardano in particolare:
a. Situazioni di negoziazione economico-gestionale in cui è richiesto l’uso della lingua inglese attraverso cui sviluppare strategie
competitive delle imprese locali per: (a) la promozione e distribuzione di beni e informazioni sul mercato internazionale; (b) la
redazione di piani di marketing relazionale orientati alle culture di destinazione; (c) lo sviluppo di politiche di vendita basate
sull’analisi della possibile percezione dei prodotti da parte di potenziali consumatori esteri.
b. Situazioni di negoziazione giuridico-istituzionale, mirate a sviluppare competenze lessicali e strutturali del discorso specialistico in
chiave ‘comparativa’ che possa essere utile a futuri professionisti quali: (a) traduttori forensi sia presso tribunali e questure (con la
finalità di assicurare l’equivalenza pragmatica nella traduzione italiana anche delle sfumature di significato implicite in varietà nonstandard di inglese), sia presso organismi diplomatici nazionali e internazionali (con la finalità di ‘rielaborare’ i testi legali in
traduzione secondo le norme della cultura di destinazione); (b) mediatori interculturali presso ambiti istituzionali in cui è richiesta la
consulenza legale, medica o educativa per stranieri – spesso immigrati clandestini e rifugiati – che si esprimono in inglese ‘lingua
franca’. La finalità in questo caso non è solo acquisire una conoscenza della ‘cultura socio-giuridica’ delle civiltà di provenienza, ma
anche utilizzare strategie comunicative che, nel rispetto delle convenzioni pragmatiche e culturali d’origine, possano aiutare gli
stranieri ad esprimere e negoziare le proprie istanze e (c) traduttori per il doppiaggio di prodotti televisivi e cinematografici in lingua
inglese esperti in dinamiche di equivalenza semantica, pragmatica e socio-culturale nella traduzione dall’inglese all’italiano.
Testi di riferimento:
Guido, M.G. 2004. Mediating Cultures: A Cognitive Approach to English Discourse for the Social Sciences. Milano: LED Edizioni
Universitarie.
(Capitoli: II – modulo 6; III – moduli 8-9; IV – moduli 11-12; VII – moduli 17-18; VIII – moduli 19-20)
Materiale didattico in fotocopie per approfondimenti tematici (per es.: contrattualistica internazionale, piani economici, testi legali
della Comunità Europea, ecc.), o per workshops specialistici, sarà fornito nel corso delle lezioni.
Gli studenti non frequentanti prepareranno anche la seguente parte integrativa al programma:
- Guido, M.G. 2005. “Context Miscontructions in Professional Entextualizations of ‘Asylum’ Discourse”, in Identity, Community,
Discourse: English in Intercultural Settings, a cura di G. Cortese e A. Duszak. Bern: Peter Lang, pp. 183-207.

Modalità di erogazione della didattica: Il Corso, tenuto interamente in lingua inglese, è suddiviso in due parti, ciascuna delle quali
prevede sia lezioni frontali di tipo teorico-analitico, sia applicazioni pratiche dei costrutti teorici attraverso workshops di analisi e
traduzione di testi specialistici, role-plays ambientati in situazioni professionali di mediazione interculturale e presentazioni di
risultati di fieldworks e di casi di studio sviluppati dagli studenti individualmente o in gruppo.
Modalità di accertamento:
L’esame scritto si basa principalmente sulle esercitazioni di lingua inglese, di durata annuale, tenute da collaboratori esperti di
madrelingua, mirate al raggiungimento del Livello C2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento dei livelli linguistici messo a punto
dal Consiglio d’Europa. A questo scopo un libro di testo specifico sarà indicato nel corso delle esercitazioni. L’esame orale,
accessibile solo dopo aver superato lo scritto, mira a verificare le capacità di esprimersi appropriatamente in inglese sui contenuti
del programma e, in particolare, di analizzare criticamente, con terminologia specialistica e di tradurre in modi ‘pragmaticamente
equivalenti’ i testi esplorati durante il Corso, nonché di progettare o simulare interventi di mediazione interculturale attraverso
l’inglese in situazioni di negoziazione specialistica.
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LEZIONI: VEDERE LA BACHECA DEL DOCENTE.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
DATE DEGLI ESAMI: VEDERE LA BACHECA DEL DOCENTE.
Recapito della docente:
studio: Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, Edificio “Buon Pastore”, Via Taranto, 35, Lecce.
Telefono: 0832 294 403
E-mail: mariagrazia.guido@unisalento.it
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LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA INGLESE
Prof.ssa Maria Grazia Guido
Inizio Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: Il Corso adotta un approccio cognitivo-funzionale all’analisi e traduzione delle strutture semantiche,
sintattico-testuali e pragmatico-discorsive di un’ampia varietà di generi e registri specialistici in lingua inglese che saranno
sistematicamente esplorati in riferimento a situazioni autentiche di comunicazione interculturale ed internazionale nell’ambito della
Comunità Europea, nonché tra questa e le culture anglo-americane e dell’area mediterranea e mediorientale. Il Corso verterà in
particolare su quei processi discorsivi che rendono non solo possibili le negoziazioni di significato in contesti specialistici, ma possono
anche essere condizionati dalle diverse strategie cognitive e dagli usi pragmalinguistici nativi di coloro che utilizzano la lingua
inglese in simili contesti.
Nella prima parte del Corso saranno prese in esame le caratteristiche pragmatiche e macro-/micro-strutturali funzionali alla
produzione di testi scritti e orali in inglese specialistico relativi a vari generi riguardanti sia il campo socio-istituzionale, giuridico e
politico, in relazione ai processi di integrazione europea ed alla riorganizzazione delle relazioni internazionali e diplomatiche, sia il
campo economico e del marketing internazionale e territoriale, in relazione a strategie pubblicitarie e promozionali che tengano
conto delle specificità pragmatiche e socio-culturali dei Paesi in cui operano le imprese. Le funzioni grammaticali della lingua inglese
saranno studiate e messe in pratica come sistema di opzioni lessicali, semantiche, sintattiche e retoriche per l'espressione tecnica di
significati che siano tanto formalmente quanto socialmente accettati in contesti specialistici relativi ai generi testuali analizzati.
Nella seconda parte del Corso, le proprietà pragmatiche dell’inglese specialistico saranno prese in considerazione in riferimento alla
ricezione di generi testuali (scritti o orali) come ‘discorso’. Le abilità metalinguistiche di ‘analisi critica’ e ‘traduzione equivalente’ delle
parti del discorso saranno costantemente riferite ai processi cognitivi e alle dinamiche sociali, interculturali ed internazionali, così da
permettere un’interpretazione contestualizzata del discorso in esame.
Testi di riferimento:
Guido, M.G. 2004. Mediating Cultures: A Cognitive Approach to English Discourse for the Social Sciences. Milano: LED Edizioni
Universitarie.
(Capitoli: I – moduli 1-2-3; II – moduli 4-5; III – modulo 7; IV – modulo 10; V – moduli 13-14; VI – moduli 15-16)
Materiale didattico in fotocopie per approfondimenti tematici o seminari sarà fornito nel corso delle lezioni.
Gli studenti non frequentanti prepareranno anche la seguente parte integrativa al programma:
- Guido, M.G. 2004. “Cross-cultural Miscommunication in Welfare Officers’ Interrogations”, in Intercultural Aspects of Specialized
Communication, a cura di C.N. Candlin e M. Gotti. Bern: Peter Lang, pp. 127-145.
Modalità di erogazione della didattica: Il Corso, tenuto interamente in lingua inglese, è suddiviso in due parti, ciascuna delle quali
prevede sia lezioni frontali di tipo teorico-analitico, sia applicazioni pratiche dei costrutti teorici attraverso workshops di analisi e
traduzione di testi specialistici, role-plays ambientati in situazioni professionali di mediazione linguistico-culturale.
Modalità di accertamento: L’esame scritto si basa principalmente sulle esercitazioni di lingua inglese, di durata annuale, tenute da
collaboratori esperti di madrelingua, mirate al raggiungimento del Livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento dei livelli
linguistici messo a punto dal Consiglio d’Europa. A questo scopo un libro di testo specifico sarà indicato nel corso delle esercitazioni.
L’esame orale, accessibile solo dopo aver superato lo scritto, mira a verificare le capacità di esprimersi appropriatamente in inglese sui
contenuti del programma e, in particolare, di analizzare criticamente, con terminologia specialistica, nonché di tradurre in modi
‘pragmaticamente equivalenti’ i testi esplorati durante il Corso.

Lezioni; gorni, orario e luogo di ricevimento; dte degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Recapito della docente:
studio: Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, Edificio “Buon Pastore”, Via Taranto, 35, Lecce.
telefono: 0832 294 403
e-mail: mariagrazia.guido@unisalento.it
69

LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA TEDESCA III CON PROVA SCRITTA
Prof. Karl Gerhard Hempel
Inizio Lezioni: 1 marzo 2011
Programma del Corso:
Il programma si articola in due parti: (1) variazione nel tedesco attuale (2) teoria e prassi della traduzione.
In particolare saranno trattati i seguenti argomenti:
(1) variazione nel tedesco attuale: il tedesco parlato e scritto, varietà standard e dialetti, il tedesco specialistico/scientifico e
divulgativo, il registro nei nuovi tipi di testo (siti web, blog, email etc.), linguaggio dei migranti, linguaggio giovanile, la riforma
ortografica come strumento di distinzione, elementi di femminismo linguistico come elementi di distinzione.
(2) concetti, riflessioni e teorie storiche e moderne sulla traduzione (traducibilità, equivalenza; teorie linguistiche, funzionali,
polisistemiche, culturali). La traduzione tecnico-scientifica e letteraria, con esempi di traduzioni.
Modalità di erogazione della didattica:
tradizionale (lezioni frontali e esercitazioni). Fanno parte del corso anche le esecitazioni della lettrice, la dott.ssa Flurschütz.
Modalità di accertamento:
Prova scritta (test di comprensione: riassunto + composizione; traduzione tedesco-italiano; test scritto relativo con domande ai
contenuti del corso). Esame orale: discussione in lingua tedesca sui contenuti del corso)
Testi di riferimento:
Studio d. Deutsch als Fremdsprache. Mittelstufe. Cornelsen-Verlag.
Nied Curcio, Maria (Hrsg.), Ausgewählte Phänomene zur kontrastiven Linguistik Italienisch-Deutsch. Milano: Franco Angeli (2008).
Neuland, Eva (Hrsg.), Variation im heutigen Deutsch. Perspektiven für den Sprachunterricht. Frankfurt usw.: Peter Lang (2006).
Moraldo, Sandro M. / Soffritti, Marcello (Hrsg.), Deutsch aktuell. Einführung in die Tendenzen der deutschen Gegenwartssprache.
Roma: Carocci (2004).
Erich Prunč, Entwicklungslinien der Translationswissenschaft. Von den Asymmetrien der Sprachen zu den Asymmetrien der Macht.
Berlin: Frank & Timme (2007).
Schreiber, Michael, Grundlagen der Übersetzungswissenschaft. Französisch, Italienisch, Spanisch. Tübingen: Max Niemeyer (2006).
Date degli esami:
scritti: 30./31.5.2011; 12./13.9.2011; 23./24.1.2012;
orali: 22.6.2011; 1.7.2011; 14.9.2011; 21.9.2011; 8.2.2012; 22.2.2012.
Per eventuali variazioni controllare sempre sul mio sito personale o sulla bacheca elettronica.
Recapito del docente:
studio: edificio “Buon Pastore”, I piano, stanza 7.
telefono: 0832/294430
e-mail: hempel@gerhardhempel.de
pagina web: www.gerhardhempel.de
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LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA INGLESE I con prova scritta
Prof. David Katan
Inizio lezioni: : Vedere Ia bacheca del docente.
Programma del Corso:
Presentations. Lo studente apprenderà come strutturare un intervento orale secondo uno stile anglo-americano, dandone poi prova
concreta. Inoltre lavorerà sulle nozioni relative ai tratti sovrasegmentali, in particolare l’intonazione (chunking, highlighting, tone e
key) e alla cinetica.
GET1a. Studio delle strutture morfosintattiche della lingua inglese come attività di recupero fino al livello B1 progredito dell’uso di
verbi, modali, e costruzioni verbali. (esercitazioni con il lettore)
Life in the United Kingdom: A Journey to Citizenship. Lettura e comprensione delle istituzioni, cultura, storia e tradizioni in Gran
Bretagna
X-Cultural Communication Lo studente affronterà le dinamiche della comunicazione interculturale. In particolare, studierà e farà
esperienza di: “culture shock” (il Model DMIS di Bennett), Attribution theory e “Reatribution Generator; MetaModel analysis, livelli
logici (inclusa la triade della cultura di E.T. Hall e le “mental maps of reality”), contesto situazionale e della cultura secondo
Malinowski; teoria e pratica del ‘contexting’ (con uno studio sincronico/diacronico) e l’impatto sulla comunicazione scritta; stili di
scrittura in italiano e in inglese; politeness theory; elementi di register theory e semiotica.
Language Portfolio. Un fascicolo di lavoro individuale che dimostri le ore impegnate in esercitazioni individuali, divise in ore di
oralità (ascolto/parlato/interazione e di scrittura/lettura). Di norma, queste comprenderanno le ore di lettorato e di partecipazione
a seminari, conferenze, ecc. in lingua inglese.
Testi di riferimento:
Home Office, 2007. Life in the United Kingdom: A Journey to Citizenship (Second Edition). The Stationery Office.
Katan D., 2004. Translating Cultures: An Introduction for Translators, Interpreters and Mediators, St. Jerome, Manchester.
Vince M. & Cerulli G. 2005. Inside Grammar. Macmillan (+ fascicoletto con soluzioni).
+ dispense disponibili su http://elp.lingue.unile.it/lms
Modalità di erogazione della didattica: Il corso si svolgerà in lingua inglese; didattica convenzionale, lezioni frontali e interattive
(role plays).
Modalità di accertamento:
Presentations La prova orale consiste in una presentazione di 5 minuti su un argomento reso noto un’ora prima della prova, seguita
da domande sul contenuto o/e sulla fonetica. Pass 18/30
GET1a 30 domande a scelta multipla. Pass 23/30
Life in the United Kingdom 25 Domande a scelta multipla (durata 45 minuti). Pass 15/25
X-Cultural Un elaborato scritto con 8-12 domande (durata 90 minuti). Brevi risposte scritte sulla teoria della communicazione e
sull’interculturalità. Pass 18/30
5Language Portfolio discussione orale del “Language Portfolio”. Qualora lo studente dimostrasse un rilevante impegno e mettesse in
pratica quanto appreso, la sua valutazione finale potrebbe aumentare fino a 2 punti.
Lezioni: Vedere Ia bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere Ia bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere Ia bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente:
studio: studio presidenti cdl, ex-sperimentale
telefono: 5422
e-mail: david.katan@unisalento.it
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LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA INGLESE II con prova scritta
Prof. David Katan

Programma del Corso:
GET4 Studio delle strutture morfosintattiche della lingua inglese come attività di recupero dell’uso di: verbi, modali, costruzioni
verbali, parti del discorso, costruzioni sintattiche e impiego appropriato del lessico fino al livello B2/C1 (capitoli 9, 11, 13, 15, 17,
19, 23, 25 del testo Destination C1 & C2) – lavoro in congiunzione con il lettorato.
Writing skills Si studieranno i concetti di testo e contesto, tema/rema, la struttura comunicativa, la coesione e la coerenza, ecc –
lavoro in congiunzione con il lettorato.
Tourism Gli studenti verranno avviati allo studio del mondo del turismo, con particolare attenzione al lessico di settore. Le aree di
studio comprenderanno: tipi di vacanza e turismo, promozione di una destinazione turistica, il linguaggio del barocco; il “tourist
gaze”, tipologie del turista; post/anti-turismo; il linguaggio della nostalgia
X-Cultural Lo studente studierà gli orientamenti culturali più pertinente alla comunicazione (p.e. HCC/LCC; action; Power distance;
UA; Particularism/universalism; Environment)
Watching the English Agli studenti verrà richiesto di leggere il testo, di ritrovare le ‘regole di comportamento’ illustrate dalla Fox in
materiale filmico e di commentare le scene.
Lo studente è tenuto a completare un “Language Portfolio”, un fascicolo di lavoro individuale che dimostri:
- le ore impegnate in esercitazione individuali, divise in ore di ascolto/parlato e ore di scrittura/lettura. Di norma, queste
comprenderanno le ore di lettorato e di esercitazione basate su materiale audiovisivo, partecipazione a seminari, conferenze, ecc. in
lingua inglese; materiali (ove pertinente) che documentino quanto sopra (es.: elaborati scritti, attestazioni)
Testi di riferimento:
Fox, K. 2004. Watching the English: The Hidden Rules of English Behaviour. London: Hodder & Stoughton.
Francesconi, S. 2007 English for Tourist Promotion: Italy in British Tourism Texts, Hoepli, Milano.
Katan D., 2004. Translating Cultures: An Introduction for Translators, Interpreters and Mediators, St. Jerome, Manchester.
Mann, M e S. Taylore-Knowles 2008, Destination C1 & C2, Macmillan, London
Zemarch, D. e L. Rumisek 2006 Academic Writing: from paragraph to essay, Macmillan.
+ dispense disponibili su http://elp.lingue.unile.it/lms
Modalità di erogazione della didattica: in lingua inglese, didattica convenzionale, lezioni frontali, esercitazioni, lavoro di gruppo e
seminari.
Modalità di accertamento: L’esame si articolerà in tre parti:
1.

GET4: 60 domande a risposta multipla sui principali punti grammaticali e lessicali della lingua. Si consiglia vivamente allo

studente di non tentare la prova 2) in mancanza di voto sufficiente in questa prova.
Elaborato scritto: Verifica della competenza:
a.

X-Cultural - domande con risposte breve

Tourism - test del lessico specializzato
Watching the English - tema di c. 500 parole
2.

Prova orale: la simulazione di una visita guidata

Language Portfolio discussione orale. Qualora lo studente dimostrasse un rilevante impegno e mettesse in pratica quanto appreso, la
sua valutazione finale potrebbe aumentare fino a 2 punti.
Lezioni; giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami:
- scritto 19 .01.2011, 06.06.2011,12.09.2011, 20.01.2012
- orale 03.02.2011, 18.02.2011; 21.06.2011, 05.07.2011; 09.09.2011, 23.09.2011; 31.01.2012, 15.02.2012
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente:
studio: studio presidenti cdl, ex-sperimentale
telefono: 5422
e-mail: david.katan@unisalento.it
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DIRITTO PRIVATO
Prof.ssa Olga Lombardi
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: L’ordinamento giuridico e le fonti del diritto – I soggetti: la persona fisica, le persone giuridiche – I beni –
Diritti reali e diritti di credito – Il negozio giuridico e il contratto – La famiglia – Le successioni.
Testi di riferimento:
TRIMARCHI P., 2009, Istituzioni di diritto privato, Milano, Giuffrè:
pp. 1-105 (con esclusione dei capp. VIII e IX e dei §§ 68 e 70);
153-164 (§ 113 escluso);
175-197 (§ 154 escluso);
210-214;
234-243 ( § 193 escluso);
247-251;
255-260;
264-271 ((con esclusione dei §§ 215 e 217);
276-279;
459-495 (con esclusione dei §§ 386- 388, 392, 411);
503-521((con esclusione dei §§ 419-421, 425);
675-685;
745-749.
Modalità di erogazione della didattica: Lezioni frontali.
Modalità di accertamento: Esame orale.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente:
studio: Dipartimento di studi aziendali, giuridici e ambientali – Ecotekne
telefono: 0832/298764
e-mail: olga.lombardi@unisalento.it
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ELEMENTI DI DIRITTO PRIVATO
Prof.ssa Olga Lombardi
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: L’ordinamento giuridico e le fonti del diritto – I soggetti: la persona fisica, le persone giuridiche - I beni –
Diritti reali e diritti di credito – La responsabilità civile – Il negozio giuridico e il contratto – La famiglia – Le successioni.
Testi di riferimento:
TRIMARCHI P., 2009, Istituzioni di diritto privato, Milano, Giuffrè:
pp. 1-115 (con esclusione dei capp. VIII e IX e dei §§ 68 e 76);
120-125;
140-149 (con esclusione dei §§ 100-105, 107);
153-164 (§ 113 escluso);
175-197 (§ 154 escluso);
210-214;
234-243 ( § 193 escluso);
247-251;
255-260;
264-271 ((con esclusione dei §§ 215 e 217);
276-279;
459-495 (con esclusione dei §§ 386- 388, 392, 411);
503-521((con esclusione dei §§ 419-421, 425);
675-685;
745-749.
Modalità di erogazione della didattica: Lezioni frontali.
Modalità di accertamento: Esame orale.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente:
studio: Dipartimento di studi aziendali, giuridici e ambientali – Ecotekne
telefono: 0832/298764
e-mail: olga.lombardi@unisalento.it
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LETTERATURA INGLESE II
Prof. David Lucking
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: Il corso, svolto interamente in lingua inglese, si articolerà in due moduli distinti, il primo dedicato a The
Merchant of Venice di William Shakespeare e il secondo ad alcuni testi rappresentativi della letteratura britannica moderna nel loro
contesto storico e intellettuale. Ove possibile, versioni di pubblico dominio dei testi prescritti, e eventuale materiale di supporto,
verranno resi disponibili sul sito web del docente (http://davidlucking.com). Ulteriori dettagli saranno forniti durante le lezioni.
Oltre ai testi letterari in programma, lo studente dovrà conoscere a grandi linee lo sviluppo della letteratura inglese dall’età
vittoriana alla seconda guerra mondiale. Contenuto del Corso: Sfondo storico, intellettuale, e letterario dell’epoca moderna; poesia;
teatro; prosa; analisi critica di testi letterari illustrativi.
Testi di riferimento:
Testi prescritti
- William Shakespeare
The Merchant of Venice
- Poesia
Corpus di letture distribuite durante il corso, comprendente opere di Matthew Arnold, Robert Browning, Gerard Manley Hopkins,
Rupert Brooke, John McCrae, Wilfred Owen, Siegfried Sassoon, W. B. Yeats, Dylan Thomas, e T. S. Eliot
- Teatro
Samuel Beckett, Waiting for Godot
- Prosa
Joseph Conrad, Heart of Darkness
Henry James, The Turn of the Screw
James Joyce, “The Dead”
D. H. Lawrence, The Virgin and the Gypsy
Virginia Woolf, “Kew Gardens”
George Orwell, “Shooting an Elephant”
Testi critici consigliati
Lucking, David. 1997. Plays Upon the Word: Shakespeare’s Drama of Language. Lecce: Milella. Cap. 3.
Dispense. Disponibili sul sito web del docente.
Storia letteraria
Lo sviluppo della letteratura inglese dall’epoca vittoriana alla seconda guerra mondiale. Moduli specifici saranno messi a
disposizione sul sito web del docente.
Modalità di erogazione della didattica: Lezioni frontali. Il corso sarà svolto in lingua inglese.
Modalità di accertamento: Esame orale, svolto in lingua inglese.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Recapito del docente:
studio: Buon Pastore
telefono: 0832-336424
e-mail: david.lucking@unisalento.it
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LETTERATURA INGLESE II
Prof. David Lucking
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: Il corso, svolto interamente in lingua inglese, verterà sulla letteratura inglese del Rinascimento nel suo
contesto storico, sociale, e intellettuale, con particolare riferimento al teatro shakespeariano. Ove possibile, versioni di pubblico
dominio dei testi prescritti, e eventuale materiale di supporto, verranno resi disponibili sul sito web del docente
(http://davidlucking.com). Ulteriori dettagli saranno forniti durante le lezioni. Contenuto del Corso: sfondo storico, intellettuale, e
letterario dell’epoca elisabettiana; origini e lineamenti del teatro elisabettiano; vita e opere di Shakespeare; tematiche
shakespeariane; lettura analitica dei testi letterari in programma.
Testi di riferimento:
Testi prescritti
William Shakespeare, Sonnets, Romeo and Juliet, The Merchant of Venice, Julius Caesar, Hamlet, Macbeth, The Tempest
Christopher Marlowe, Doctor Faustus (brani scelti)
Ben Jonson, Volpone (brani scelti)
Corpus di letture distribuite durante il corso, comprendente opere di Edmund Spenser, Philip Sidney, John Donne, e Ben
Jonson.
Testi critici consigliati
Kermode, Frank. 2004. The Age of Shakespeare. London: Phoenix.
Lucking, David. 2007. The Shakespearean Name: Essays on "Romeo and Juliet", "The Tempest", and Other Plays. Bern-BerlinBruxelles-Frankfurt/M-New York-Oxford-Wien: Peter Lang. Capitoli relativi ai testi shakespeariani in programma.
Lucking, David. 1997. Plays Upon the Word: Shakespeare’s Drama of Language. Lecce: Milella. Capitoli relativi ai testi shakespeariani
in programma.
Modalità di erogazione della didattica: Lezioni frontali. Il corso sarà svolto in lingua inglese.
Modalità di accertamento: Esame orale, svolto in lingua inglese.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Recapito del docente:
studio: Buon Pastore
telefono: 0832-336424
e-mail: david.lucking@unisalento.it
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LETTERATURA INGLESE II
Prof. David Lucking
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: Il corso, svolto interamente in lingua inglese, verterà sulla letteratura inglese del Rinascimento nel suo
contesto storico, sociale, e intellettuale, con particolare riferimento al teatro shakespeariano. Ove possibile, versioni di pubblico
dominio dei testi prescritti, e eventuale materiale di supporto, verranno resi disponibili sul sito web del docente
(http://davidlucking.com). Ulteriori dettagli saranno forniti durante le lezioni. Contenuto del Corso: sfondo storico, intellettuale, e
letterario dell’epoca elisabettiana; origini e lineamenti del teatro elisabettiano; vita e opere di Shakespeare; tematiche
shakespeariane; lettura analitica dei testi letterari in programma.
Testi di riferimento:
Testi prescritti
William Shakespeare, Sonnets, Romeo and Juliet, The Merchant of Venice, Julius Caesar, Hamlet, Macbeth, The Tempest
Christopher Marlowe, Doctor Faustus (brani scelti)
Ben Jonson, Volpone (brani scelti)
Corpus di letture distribuite durante il corso, comprendente opere di Edmund Spenser, Philip Sidney, John Donne, e Ben
Jonson.
Testi critici consigliati
Kermode, Frank. 2004. The Age of Shakespeare. London: Phoenix.
Lucking, David. 2007. The Shakespearean Name: Essays on "Romeo and Juliet", "The Tempest", and Other Plays. Bern-BerlinBruxelles-Frankfurt/M-New York-Oxford-Wien: Peter Lang. Capitoli relativi ai testi shakespeariani in programma.
Lucking, David. 1997. Plays Upon the Word: Shakespeare’s Drama of Language. Lecce: Milella. Capitoli relativi ai testi shakespeariani
in programma.
Modalità di erogazione della didattica: Lezioni frontali. Il corso sarà svolto in lingua inglese.
Modalità di accertamento: Esame orale, svolto in lingua inglese.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Recapito del docente:
studio: Buon Pastore
telefono: 0832-336424
e-mail: david.lucking@unisalento.it
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DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE
Prof.ssa Maria Maggio
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: A partire dallo statuto epistemologico della glottodidattica, il corso mira a far riflettere sui meccanismi di
acquisizione/apprendimento e sulle diverse teorie relative all’apprendimento e all’insegnamento delle lingue straniere, fornendo
indicazioni operative per l’attività didattica.
Processi di acquisizione delle lingue. L’ipotesi contrastiva. L’interlingua. L’analisi degli errori.
Modelli teorici e metodologici per la didattica delle lingue.
Il Quadro comune europeo di riferimento.
La centralità dell’apprendente. Motivazione, stili cognitivi e strategie di apprendimento.
La competenza comunicativa. La componente socio-pragmatica. La “competenza interculturale”.
Le abilità linguistiche.
Il lessico.
Grammatica “pedagogica” e riflessione metalinguistica.
Strategie e tecniche glottodidattiche.
Sillabo, curricolo, unità didattica, modulo, unità di apprendimento.
Le tecnologie glottodidattiche.
L’uso veicolare della lingua straniera. CLIL
L’italiano come L2.
Verifica e valutazione.
La certificazione delle competenze in lingua straniera. Il Portfolio europeo delle lingue.
Testi di riferimento:
- Paolo E. Balboni, Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse, Utet, Torino 2008.
- Consiglio d’Europa, Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento insegnamento valutazione, trad. it. di
Franca Quartapelle e Daniela Bertocchi, La Nuova Italia-Oxford, Milano 2002.
- Maria Maggio, Le parole scritte dei ragazzi stranieri, Pensa Multimedia, Lecce 2009.
Letture di approfondimento:
- Umberto Capra, Tecnologie per l’apprendimento linguistico, Carocci, Roma 2005.
- Paola Leone, Comunicazione mediata dal computer e apprendimento linguistico, in “Studi di glottodidattica”, 2009, 1, pp. 90106(reperibile all’indirizzo: <http://ojs.cimedoc.uniba.it/index.php/glottodidattica/article/viewFile/77/71>)
- Daniel Coste (a cura di), Un documento europeo di riferimento per le lingue dell’educazione?, trad. it. di Rosa Calò e Silvana
Ferreri, Sette Città, Viterbo 2009.
- Antonio Amato (a cura di), Analisi contrastiva e analisi degli errori. Problematica, Bulzoni, Roma 1981.
Modalità di erogazione della didattica: Lezioni frontali e esercitazioni.
Modalità di accertamento: Esame orale.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente: Vedere la bacheca del docente
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PROCESSI E STRATEGIE PER L’APPRENDIMENTO LINGUISTICO
Prof.ssa Maria Maggio
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: Attraverso la riflessione sui meccanismi di acquisizione/apprendimento di una lingua diversa da quella
materna e sulla dimensione affettiva ed emozionale dell’interazione verbale e della comunicazione, il corso mira a potenziare la
competenza glottomatetica dello studente per favorire l’autonomia nell’apprendimento delle lingue straniere.
L’acquisizione del linguaggio: imitazione, creatività e interazione sociale
L’ipotesi contrastiva
L’interlingua
La competenza comunicativa
L’input
L’ascolto e il parlato: conoscenze dichiarative e procedure di decodifica e interpretazione, di elaborazione e codifica
Variabili interne ed esterne all’individuo. Strategie di apprendimento
Interazione comunicativa e interazione didattica
Tecnologie e apprendimento linguistico
L’apprendimento delle lingue straniere nel Quadro comune europeo di riferimento
Testi di riferimento:
- Camilla Bettoni, Imparare un’altra lingua, Laterza, Roma-Bari 2004[4].
- Piera Margutti, Comunicare in una lingua straniera, Carocci, Roma 2004.
- Consiglio d’Europa, Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento insegnamento valutazione, trad. it. di
Franca Quartapelle e Daniela Bertocchi, La Nuova Italia-Oxford, Milano 2002.
Letture di approfondimento:
- Roberto Dolci, Gianfranco Porcelli, Multimedialità e insegnamenti linguistici, Utet, Torino 2006.
- Paola Leone, Comunicazione mediata dal computer e apprendimento linguistico, in “Studi di glottodidattica”, 2009, 1, pp. 90-106
(reperibile all’indirizzo: <http://ojs.cimedoc.uniba.it/index.php/glottodidattica/article/viewFile/77/71>)
- Silvana Ferreri, Parole tra quantità e qualità, in I. Tempesta, M. Maggio (a cura di), Linguaggio, mente, parole, FrancoAngeli,
Milano 2006, pp. 131-146.
Modalità di erogazione della didattica: Lezioni frontali e esercitazioni.
Modalità di accertamento: Esame orale.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente: Vedere la bacheca del docente
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LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA INGLESE III: linguaggi specifici
Prof. Elena Manca
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso:
Il corso intende analizzare le caratteristiche dei linguaggi specifici inglesi e di alcuni generi testuali. Particolare attenzione sarà
dedicata a generi quali scientific papers, business letters, news articles, tourist websites, instruction manuals ad altri. Al termine del
corso gli studenti disporranno degli strumenti teorici e pratici necessari per produrre in piena autonoma vari generi testuali in lingua
inglese.
Verranno inoltre approfonditi aspetti grammaticali relativi al livello First|Advanced e verranno svolte esercitazioni per potenziare le
capacità di ascolto e comprensione.
Testi di riferimento: dispense fornite dalla docente
Modalità di erogazione della didattica: tradizionale
Modalità di accertamento: prova scritta e orale
Lezioni: vedere bacheca docente
Giorni, orario e luogo di ricevimento: vedere bacheca docente
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente:
studio: Buon Pastore, 1 piano
telefono: 0832\294436
e-mail: elena.manca@unisalento.it
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TRADUZIONE SCRITTA – LINGUA INGLESE
Prof. Elena Manca
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso:
Il corso intende analizzare le caratteristiche del linguaggio del turismo in inglese e in italiano attraverso l’analisi di siti web di
agriturismi, hotel e campeggi. Gli studenti verranno guidati alla scoperta della fraseologia propria di tale linguaggio, degli aspetti
culturali che caratterizzano il tipo di promozione turistica e delle strategie traduttive da adottare. Verranno proposti diversi lavori di
traduzione che verranno corretti e commentati durante le ore di lezione. Al termine del corso gli studenti disporranno degli
strumenti teorici e pratici necessari per tradurre in piena autonoma siti web turistici da e verso l’italiano e l’inglese.
Testi di riferimento: dispense fornite dalla docente
Modalità di erogazione della didattica: tradizionale
Modalità di accertamento: prova scritta costituita da una traduzione verso l’inglese e una traduzione verso l’italiano con commenti
alle strategie adottate.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente:
studio: Buon Pastore, 1 piano
telefono: 0832\294436
e-mail: elena.manca@unisalento.it

81

LINGUA E CULTURA GIAPPONESE 1
Dott. Antonio Manieri
Programma del Corso:
Lingua: Il corso prevede il potenziamento delle competenze di comprensione e produzione orali e scritte della
lingua giapponese. Si mira al raggiungimento del livello N4 del nuovo Nihongo nōryoku shiken.
Il modulo sarà integrato dalle esercitazioni di pratica della lingua tenute dalla dott.ssa Morita.
Cultura: Storia e letteratura giapponese con particolare riferimento ai rapporti fra lingua, scrittura e cultura nel
periodo antico. La conoscenza dei maggiori generi letterari che hanno caratterizzato la produzione letteraria sarà
accompagnata da un adeguato trattamento delle opere e degli autori più significativi. Parte delle lezioni sarà
dedicata all'avviamento alla lingua giapponese antica, attraverso la lettura di testi significativi.
Testi di riferimento:
Lingua:
Kiyama Mika, 2007, Nyūsu de fuyasu jōkyū e no goi-hyōgen, Tōkyō: Alc.
Jacqueline Pigeot, 1998, Manuel de japonais classique, Paris: L’Asiathèque.
Testi in lingua originale forniti dal docente.
Testi di consultazione:
Makino, Seiichi & Tsutsui Michio, 2005, A Dictionary of Intermediate Japanese Grammar, Tōkyō: The Japan Times.
Makino, Seiichi & Tsutsui Michio, 2008, A Dictionary of Advanced Japanese Grammar, Tōkyō: The Japan Times.
Shirane, Haruo, 2005, Classical Japanese: A Grammar, New York: Columbia University Press.
Cultura:
Shirane, Haruo, 2007, Traditional Japanese Literature. An Anthology, Beginnings to 1600, New York: Columbia
University Press.
Shirane, Haruo, 2008, Early Modern Japanese Literature: An Anthology, 1600-1900, New York: Columbia University
Press.
Mason, R.H.P. & J.C. Caiger, 1997 (1973), A History of Japan (Revised Edition), Tōkyō: Tuttle.
Migliore, Maria Chiara, 2003, “L’anthologie entre tradition et transformation: les recueils de poèmes en chinois au
Japon (VIIIe-IXe siècle)”, Extrême-Orient, Extrême-Occident, 25, pp. 39-53.
Altri articoli e testi saranno forniti dal docente.
Modalità di erogazione della didattica: Lezioni frontali con uso di audiovisivi, esercitazioni di lettura e analisi di
testi, esercitazioni in laboratorio per consultazione di dizionari, testi on line, corpora.
Parte del corso sarà tenuta in sessioni on line tramite la piattaforma elettronica.
Modalità di accertamento: Prova scritta e orale.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
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LINGUA E TRADUZIONE GIAPPONESE
Prof. Antonio Manieri
Programma del Corso: Il corso sarà strutturato in due moduli sviluppati parallelamente.
Il modulo A “Lingua giapponese: corso integrato avanzato” prevede il potenziamento delle competenze di
comprensione e produzione orali e scritte della lingua giapponese. Si mira al raggiungimento del livello N4/N5 del
nuovo Nihongo nōryoku shiken. Il modulo sarà integrato dalle esercitazioni di pratica della lingua tenute dalla
dott.ssa Morita.
Il modulo B “Linguistica testuale del giapponese” prevede una riflessione sul "testo giapponese", con particolare
attenzione alle peculiarità lessico-grammaticali, sintattiche e pragmatico-discorsive. Saranno utilizzati i principali
strumenti per l’analisi linguistica dei testi e per la traduzione, quali corpora, dizionari elettronici e online,
raccolte terminografiche ecc.. I testi di riferimento saranno di varia tipologia e argomento e serviranno in parte
per approfondire le competenze linguistiche acquisite durante gli anni precedenti, in parte per sviluppare la
conoscenza dei diversi lessici specialistici.
Testi di riferimento:
Per il modulo A:
Kiyama Mika, 2007, Nyūsu de fuyasu jōkyū e no goi-hyōgen, Tōkyō: Alc.
Testi di consultazione
Makino, Seiichi & Tsutsui Michio, 2005, A Dictionary of Intermediate Japanese Grammar, Tōkyō: The Japan Times.
Makino, Seiichi & Tsutsui Michio, 2008, A Dictionary of Advanced Japanese Grammar, Tōkyō: The Japan Times.
Per il modulo B:
Maynard Senko, 1997, Japanese Communication. Language and Thought in Context, Honolulu: University of Hawaii
Press (capp. 4, 6, 7, 8 e 9).
Maynard Senko, 1998, Principles of Japanese Discourse. A Handbook, Cambridge: CUP.
La bibliografia completa e i testi da analizzare saranno forniti dal docente durante il corso.
Dizionari elettronici consigliati:
Casio® XD-SP7400
Casio® XD-GP6900
Modalità di erogazione della didattica: Lezioni frontali, esercitazioni in laboratorio, sessioni online (piattaforma elearning).
Modalità di accertamento: Le conoscenze e competenze raggiunte nel modulo A saranno verificate con:
- una prova scritta che include:
1) lettura e scrittura di kanji;
2) prova di grammatica;
3) comprensione di testi scritti (senza dizionario);
- una prova orale che include:
1) lettura di testi
2) colloquio in giapponese
Il modulo B prevede attività on line sulla piattaforma ELP, fra cui: analisi di testi; esercitazioni di ricerca
lessicografica e terminografica su corpora; traduzioni individuali e di gruppo.
La valutazione finale terrà conto dei risultati dell’esame finale e della partecipazione alle attività on line e in classe.
Lezioni; Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.

83

ELEMENTI DI CRITICA DANTESCA
Prof. Valerio Marucci
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: Il corso è progettato come formazione specialistica di carattere eminentemente letterario, tanto da
comprendere, ma da non occuparsi primariamente di complessi argomenti filologici, che potranno incontrarsi nell’indagine critica
ma che non ne costituiranno mai il centro. Poiché la struttura del corso è seminariale, la partecipazione diretta e impegnata degli
studenti è condizione irrinunciabile per la sua riuscita; per lo stesso motivo, si intende limitare il campo a non più di 15-20 studenti i
quali, con l’iscrizione, si impegnano a una costante frequenza. L’argomento proposto è “Malebolge e il comico di Dante”.
Testi di riferimento:
I testi di riferimento sono costituiti dai canti XVIII-XXIX dell’Inferno (in qualsiasi buona ediz. commentata); i contributi critici saranno
estratti principalmente dalle opere di Sanguineti, Battaglia Ricci, Orvieto, Malato e saranno specificati all’inizio del corso – si tratta
in molti casi di fotocopie da opere più vaste, comunque possedute dalle biblioteche dell’Università del Salento e ivi consultabili.
Un calendario di colloqui con il docente, ulteriori informazioni e date d’esame saranno resi noti prima dell’inizio del corso.
Modalità di erogazione della didattica: Vedere la bacheca del docente.
Modalità di accertamento: Vedere la bacheca del docente.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate
Recapito del docente: Vedere la bacheca del docente
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LETTERATURA ITALIANA
Prof. Valerio Marucci
Inizio lezioni: Vedere bacheca del docente.
Programma del Corso: Dante Alighieri: lettura dell’Inferno.
Il programma intende avvicinare gli studenti del primo anno di corso a una lettura del nostro maggiore e più antico classico,
attraverso la conoscenza commentata di almeno 15 canti dell’ Inferno, in modo tale da consentire, muovendo da una puntuale
parafrasi, un adeguato approfondimento tecnico tanto dei problemi di contenuto ideologico, quanto dei principali ostacoli linguistici,
filologici e interpretativi del testo proposto.
Gli obiettivi del corso riguardano quindi sia una conoscenza ravvicinata della lingua antica, sia un accostamento alla poesia di Dante
tramite l’indagine letteraria specifica.
Testi di riferimento:
Il testo di riferimento per la preparazione degli studenti è E. MALATO, Dante, Salerno ed., Roma, 2001, a cui si aggiunge il commento
diretto del testo esposto nelle lezioni (accettata ogni ediz. del testo dell’Inferno, consigliata quella a cura di Pasquini e Quaglio –
Garzanti).
La parte istituzionale comprende la storia letteraria e l’antologia dei primi secoli (XIII–XV), secondo il nuovo piano che si allega. I testi
di riferimento sono: Storia della letteratura italiana, a cura di A. BATTISTINI, Bologna, Il Mulino, voll. I (Il Duecento e il Trecento, L.
Surdich) e II (Il Quattrocento e il Cinquecento, R. Bruscagli, capp. I–IV). Per l’antologia, in libera scelta, si consigliano tuttavia i
volumi curati da PAZZAGLIA, Bologna, Zanichelli.
Programma antologico 1°
(Complemento per programmi monografici dei secc. XIII, XIV, XV)
La scuola siciliana – Iacopo da Lentini (2/3 testi)
Cielo d’Alcamo: Rosa fresca aulentissima
Guittone d’Arezzo: 2 testi
Guido Guinizzelli: 3 testi
Guido Cavalcanti: 3 testi
Cino da Pistoia: 1 testo
Francesco d’Assisi: Cantico di frate Sole
Iacopone da Todi: Pianto della madonna addolorata + un testo a scelta
Dante Alighieri: Vita Nuova, almeno 5 capitoli e 5 testi poetici
Convivio: almeno 5 capitoli
Monarchia: almeno 3 capitoli in traduzione
De vulgari Eloquentia: almeno 2 capitoli in traduzione
Commedia: 5 canti di ogni cantica (tot. 15, a scelta)
Dino Compagni: 3 capitoli
Giovanni Villani: 5 capitoli
Francesco Petrarca: RVF, almeno 10 testi
Secretum: almeno 3 capitoli in traduzione
Epistolae: almeno 3 lettere in traduzione
Giovanni Boccaccio: Decameron, almeno 10 novelle
Caterina da Siena: 2 lettere
Franco Sacchetti: Trecentonovelle: 3 novelle
Burchiello: 2 testi
Masuccio Salernitano: 2 novelle
Leon Battista Alberti: 2 testi a scelta
Lorenzo de’Medici: 5 testi a scelta
Angelo Poliziano: 3 testi a scelta
Matteo Maria Boiardo: L’innamoramento di Orlando: almeno 3 brani
Leonardo da Vinci: 2 testi
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Modalità di erogazione della didattica: Vedere la bacheca del docente.
Modalità di accertamento: Vedere la bacheca del docente.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente: Vedere la bacheca del docente
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LETTERATURA ITALIANA
Prof. Antonio Marzo
Inizio Lezioni: Vedere la bacheca del docente.I semestre, 27 settembre
Programma del Corso: La letteratura italiana tra comico e sublime.
Nel corso delle lezioni, saranno presi in considerazione i momenti, i personaggi e i testi principali della letteratura
italiana, dalla Scuola poetica siciliana a Verga, al fine di mettere in evidenza la dialettica esistente tra i due piani –
quello comico e quello aulico – sui quali si è sviluppata la storia letteraria italiana.
Testi di riferimento:
Per lo studio delle linee essenziali della storia della letteratura italiana: G. FERRONI, Profilo storico della letteratura
italiana (vol. unico)
Per l’antologia: Pazzaglia o Martignoni- Segre (l’elenco dei brani da leggere è disponibile in Istituto).
Per la lettura di almeno 5 canti (10 canti per i non frequentanti) della Divina Commedia, uno dei seguenti commenti:
Sapegno, Bosco-Reggio, Pasquini-Quaglio, Vallone-Scorrano, Chiavacci-Leonardi.
Appunti dalle lezioni (i non frequentanti integreranno con la lettura di P. ORVIETO - L. BRESTOLINI, La poesia comicorealistica, Roma, Carocci, 2000).
Modalità di erogazione della didattica: Lezioni frontali, esercitazioni e seminari.
Modalità di accertamento: Esame orale.
Orario delle lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Recapito del docente:
studio: n. 5 al primo piano del Palazzo ex GIL
telefono: 0832296326
e-mail: antonio.marzo@unisalento.it
sito internet: www.unile.it/lettita
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STORIA DEL TEATRO INGLESE
Prof.ssa Tiziana Mezzi
Programma del Corso: Il corso intende fornire agli studenti gli strumenti per potersi impadronire delle tecniche di scrittura sottese
alla stesura del testo teatrale. Pensare a una rappresentazione scenica come a un laboratorio mira a evidenziare i processi
linguistico-semiotici che permettono di interpretare il livello totalmente metaforizzato di ogni testo letterario.
Il corso si articola in due moduli:
1o Modulo: Semiotica del testo teatrale
2o Modulo: Il laboratorio testuale: Rock 'n' Roll di Tom Stoppard
Testi di riferimento:
1°modulo
Testi primari: Dispense distribuite nel corso delle lezioni.
2° modulo:
Testi primari:
o

Stoppard T. (2006), Rock 'n' Roll, London: Faber and Faber.

o

Pinero, A.W., The Second Mrs. Tanqueray, un'edizione a scelta.

o

Shakespeare, W., Romeo and Juliet, The Arden Shakespeare, London: Routledge.

o

Dispense distribuite nel corso delle lezioni.
Testi secondari:

o

Styan, J.L. Styan (1996), The English Stage. A History of Drama and Performance, Cambridge: Cambridge University Press.

o

Roberts, S. (1998), Romeo and Juliet, Plymouth: Northcote House Publishers.
Gli studenti non frequentanti concorderanno il programma con la docente.
Modalità di erogazione della didattica: Lezioni frontali, confronto sui testi, relazioni di ricerca, esercitazioni, lavoro di gruppo e
individuale. Il corso sarà tenuto in lingua inglese.
Modalità di accertamento: Il corso prevede una tesina scritta costituita da una prova di analisi testuale e da un colloquio orale che
testerà la conoscenza teorica e pratica delle tematiche trattate durante il corso di base.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente:
studio: Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, edificio Buon Pastore, studio n. 11, II piano, (c/o studio del Prof. D. Katan)
telefono: 0832 294437
e-mail: tiziana.mezzi@unisalento.it
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STORIA DEL CRISTIANESIMO
Prof.ssa Antonella Micolani
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente
Programma del Corso: Il corso mira ad approfondire la storia del Cristianesimo fin dalle sue origini, guardando attraverso una
prospettiva storica sensibile al contributo decisivo che esso ha offerto alla formazione dell’Europa cristiana. Obiettivo precipuo è un
confronto continuo fra il patrimonio cristiano tradizionale e la cultura e la società in cui questo patrimonio si manifesta, puntando
l’attenzione sui vari tipi di cristianesimo che si sono susseguiti storicamente, sui loro legami ma anche sulle loro differenze.
Nella seconda parte del corso si passerà alla lettura e al commento di una delle opere più importanti della storia della letteratura
cristiana, Historia Lausiaca, scritta da Palladio e che ha avuto un’ampia diffusione in Oriente e in Occidente
Testi di riferimento:
Per la parte generale:
G. Filoramo – D. Menozzi, Storia del Cristianesimo – L’Antichità, Roma-Bari, Laterza 2a edizione 2004
Per la parte monografica:
G. J. M. Bartelink (a cura di), La Storia Lausiaca di Palladio, Fondazione Lorenzo Valla, Mondadori 2001
Modalità di erogazione della didattica: Didattica convenzionale caratterizzata da lezioni frontali
Modalità di accertamento: Esame orale
Lezioni: Vedere la bacheca del docente
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente
Recapito del docente:
studio: stanza 38/c, III piano, Pal. Parlangeli
telefono: 0832-294646; 328/6583246
e-mail: antonella.micolani@ateneo.unile.it
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LINGUA ITALIANA
Prof.ssa Annarita Miglietta
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: La lingua italiana oggi: le strutture e la variazione nel repertorio linguistico italiano contemporaneo, con
particolare attenzione per i problemi della norma e per le varietà diastratiche, diafasiche e diamesiche. I problemi della scrittura
(con esercitazioni).
Testi di riferimento:
- S. Fogliato, 2006, Strumenti per l’italiano, Torino: Loescher, volume B, La lingua e le sue strutture
- A.A.Sobrero – A. Miglietta, A.A. 20095, Introduzione alla linguistica italiana, Roma-Bari: Laterza
- G. Basile – A.R. Guerriero – S. Lubello, 2006, Competenze linguistiche per l’accesso all’Università, Roma: Carocci.
Modalità di erogazione della didattica: Didattica convenzionale: lezioni frontali, esercitazioni.
Modalità di accertamento: Esonero parziale (facoltativo, non propedeutico), con test a risposta multipla; prova orale.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Recapito del docente:
studio: Edificio Codacci-Pisanelli, primo piano, studio n. 19
telefono: 0832-296325
e-mail: Annarita.Miglietta@tele2.it
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LINGUISTICA ITALIANA
Prof. Annarita Miglietta
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: Analisi delle strutture della lingua italiana e dei relativi processi di innovazione e conservazione.
Approfondimento di alcuni fenomeni connessi alla specificità delle strutture macro e microtestuali di testi specialistici e settoriali
(riviste specialistiche di automobili, testi di medicina divulgativa, testi amministrativi, ecc.).
Testi di riferimento:
- Raffaele Simone, Fondamenti di Linguistica, Roma-Bari, Laterza, 200718. Capitoli: 4, 5, 6, 7,8,11, 12, 13.
- Tommaso Raso, La scrittura burocratica, Roma, Carocci, 2005.
Modalità di erogazione della didattica: Didattica convenzionale: lezioni frontali, esercitazioni.
Modalità di accertamento: Prova orale.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Recapito del docente:
studio: Edificio Codacci-Pisanelli, primo piano, studio n. 19
telefono: 0832-296325
e-mail: Annarita.Miglietta@tele2.it
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ECONOMIA POLITICA
Prof.ssa Larysa Minzyuk
Programma del corso
Il corso si propone di fornire gli strumenti principali per comprendere gli elementi costitutivi dell’economia politica.
Parte I
La prima parte del corso è dedicata all’introduzione dei concetti di base ed i principali modelli teorici di riferimento di
microeconomia e macroeconomia.
•

Le decisioni di consumo e di offerta

•

Costi, offerta e concorrenza perfetta

•

Struttura di mercato e concorrenza imperfetta

•

I mercati dei fattori produttivi e la distribuzione del reddito

•

Il governo dei mercati

•

La produzione e il reddito nazionale

•

•

o

I dati macroeconomici

o

La determinazione del livello della produzione

o

La politica fiscale e il commercio internazionale

Moneta, tassi di interesse e produzione
o

La moneta e le banche

o

I tassi di interesse e la politica monetaria

o

Tassi di interesse, domanda aggregata e livello produzione

Offerta aggregata, inflazione e disoccupazione
o

Offerta aggregata e tasso di inflazione di equilibrio

o

L’inflazione

o

La disoccupazione

•

La macroeconomia delle economie aperte

•

Crescita e cicli economici

Parte II
La seconda parte del corso è dedicata ai temi più rilevanti del dibattito attuale della politica economica in un contesto globale.
•

Commercio, sviluppo e globalizzazione

•

Gli attori globali della politica economica internazionale

•

o

Il Fondo Monetario Internazionale

o

Il gruppo “Banca Mondiale”

o

L'organizzazione Mondiale del Commercio (OMC)

o

L'ONU e le sue Agenzie Specializzate

o

Il coordinamento inter-governativo

o

La Società civile globale

La politica economica della transizione. La politica della transizione in Russia vs. la politica della transizione in Cina.

•
Testi di riferimento
Begg, D., Fisher, S., Dornbusch, R. Introduzione all’economia: Gli operatori, i mercati e il sistema economico. Hoepli
P. Montalbano, U.Triulzi, La politica economica internazionale, UTET Università.
Modalità di accertamento
La seconda parte del corso prevede una serie di seminari durante i quali sarà richiesta la partecipazione attiva degli studenti. In
particolare, gli studenti avranno la possibilità di svolgere un lavoro di gruppo su uno degli argomenti pertinenti alla seconda parte del
corso e di presentarlo durante i seminari. Il voto ottenuto per il lavoro di gruppo contribuirà per un 1/3 al voto finale. Il restante 2/3
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sarà dato dal risultato dell’esame, ottenuto svolgendo esclusivamente i tre quesiti riguardanti gli argomenti della prima parte del
corso. Per gli studenti non frequentanti o quelli che sceglieranno di non partecipare ai seminari sarà richiesto di sostenere l’esame
completo, composto da sei quesiti riguardanti gli argomenti sia della prima che della seconda parte del corso. L’assegnazione degli
argomenti per il lavoro di gruppo e l’assistenza nella preparazione delle presentazioni avverrà durante l’orario di ricevimento.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente
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STORIA CONTEMPORANEA
Prof.ssa Cosima Nassisi
Inizio Lezioni: Vedere la bacheca del docente
Programma del Corso: Il corso propone un quadro storico e storiografico interpretativo degli avvenimenti e delle grandi questioni
della storia politica del Novecento dei paesi europei ed extraeuropei: evoluzione delle classi sociali e degli stati, modernizzazione
economica e politica, formazione della società, di regimi e di partiti di massa, le prassi della violenza collettiva e le organizzazioni
delle società in guerra nel corso del XX secolo (guerre mondiali, rivoluzioni e guerre civili) e le forme di superamento, politico e
psicologico, del trauma bellico alla ricerca di un nuovo ordine mondiale. Al termine del corso lo studente: - conosce gli elementi
fondamentali della storia contemporanea - è in grado di misurarsi criticamente con le principali problematiche e i fondamentali nodi
dell’evoluzione storica contemporanea - ha acquisito la capacità di analizzare i principali eventi storici dell’età contemporanea in
chiave diacronica e sincronica.
Testi di riferimento:
Parte istituzionale (manualistica)
Paolo Pombeni (a cura di), Introduzione alla Storia Contemporanea; Bologna, Il Mulino (versione 2006), cap. XIX-XXXI (compreso)
Parte monografica
Un volume a scelta tra i seguenti:
Caroli-Gatti, Storia del Giappone, Laterza
J. A.G. Roberts, Storia della Cina, Il Mulino
Martin McCauley, Stalin e lo stalinismo, Il Mulino
Thomas G. Fraser, Il conflitto arabo-israeliano, Il Mulino
Modalità di erogazione della didattica: Lezione frontale e audiovisivi, esercitazioni con tesine di approfondimento su particolari
temi, discussione di gruppo, analisi di testi storicamente e scientificamente significativi ecc.
Modalità di accertamento:Esame orale e scritto
Lezioni : Lunedì, ore 16-18; Mercoledì, ore 8-9; Venerdì, ore 11-13
Giorni, orario e luogo di ricevimento:
Mercoledì, 9,30-11,30
Palazzo Parlangeli- I Piano (stanza !9/A)
Date degli esami: 2 e 28 febbraio 2011; 30 maggio; 13 e 27 giugno; 27 settembre; 10 e 25 ottobre; 6 e 27 febbraio 2012
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente:
studio: Palazzo Parlangeli – I piano (stanza 19/A)
telefono: o832294658
e-mail: cosima.nassisi@unisalento.it
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STORIA DELLE COMUNICAZIONI DI MASSA
Prof.ssa Cosima Nassisi
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente
Programma del Corso:
Il corso si propone di fornire allo studente le conoscenze essenziali per affrontare lo studio approfondito della disciplina e delle sue
problematiche essenziali. Inoltre, ci sembra utile e interessante indagare gli anni esaltanti del dopo la Liberazione, quando l’Italia si
trovò ad interrogarsi su se stessa, e avvertì la necessità di operare una profonda, radicale, trasformazione nella società, nel
costume, negli usi, nella mentalità e, naturalmente nel modo di fare cultura e le riviste, i periodici furono la canalizzazione più
ricercata,lo strumento più usato per alimentare l’acceso dibattito politico-ideologico-culturale.
Testi di riferimento:
Bergamini, O., La democrazia della stampa, Laterza
Castronovo V., Il pensiero liberale nell’età del Risorgimento, Ist. Poligrafico dello Stato
Isnenghi M., 2007, Dalla Resistenza alla desistenza. L’Italia del”Ponte”(1945-1947), Laterza
Modalità di erogazione della didattica:
Lezione frontale e audiovisivi, esercitazioni di lettura e analisi di fonti, seminario facoltativo, esercitazioni con tesine di
approfondimento, esplorazione on line di banche dati, ecc
Modalità di accertamento:
Esame orale e scritto
Lezioni: Vedere la bacheca del docente
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Mercoledì, 9,30-11,30
Palazzo Parlangeli- I Piano (stanza 19/A)
Date degli esami: 2 e 28 febbraio 2011; 31 maggio; 14 e 28 giugno; 28 settembre; 11 e 26 ottobre; 7 e 28 febbraio 2012
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente:
studio: Palazzo Parlangeli – I piano (stanza 19/A)
telefono: o832294658
e-mail: cosima.nassisi@unisalento.it
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Corso di Laurea Interclasse

STORIA CONTEMPORANEA
Prof.ssa Cosima Nassisi
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente
Programma del Corso: Il corso propone un quadro storico e storiografico interpretativo degli avvenimenti e delle grandi questioni
della storia politica del Novecento dei paesi europei ed extraeuropei: evoluzione delle classi sociali e degli stati, modernizzazione
economica e politica, formazione della società, di regimi e di partiti di massa, le prassi della violenza collettiva e le organizzazioni
delle società in guerra nel corso del XX secolo (guerre mondiali, rivoluzioni e guerre civili) e le forme di superamento, politico e
psicologico, del trauma bellico alla ricerca di un nuovo ordine mondiale. Al termine del corso lo studente: - conosce gli elementi
fondamentali della storia contemporanea - è in grado di misurarsi criticamente con le principali problematiche e i fondamentali nodi
dell’evoluzione storica contemporanea - ha acquisito la capacità di analizzare i principali eventi storici dell’età contemporanea in
chiave diacronica e sincronica.
Testi di riferimento:
Parte istituzionale (manualistica)
,(a cura di)Paolo Pombeni Introduzione alla Storia ContemporaneaXIX a XXXI .VIII e da cap ,VII.capp ,(2006versione )l Mulino ,Bologna ;
(compreso)
Parte monografica
Un volume a scelta tra i seguenti:
B. Bennassar, La guerra di Spagna, Einaudi
,Clarke .PSperanza e gloria. L’Inghilterra nel sec. XXIl Mulino ,
,Sirinelli .FStoria della Francia nel NovecentoIl Mulino ,
,Frei .NLo Stato nazistaLaterza ,
Modalità di erogazione della didattica: Lezione frontale e audiovisivi, esercitazioni con tesine di approfondimento su particolari
temi, discussione di gruppo, analisi di testi storicamente e scientificamente significativi ecc.
Modalità di accertamento: Esame orale e scritto
Lezioni: Lunedì, ore 16-18; Mercoledì, ore 8-9; Venerdì, ore 11-13
Giorni, orario e luogo di ricevimento:
Mercoledì, 9,30-11,30
Palazzo Parlangeli- I Piano (stanza 19/A)
Date degli esami: 2 e 28 febbraio 2011; 30 maggio; 13 e 27 giugno; 27 settembre; 10 e 25 ottobre; 6 e 27 febbraio 2012
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente:
studio: Palazzo Parlangeli – I piano (stanza 19/A)
telefono: o832294658
e-mail: cosima.nassisi@unisalento.it
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GEOGRAFIA DELLE LINGUE
Prof. Nicoletti Liberata
Inizio lezioni: ottobre 2010
Programma del Corso: Il corso si propone di illustrare i grandi temi della geografia culturale utili per la comprensione dei metodi e delle
finalità della geografia delle lingue. Si analizzeranno le relazioni esistenti tra lingua, cultura e territorio e i legami tra lingua, religione e
identità culturale nella società moderna e particolare attenzione sarà rivolta al problema delle minoranze linguistiche e dei conflitti
etnico-linguistici per fornire una chiave di lettura utile a inquadrare correttamente le vicende attuali della storia europea.
Modalità di erogazione della didattica: Lezioni frontali con l'uso di audiovisivi, eventuali tesine di approfondimento e discussione di
gruppo.
Modalità di accertamento:
Esame orale
Testi di riferimento: RUSSO KRAUSS Dionisia, Le lingue: una prospettiva geografica, Roma, carocci, 2010

Lezioni: L'indicazione degli orari sarà esposta nella bacheca del Parlangeli, stanza 16/C, I piano,dopo l'elaborazione degli orari da parte
della Facoltà
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Saranno esposti nella bacheca del Parlangeli, stanza 16/C, I piano,dopo l'elaborazione degli orari
da parte della Facoltà
Date degli esami: Saranno esposte nella bacheca del Parlangeli, stanza 16/C, I piano,dopo l'elaborazione degli orari da parte della
Facoltà
Recapito del docente:
studio: stanza 16/C, I piano, palazzo Parlangeli
telefono: 0832 294699
e-mail: liberata.nicoletti@unisalento.it
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DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
Prof. Cosimo Notarstefano
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso:
Il Corso di Diritto dell’Unione Europea intende analizzare i profili
giuridici di istituzioni, attività e funzioni degli organi comunitari
attraverso l’esame delle linee evolutive e dei principi ispiratori del
quadro normativo e dell’esperienza giurisprudenziale.
Lo studio della disciplina individuerà le determinanti giuridiche di fondo
in un quadro normativo istituzionale in continua evoluzione e rivolto a
garantire e ad assicurare una trattazione sistematica.
Testi di riferimento:
Note Sintetiche dell’Unione Europea, Bruxelles, 2009: Indice e Capitoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6
Dispense, approfondimenti e aggiornamenti durante il Corso
Modalità di erogazione della didattica: Lezioni frontali, esercitazioni.
Modalità di accertamento: Prova orale (e eventuale tesina in lingua).
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente:
studio: presso la sede ex Sperimentale Tabacchi
e-mail: info@poloeuromediterraneo.it
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ASPETTI GIURIDICI, CULTURALI E LINGUISTICI DELL'UNIONE EUROPEA
Prof. Cosimo Notarstefano
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: Il Corso intende analizzare i profili giuridici, culturali e linguistici specialistici in alcuni segmenti produttivi
strategici (turismo, commercio estero, economia, sviluppo rurale) anche in riferimento ad aree geo-politiche strategiche (Unione
Europea, Mediterraneo Cina, Giappone, Russia, Balcani, Stati Uniti, Canada). In particolare saranno approfondite le politiche
culturali dell’UE ed il tema dell’interculturalità, il Piano di azione comunitario sulle lingue, l’Anno europeo delle lingue (2001) e le
tematiche afferenti alla cooperazione internazionale, al turismo culturale e allo sviluppo rurale.
Testi di riferimento:
1 - I.D.E.A. (Intercultural Dialogue on European Awareness), Polo Euromed
Jean Monnet, 2008,160 p.
2 - Tante lingue una sola famiglia. Le lingue nell’Unione europea, UE, 2004.
3 - La Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE, 2007, Polo Euromediterraneo
Jean Monnet, 30 p
4 - Un nuovo quadro strategico per il multilinguismo, 2005, DG Commissione.
5 - Il dialogo tra i popoli e le culture nello spazio euromediterraneo,
Commissione UE, 2004, p. 56.
6- Il patrimonio culturale nel Processo di Barcellona,2006,Euromed Heritage p48
Modalità di erogazione della didattica:
Lezioni frontali, esercitazioni. Dispense, approfondimenti e aggiornamenti durante il Corso.
Modalità di accertamento:
Prova orale (con tesina in lingua).
Giorni, orario e luogo di ricevimento:
Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: : Vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente:
studio: presso la sede ex Sperimentale Tabacchi
telefono:
e-mail: info@poloeuromediterraneo.it
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LEGISLAZIONE DEL TURISMO
Prof. Cosimo Notarstefano
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: Il Corso intende analizzare i profili giuridici delle attività turistiche attraverso l’esame delle linee
evolutive e dei principi ispiratori del quadro normativo, dell’esperienza giurisprudenziale e delle fattispecie contrattuali vigenti
in tema di «rapporti turistici». Lo studio di tale complessa e poliedrica disciplina individuerà le determinanti giuridiche di fondo
sulle quali si struttura l’impalcatura di un quadro normativo ed istituzionale rivolto sia a garantire la tutela del turista quale
fruitore dell’intera gamma di beni/servizi turistici presenti sul mercato, che ad assicurare una disciplina sistematica realmente al
passo coi tempi.
Testi di riferimento:
1 - Lineamenti giuridici delle attività turistiche, Polo Euromediterraneo Jean Monnet, III ed. 2007, 208 p.
2 - Turismo e Unione e Europea, Hoepli, 2010, (in stampa)
3 - Tourists rights and duties, Droits et devoirs des touristes, Derechos y deberes de los turistas, Azione Jean Monnet-UE, CUMUnesco 2001, 48 p.
4 - Il Turismo culturale urbano: orientamenti comunitari per un processo di sviluppo integrato, 2004, Polo Euromediterraneo Jean
Monnet, 48 p.
5 - Rinnovare la politica comunitaria per il turismo, 2006, Commissione, p. 48
6 - Genesi, evoluzione giuridica e orientamenti comunitari del turismo sostenibile, Polo Euromediterraneo Jean Monnet, 2010, p.
160, ristampa.
Modalità di erogazione della didattica:
Lezioni frontali, esercitazioni. Dispense, approfondimenti e aggiornamenti durante il Corso.
Modalità di accertamento: Prova orale.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente:
studio: presso la sede ex Sperimentale Tabacchi
e-mail: info@poloeuromediterraneo.it
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LINGUA E CULTURA LINGUA ARABA III con prova scritta
Prof.ssa Samuela Pagani
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: Il corso si propone di completare lo studio della morfologia e della sintassi, e di applicare le conoscenze
acquisite alla lettura e alla traduzione di testi non vocalizzati. Al termine del corso, lo studente dovrà essere in grado di analizzare e
tradurre testi scritti in arabo di livello intermedio.
Testi di riferimento:
Testi in lingua forniti dal docente e altri materiali indicati nel corso delle lezioni. Inoltre:
Traini, R. 1966-1973. Vocabolario arabo-italiano. Roma: Istituto per l’Oriente
Deheuvels, L-W. 2004. Manuel d’arabe moderne, vol. I e II. Paris: Langues & Mondes – L’Asiathèque
Veccia Vaglieri, L. 1996. Grammatica teorico-pratica della lingua araba. I. Lettura e Scrittura, Morfologia e Nozioni di Sintassi,
Roma: Istituto per l’Oriente.

Modalità di erogazione della didattica: didattica convenzionale, lezioni frontali in italiano, esercitazioni.
Modalità di accertamento: Prova scritta e esame orale.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente: Vedere la bacheca del docente
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TRADUZIONE ITALIANO-ARABO
Prof.ssa Samuela Pagani
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: Il corso si propone di applicare le conoscenze acquisite di morfologia e sintassi della lingua alla produzione di
testi in arabo e alla traduzione di brevi testi di carattere letterario dall’italiano all’arabo.
Testi di riferimento:
Testi in lingua forniti dal docente e altri materiali indicati nel corso delle lezioni. Inoltre:
Doniach, N. S. 1984. The Oxford English-Arabic Dictionary of Current Usage. Oxford: Oxford University Press.
Veccia Vaglieri, L. 1996. Grammatica teorico-pratica della lingua araba. I. Lettura e Scrittura, Morfologia e Nozioni di Sintassi,
Roma: Istituto per l’Oriente.
Modalità di erogazione della didattica: Didattica convenzionale, lezioni frontali in italiano, esercitazioni.
Modalità di accertamento: Prova scritta e esame orale.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente: Vedere la bacheca del docente
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LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA RUSSA III
Prof.ssa Gloria Politi
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: Il corso prenderà in esame problematiche di tipo sintattico e stilistico attraverso la traduzione e l’analisi di
testi giornalistici, scientifici, commerciali ecc. Particolare attenzione sarà rivolta all’analisi dei diversi registri linguistici. Il corso,
destinato a studenti di un livello avanzato, si propone di consolidare e ampliare le competenze linguistiche di tipo morfosintattico e
lessicale precedentemente acquisite. Le attività in aula multimediale sono finalizzate a sviluppare le abilità comunicative e
traduttive sia in forma orale che scritta.
Testi di riferimento:
AA.VV., 2008. Testy po russkomu jazyku. I sertifikacionnyj uroven’. Moskva: RUDN
Pul’kina I., Zachava-Nekrasova E. 1998. Il russo. Grammatica pratica con esercizi, Moskva: Edest
Vocabolario consigliato:
Kovalev V. ultima ed., Dizionario russo/it.-it./russo, Milano: Zanichelli.
Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite nel corso delle lezioni.
Modalità di erogazione della didattica: Il corso si articolerà in lezioni frontali e in aula multimediale.
Modalità di accertamento: L’esame finale, al termine delle ore complessive di lezione, sarà realizzato in forma scritta e orale.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente:
studio: Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, Edificio ex Buon Pastore, Via Taranto 35 (I piano, aula 1)
tel.: 0832 294433
e-mail: gloria.politi@unisalento.it
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LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA RUSSA – LINGUAGGI SPECIFICI III ANNO
Prof.ssa Gloria Politi
Inizio Lezioni: Vedere la bacheca del docente
Programma del Corso:
Il corso è finalizzato all’acquisizione da parte dello studente della capacità di tradurre testi commerciali, giuridici, giornalistici,
scientifici ecc. Attraverso l’applicazione degli strumenti teorici e pratici della decodificazione e codificazione di testi contraddistinti
da un linguaggio settoriale, sarà in grado di interpretare senza ambiguità i codici sociolinguistici e culturali dell’azione comunicativa.
Testi di riferimento:
Cadorin E., Kukushkina I. 1999 Corrispondenza commerciale russa, Milano: Hoepli
Moskvitina L.I. 2005 V mire novostej, Sankt-Peterburg: Zlatoust
Pul’kina I., Zachava-Nekrasova E. 1998. Il russo. Grammatica pratica con esercizi, Moskva: Edest
Vocabolario consigliato:
Kovalev V. ultima ed., Dizionario russo/it.-it./russo, Milano: Zanichelli.
Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite nel corso delle lezioni.
Modalità di erogazione della didattica: Il corso si articolerà in lezioni frontali e in aula multimediale.
Modalità di accertamento: L’esame finale, al termine delle ore complessive di lezione, sarà realizzato in forma scritta e orale.
Lezioni: Vedere bacheca del docente
Ricevimento: Vedere la bacheca del docente
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente. Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate
Recapito:
Studio: Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, Edificio ex Buon Pastore, Via Taranto 35 (I piano, aula 1)
Tel.: 0832 294433
e-mail: gloria.politi@unisalento.it

104

SEMIOTICA DEL TESTO
Prof. Luciano Ponzio
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: L’artesto presenta una spiccata e particolare predisposizione ad essere letto in temini semiotici. La
semiotica, a sua volta, con il suo modello ampio di segno adattabile ai segni verbali e non verbali è felicemente predisposta alla
lettura-ascolto dell’artesto. Usando la terminologia della semiotica perciana, possiamo dire che l’artesto è prevalentemente icona
rispetto alla ripartizione del segno in icona, simbolo e indice, quali sue parti costitutive, e quindi anche rispetto alla
rappresentazione, alla funzione referenziale, all’oggetto, essendo il suo rapporto di somiglianza con ciò cui rinvia essenzialmente
interpretativo, anziché, sostitutivo, rappresentativo: una somiglianza propositiva, ipotetica, previsionale, possibile anziché di tipo
mimetico. Ma in quanto icona, l’artesto provoca anche l’eclisse dell’immagine-idolo rinviando all’irrappresentabile, inoggettivabile.
In tale direzione, l’artesto figura ed esibisce se stesso come testo straripante di abduzioni audaci. La prospettiva di un artesto (parlo
dei grandi testi, in letteratura così come in pittura) è quella di operare, abduttivamente, un salto oltre lo sguardo, al di là del
visibile, cioè di compiere in anticipo ciò che con qualche espediente tecnico poi eseguirà. Ciò che contraddistingue un vero artesto è
la superiorità dell’idea rispetto alle sue possibilità di realizzazione; sta nell’idea la sua stessa messa in opera. In tal senso, il segno
artesto, che predilige operare per icone, cioè con quella parte “degenerata” (Peirce) del segno che non si lascia rappresentare, forte
del suo designatum sebbene non abbia un denotatum nel regno del visibile, accede al mondo dell’invisibile con un movimento non
diverso da quello in cui avvengono le “grandi rivoluzioni scientifiche”, in quanto ipotesi, simulazione, esperimento, che si protende
oltre i limiti dello sguardo verso la possibilità di una nuova visione e, tramite essa, anche di progettazione di un mondo nuovo.
Testi di riferimento:
1) L. Ponzio, L’iconauta e l’artesto, Mimesis, Milano, 2010.
2) L. Ponzio, Visioni del testo, Graphis, III ed. 2008.
3) Un testo a scelta, relativamente agli interssi di ciscuno studente,
tra i seguenti:
- L. Ponzio, Icona e Raffigurazione. Bachtin, Malevic, Chagall, Adriatica, nuova ediz. 2008.
- L. Ponzio, Lo Squarcio di Kazimir Malevic, Spirali, 2004.
- Bachtin, Michail M., Linguaggio e scrittura, Meltemi, Roma, 2003.
- Bachtin, Michail M., In dialogo. Conversazioni del 1973 con Viktor Duvakin, Esi, 2008.
- Barthes, Roland, L’ovvio e l’ottuso. Saggi critici, Torino, Einaudi, 1982.
- Barthes, Roland, Variazioni sulla scrittura e Il piacere del testo, Einaudi, Torino, 1999.
- Barthes, Roland, La camera chiara, Einaudi, Torino, 1980.
- Bene, Carmelo e Deleuze, Gilles, Sovrapposizioni, Feltrinelli, Milano, Quidlibet, Macerata, 2002.
- Bonfantini, Massimo A., La semiosi e l’abduzione, Milano, Bompiani, nuova ed. 2003.
- Deleuze, Gilles, Francis Bacon - Logica della sensazione, Quodlibet, Macerata, 1981.
- Derrida, Jacques, Antonin Artaud. Forsennare il soggettile, trad. it, a cura di A. Cariolato, Milano, Abscondita, 2005.
- Derrida, Jacques, Memorie di cieco. L’autoritratto e altre rovine, Abscondita, Milano, 2003.
- Florenskij, Pavel A., La prospettiva rovesciata e altri scritti, a cura di N. Misler, Gangemi, Reggio Calabria, 1990.
- Foucault, Michel, Le parole e le cose, trad. it. di E. Panaitescu, Milano, BUR, 2001.
- Foucault, Michel, Questo non è una pipa, SE, Milano, 1988.
- Jakobson, Roman, Una generazione che ha dissipato i suoi poeti. Il problema Majakovskij, intr. e cura di V. Strada, Einaudi, Torino,
1975; SE, Milano, 2004.
- Morris, Charles, Lineamenti di una teoria dei segni (ed. orig. 1953), trad it. di Ferruccio Rossi-Landi, a cura di S. Petrilli, Lecce,
Pensa Multimedia, 2009.
- Nancy, Jean-Luc, Il ritratto e il suo sguardo, Cortina, Milano, 2002.
- Ponzio, Julia; Mininni, Giuseppe; Ponzio, Augusto; Solimini, Maria; Petrilli, Susan; Ponzio, Luciano, Roland Barthes. La visione
ottusa, Milano, Mimesis, 2010.
- Sebeok, Thomas A., Il gioco del fantasticare, Spirali, Milano, 1984.
- Starobinski, Jean, Ritratto dell’artista da saltimbanco, Bollati Boringhieri, Torino, 1998.
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Modalità di erogazione della didattica: Vedere la bacheca del docente.
Modalità di accertamento: Vedere la bacheca del docente.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente: Vedere la bacheca del docente.
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STORIA ECONOMICA E SOCIALE DELL'EUROPA MEDIEVALE
Prof. Cosimo Damiano Poso
Inizio Lezioni: A.A. 2010-2011, I semestre, 27 settembre 2010, salvo diversa indicazione nella bacheca del docente
Programma del Corso: “ Crisi, congiunture, ristrutturazioni nei secoli XIV-XV”
Il corso ha l'obiettivo di delineare le alterne fasi dell’espansione economica europea nei secoli XIV e XV. Dopo un'iniziale introduzione
ai modi di reperimento e all'uso delle fonti storiche, all'acquisizione delle informazioni bibliografiche ed archivistiche, l'attenzione
sarà incentrata sull’introduzione di innovazioni nei settori commerciale, artigianale, bancario e creditizio, sulle problematiche
connesse al mondo della produzione e degli scambi, sulla crisi economica e demografica del XIV secolo, sulla ristrutturazione
economica del XV secolo.
Modalità di erogazione della didattica:
La didattica è convenzionale, con lezioni frontali ed eventuali esercitazioni, in lingua italiana
Modalità di accertamento:
Esame orale
Testi di riferimento:
Letture da concordare col docente
Delogu, P. 2003. Introduzione alla storia medievale, Bologna, Il Mulino;
Corrao, P. -Viola, P. 2002. Introduzione agli studi di storia, RM Strumenti- Roma, Donzelli;
Cammarosano, P. 2000. Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte, Roma, Carocci;
Fourquin, G. 1987. Storia economica dell’Occidente medievale, Bologna, Il Mulino;
Cipolla C.M. (a cura di). 1979. Storia economica d'Europa, 1, Il Medioevo, Torino, Utet;
Tangheroni, M. 1996. Commercio e navigazione nel Medioevo, Roma-Bari, Laterza ;
Ait, I. 2005. Il commercio nel medioevo, Roma, Jouvence.
Del Treppo, M. 1972, I mercanti catalani e l’espansione della Corona d’Aragona nel secolo XV, Napoli, L’Arte tipografica;
Braudel, F. 2006. Civiltà materiale, economia e capitalismo. Le strutture del quotidiano (secoli XV-XVIII), Torino Einaudi;
Il Rinascimento italiano e l’Europa, 2007, vol. III, Produzione e tecniche, a cura di Ph. Braunstein e L. Molà, Treviso, Colla Editore;
Il Rinascimento italiano e l’Europa, 2007, vol. IV, Commercio e cultura mercantile, a cura di F. Franceschi, R.A. Goldthwaite e R. C.
Mueller, Treviso, Colla Editore;
Palermo, L. 2008. La banca e il credito nel Medioevo, Milano, Bruno Mondadori;
Cortonesi, A. - Palermo, L. 2009. La prima espansione economica europea. Secoli XI-XV, Roma, Carocci.
Lezioni: Vedere sito della Facoltà
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere bacheca del docente e sito della Facoltà
Date degli esami: Appello in Febbraio 2011; Appello in Giugno 2011; Appello in Luglio 2011; Appello in Settembre 2011; Appello in
Febbraio 2012. Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate
Recapito del docente:
studio: Palazzo Parlangeli, I piano, Stanza 18 C.
telefono: 0832- 294648
e-mail: cosimodamiano.poso@unisalento.it
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STORIA MEDIEVALE
Prof. Cosimo Damiano Poso
Inizio lezioni: A.A. 2010-2011, I semestre, 27 settembre 2010 salvo diversa indicazione nella bacheca del docente.
Programma del Corso: “Epidemie e società nell’Europa tardo medievale”
Il corso si propone, innanzitutto, di fornire agli studenti la conoscenza delle linee di fondo della storia dell’età medievale (dal V al XV
secolo) nei suoi elementi caratteristici e nelle sue principali problematiche. Si prenderanno, poi, in esame alcuni aspetti e problemi
relativi alla storia delle epidemie e della salute nell’Europa del tardo Medioevo. In particolare l’attenzione sarà incentrata sull’impatto
demografico delle ricorrenti ondate di peste che flagellarono il territorio europeo dalla metà del Trecento fino alla fine del ‘400 e sulle
ripercussioni di tali epidemie sul processo di trasformazione dell’economia, della società, della religiosità e della mentalità.
Modalità di erogazione della didattica: La didattica è convenzionale, con lezioni frontali ed esercitazioni, in lingua italiana
Modalità di accertamento: Esame orale
Testi di riferimento:
1) Conoscenza delle linee di fondo della Storia del Medioevo dal V al XV secolo, secondo le indicazioni che saranno fornite nel corso delle
lezioni, da acquisire attraverso lo studio di un buon manuale di liceo e la consultazione di un atlante storico. Come testo di riferimento, si
consiglia la scelta di uno dei seguenti volumi di Storia Medievale (l’eventuale scelta di un altro manuale dovrà essere concordata
direttamente col docente): Comba, R. 1990. L'età medievale, Torino, Loescher (ESAURITO); Vitolo, G. 2003. Medioevo. I caratteri originali di
un’età di transizione, Milano, Sansoni; Montanari, M. 2002. Storia medievale, Roma-Bari, Editori Laterza; Piccinni G., 1999. I mille anni del
Medioevo,Milano, Bruno Mondadori; Piccinni G., 2004. Il Medioevo,Milano, Bruno Mondadori; Cortonesi, A. 2008, Il Medioevo. Profilo di un
millennio, Roma, Carocci.
2) Letture consigliate, da concordare col docente:
P. Ziegler, The Black Death, London 1969; J.F.D. Shrewsbury, A History of Bubonic Plaghe in the British Isles, Cambridge 1971; J.N. Biraben,
Les hommes et la peste en France et dans les pays européens et méditerranéens, tomo I, La peste dans l’histoire, Paris 1975; tomo II, Les
hommes face a la peste, Paris 1976 (Civilisations et Sociétés 35-36); The Black Death. A Turning point in History, edited by W.M. Bowsky,
New York 1978; M.S. Mazzi, Salute e società nel medioevo, Firenze 1978; L. Del Panta, Le epidemie nella storia demografica italiana (secoli
XIV-XIX), Torino 1980; W. H. McNeill, La peste nella storia. Epidemie, morbi e contagio dall’antichità all’età contemporanea, trad. it.,
Torino 1981; G. Albini, Guerra, fame e peste. Crisi di mortalità e sistema sanitario nella Lombardia tardomedievale, Milano 1982; P. Lopez,
Napoli e la peste 1464-1530, Napoli 1989; La peste nera: dati di una realtà ed elementi di una interpretazione, Spoleto 1994 (Atti del XXX
Convegno storico internazionale, Todi 10-13 ottobre 1993); Morire di peste: testimonianze antiche e interpretazioni moderne della peste del
1348, a c. di O. Capitani, Bologna 1995; D. Herlihy, The Black Death and the Transformation of the West, London 1997; K. Bergdolt, La peste
nera e la fine del medioevo, trad. it., Casale Monferrato 1997; P. Bernardi, La morte nera. La peste dal Trecento al Seicento: atteggiamenti,
teorie, pratiche mediche, politiche sanitarie, Scandicci 1999; N. Cantor, In the Wake of the Plague. The Black Death and the World It Made,
New York 2001; O. J. Benedictow, The Black Death 1346-1353: the complete history, Woodbridge 2004; J. Kelly, La peste nera, trad. it.,
Casale Monferrato 2005; W. Naphy- A. Spider, La peste in Europa, Bologna 2006.
3) C.D. Poso, La peste del 1480 in Terra d’Otranto, Galatina 2010, in corso di pubblicazione.
Lezioni: Vedere sito della Facoltà - Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere bacheca del docente e sito della Facoltà
Date degli esami: Appello in Febbraio 2011; Appello in Giugno 2011; Appello in Luglio 2011; Appello in Settembre 2011; Appello in
Febbraio 2012. Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente:
studio: Palazzo Parlangeli, I piano, Stanza 18 C; telefono: 0832- 294648; e-mail: cosimodamiano.poso@unisalento.it
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TECNICHE DELLA MEDIAZIONE
Prof.ssa Mariarosaria Provenzano
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: Il corso intende esplorare le dinamiche relative alla produzione, ricezione e rinegoziazione di testi
specialistici in contesti di comunicazione interculturale, in particolare correlati agli ambiti legale ed economico, attraverso l’inglese
lingua franca (ELF), motivando dunque la necessità di acquisizione di competenze specifiche da parte di futuri mediatori linguistici.
Il corso intende focalizzare le problematiche correlate all’interpretazione soprattutto da parte di cittadini non comunitari, di testi
costruiti sulla base di parametri socio-culturali, linguistici e specialistici delle comunità discorsive di partenza (ad esempio, paesi
della comunità europea e, in generale, occidentali), sollecitando un’attenta indagine ‘critica’ (a) delle motivazioni sociopragmatiche e culturali di costruzioni discorsive ascrivibili a determinati costrutti politico- ideologici e disciplinari e (b) dei processi
attivati dai mediatori tesi a semplificare e ‘disambiguare’ concetti e strutture testuali così da renderli accessibili e comprensibili in
prospettiva cross-culturale. Tale prospettiva intende considerare sia le due lingue italiano- inglese coinvolte nei processi di
semplificazione e traduzione sia varietà di ELF, applicando dei modelli di ‘analisi critica del discorso’ (Fairclough 1995) e di
linguistica cognitiva (van Dijk 1980;2008) e prevedendo delle simulazioni e workshop del testo.
Testi di riferimento:
M.Provenzano. 2008. The EU Legal Discourse of Immigration. A cross-cultural cognitive approach to accessibility and reformulation.
Milano: Franco Angeli.
Ulteriori dispense e materiali saranno forniti a lezione.
Modalità di erogazione della didattica: Vedere la bacheca del docente.
Modalità di accertamento: Vedere la bacheca del docente.
Lezioni: Vedere bacheca del docente
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere bacheca del docente
Date degli esami: Vedere bacheca del docente
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente:
studio: Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, Via Taranto, 35. Lecce, ed Buon Pastore, II piano, stanza 12.
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PSICOLOGIA GENERALE
Prof.ssa Tiziana Quarto
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: Il Corso si propone di fornire una introduzione globale e chiara alle scienze psicologiche, utile per la
comprensione dei meccanismi fondamentali sottesi al funzionamento della psiche umana.
Le basi biologiche dei processi mentali, la percezione, l'attenzione, la coscienza, l'apprendimento e la memoria, il linguaggio e la
comunicazione, l'intelligenza, il pensiero e il ragionamento, le motivazioni e le emozioni, lo sviluppo, la personalità e la psicologia
clinica, neuroscienze, i metodi della psicologia scientifica.
Testi di riferimento:
J. Darley - S. Glucksberg - R. Kinchla, Fondamenti di psicologia, Bologna, Il Mulino, 1998 (Volumi I, II).
Modalità di erogazione della didattica: La didattica sarà prevalentemente di tipo frontale. Per gli studenti che frequentano il corso
potranno essere indicate parti dei testi da sostituire o da integrare con gli appunti delle lezioni.
Modalità di accertamento: Esame orale. E’ possibile suddividere l’esame in due prove intermedie, distribuite lungo la durata del
corso, che sostituiranno l’esame finale.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente:
e-mail: tquarto@tiscali.it
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INTERPRETAZIONE DI TRATTATIVA ITALIANO-RUSSO
Prof.ssa Alizia Romanovic
PRENDERE CONTATTI CON LA DOCENTE

LETTERATURA RUSSA II
Prof.ssa Alizia Romanovic
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente
Programma del Corso:
Il corso si propone di fornire un’analisi letteraria e culturologica del Romanzo russo dell’800. In particolare, si procederà allo studio
dell’arte letteraria di Tolstoj. Al centro dell’indagine si troveranno le situazioni, i personaggi, lo stile, la lingua del romanziere
attraverso la lettura critica dei suoi romanzi e racconti.
Testi di riferimento:
AA.VV. 1997, Storia della civiltà letteraria russa, Torino, UTET (Testo in consultazione presso la biblioteca; i capitoli da studiare
saranno comunicati durante il corso);
Ju. Lotman, Da Rousseau a Tolstoj, Bologna: 2000;
M. Bachtin, Tolstoj, Il Mulino, Bologna: 1986.
Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite nel corso delle lezioni.
Modalità di erogazione della didattica: Lezioni frontali, proiezione di film.
Modalità di accertamento: L’esame finale, al termine delle ore complessive di lezione, sarà realizzato in forma orale.
Orario delle lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente
studio: Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, Edificio ex Buon Pastore, Via Taranto 35 (I piano, aula 1)
tel.: 0832 295427
e-mail: alizia.romanovic@unisalento.it
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LINGUA E CULTURA – LINGUA RUSSA I
Prof.ssa Alizia Romanovic
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: Il corso prevede un approfondimento delle conoscenze della sintassi acquisita nel triennio attraverso l’esame
e l’analisi linguistica di testi di vario genere: letterario, scientifico, pubblicistico. Oggetto di studio sarà l’evoluzione della lingua
odierna per comprendere le peculiarità della società e della cultura russa contemporanea determinate dai radicali mutamenti
verificatisi nel breve arco di tempo che va dalla perestrojka all’epoca putiniana.
Testi di riferimento:
Čužakin A., Palažčenko P. 2002, Mir Perevoda II, Moskva: R. Valent.
Škapenko, T. Chjubner, F. 2003. Russkij tusovočnyj kak inostrannyj. Kalingrad: Jantarnyj skaz
Perillo, F.S. 2000. La lingua russa all’Università. Bari: Cacucci
Vocabolario consigliato:
Kovalev V. ultima ed., Dizionario russo/it.-it./russo, Milano: Zanichelli.
Straniero Sergio F. 2008, Elementi di grammatica contrastava russo-italiano, Roma: Aracne.
Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite nel corso delle lezioni.
Modalità di erogazione della didattica: Lezioni frontali in aula e in laboratorio.
Modalità di accertamento: L’esame finale, al termine delle ore complessive di lezione, sarà realizzato in forma scritta e orale.
Orario delle lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente:
studio: Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, Edificio ex Buon Pastore, Via Taranto 35 (I piano, aula 1)
tel.: 0832 295427
e-mail: alizia.romanovic@unisalento.it
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LINGUA E CULTURA – LINGUA RUSSA III
Prof.ssa Alizia Romanovic
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: Saranno sviluppate le competenze linguistiche nei seguenti campi: l’accento mobile e i modelli intonazionali;
il verbo (categoria dell’aspetto, uso dell’aspetto nella comunicazione quotidiana; verbi di moto con prefissi); i pronomi
determinativi, relativi, negativi, indefiniti; i gradi di comparazione degli aggettivi e degli avverbi; il gerundio; preposizioni,
congiunzioni e particelle; sintassi della frase semplice e l’ordine delle parole.
Il corso si propone di ampliare e approfondire le conoscenze e le competenze teorico-pratiche della fonetica, morfologia, sintassi
acquisite nei corsi precedenti. Le esercitazioni in laboratorio sono finalizzate a sviluppare le abilità comunicative e la capacità di
produrre testi orali e scritti.
Testi di riferimento:
Pul’kina, Zachava-Nekrasova, E. 1998. Il russo. Grammatica pratica con esercizi, Moskva: Edest.
Cadorin E., Kukushkina I., Kak dela? Corso di lingua russa. Per la preparazione all’esame di certificazione. Con 3 CD Audio. Milano:
Hoepli.
Alifanova T. 1991, I verbi di movimento della lingua russa, Roma: Il Punto ed.
Vasilenko, Egorova, Lamm 1985, Gli aspetti del verbo russo, Mosca: Lingua Russa ed.
Kovalev V. ultima ed., Dizionario russo/it.-it./russo, Milano: Zanichelli.
Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite nel corso delle lezioni.
Modalità di erogazione della didattica: Lezioni frontali in aula e in laboratorio.
Modalità di accertamento: L’esame finale, al termine delle ore complessive di lezione, sarà realizzato in forma scritta e orale.
Orario delle lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente:
studio: Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, Edificio ex Buon Pastore, Via Taranto 35 (I piano, aula 1)
tel.: 0832 295427
e-mail: alizia.romanovic@unisalento.it
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LINGUA E CULTURA – LINGUA RUSSA I
Prof.ssa Alizia Romanovic
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: Il Corso prevede, come prima fase, l’introduzione all’alfabeto cirillico. Elementi di fonetica: le vocali,
riduzione delle vocali atone; le consonanti, palatalizzazioni delle consonanti. Morfologia – Il nome: declinazione dei sostantivi
regolari e delle forme irregolari. L’aggettivo: l’aggettivo qualificativo; declinazione singolare e plurale degli aggettivi forti e deboli.
Il verbo: l’infinito; l’aspetto del verbo; il verbo essere; il costrutto indicante il possesso in frasi affermative e negative; L’indicativo
presente, passato e futuro; il modo condizionale; l’imperativo. L’avverbio di modo. Uso degli avverbi predicativi nado, nužno e
nel’zja. Il pronome: declinazione dei pronomi personali e interrogativi. Numerali: declinazione dei numerali cardinali e ordinali.
Inoltre, saranno introdotti e approfonditi diversi elementi della storia e della cultura russa tanto dal punto di vista linguisticosemiotico che antropologico.
Testi di riferimento:
Pul’kina, Zachava-Nekrasova, E. 1998. Il russo. Grammatica pratica con esercizi, Moskva: Edest.
Alifanova, T. 1991. I verbi di movimento della lingua russa, Roma: Il Punto
Vasilenko, Egorova, Lamm 1985. Gli aspetti del verbo russo, Moskva: Russkij jazyk
Vocabolario consigliato:
Kovalev V. ultima ed., Dizionario russo/it.-it./russo, Milano: Zanichelli.
Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite nel corso delle lezioni.
Modalità di erogazione della didattica: Lezioni frontali in aula e in laboratorio.
Modalità di accertamento: L’esame finale, al termine delle ore complessive di lezione, sarà realizzato in forma scritta e orale.
Orario delle lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Recapito del docente
studio: Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, Edificio ex Buon Pastore, Via Taranto 35 (I piano, aula 1)
tel.: 0832 295427
e-mail: alizia.romanovic@unisalento.it
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STORIA DELL’EMIGRAZIONE INTERNAZIONALE
Prof. Domenico Sacco
Inizio lezioni: I semestre – 27 settembre 2010
salvo diversa indicazione nella bacheca del docente.
Programma del Corso: Il socialismo italiano e l’emigrazione in età giolittiana.
Modalità di erogazione della didattica: lezioni frontali, discussioni, proiezione di filmati.
Modalità di accertamento: esame orale
Testi di riferimento: A. LEPRE – C. PETRACCONE, Storia d’Italia dall’Unità a oggi, Il Mulino, Bologna 2008.
P. AUDENINO – M. TIRABASSI, Migrazioni italiane. Storia e storie dall’Anciem régime a oggi, Bruno Mondatori, Milano 2008.
Lezioni: vedere la bacheca del docente
Giorni, orario e luogo di ricevimento: vedere la bacheca del docente
Date degli esami: vedere la bacheca del docente
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente:
studio: Istituto 19c Palazzo Parlangeli
telefono: (0832) 294652
e-mail: domenico.sacco@unisalento.it
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LETTERATURA SPAGNOLA I
Prof. Diego Simini
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: Corso monografico: "El teatro de Lope de Vega".
Il corso mira a fornire allo studente capacità critica per quanto riguarda l’evoluzione della letteratura spagnola. Lo studente sarà in
grado di collocare gli autori più importanti, le correnti più notevoli nel contesto del divenire dell’espressione letteraria in Spagna.
Allo scopo di osservare nel dettaglio le metodologie conoscitive del testo letterario, il corso monografico si sofferma in questo caso
su un autore rappresentativo, lasciando allo studente la cura di indagare con i propri mezzi il contesto generale. Il corso monografico
è comune al primo e al secondo esame.
ll programma di studio si articola in:
1) letture di classici, affidate allo studio individuale;
2) conoscenza della storia letteraria e nozioni di civiltà, affidate allo studio individuale;
3) corso monografico, tenuto dal docente.
Ognuna delle tre parti suddette è parte integrante del programma di esame.
Il Corso monografico cercherà di individuare gli elementi costitutivi dell'opera teatrale di Calderón.
Testi di riferimento:
1. Corso monografico:
1. Lope de Vega, Fuenteovejuna; 2. - , La dama boba; 3. - , Los enemigos en casa; 4. - , El caballero de Olmedo; 5. - , El castigo sin
venganza Si consiglia di munirsi di edizioni commentate e annotate (ad esempio Cátedra o Castalia), ove possibile. È prevista la
lettura del capitolo “Lope de Vega” di Ignacio Arellano, Historia del teatro español del siglo XVII, Madrid, Cátedra, 1995, nonché
delle introduzioni e apparati critici delle opere considerate.
2. Parte generale per il primo o unico esame:
A) per gli studenti che abbiano sostenuto un solo esame di Letteratura spagnola nella laurea triennale:
- Conoscenza dei principali autori, dei movimenti letterari e dell’evoluzione dei generi nel XVI, XVII e XVIII secolo, posta in relazione
con l’evoluzione della storia della Spagna.
Testi di riferimento della parte generale:
un manuale a scelta tra quelli editi da Cátedra, Gredos, Nuova Italia, Taurus, Utet, per la parte riguardante i secoli XVI, XVII e XVIII;
inoltre J. VICENS VIVES, Aproximación a la historia de España, Barcelona, Vicens Vives, 1991
-Classici: Baltasar GRACIÁN, Criticón; Lope de VEGA, El caballero de Olmedo; Francisco de QUEVEDO, El Buscón. Tutti i testi vanno
letti in edizione critica con commento, in lingua originale (Cátedra, Castalia, Espasa…)
- Nozioni di metrica e retorica: S. GILI GAYA, Métrica española, oppure A. QUILIS, Métrica española, oppure T. NAVARRO TOMÁS,
Curso de métrica española
Inoltre: A. MARCHESE, Dizionario di metrica e di retorica, Milano, Mondadori (Vanno conosciute le seguenti definizioni: Acrostico Aferesi - Aforisma - Allegoria - Allitterazione - Anafora - Anagramma - Anastrofe - Anfibologia - Anticlimax - Antifrasi - Antitesi Antonomasia - Apocope - Assonanza - Captatio benevolentiae - Catafora - Cesura - Chiasmo - Climax - Comparazione - Descrizione Diafora - Dialefe - Didascalia - Dieresi - Digressione - Dilemma - Elisione - Ellissi - Enfasi - Enjambement - Epentesi - Eufemismo Extratestualità - Fabula - Figura - Geminatio - Iato - Intertestualità - Intratestualità - Iperbato - Iperbole - Ironia - Litote - Metafora Metonimia - Metrica - Monologo - Onomatopea - Ossimoro - Paradosso - Parodia - Poesia - Preterizione - Prosa - Registro - Retorica Simbolo - Similitudine - Sinalefe - Sincope - Sineresi - Sinestesia - Topos - Tragedia - Verso)
B) per gli studenti che abbiano sostenuto due esami di Letteratura spagnola nella laurea triennale:
- Conoscenza dei principali autori, dei movimenti letterari e dell’evoluzione dei generi dalle origini della letteratura spagnolo fino a
tutto il XV secolo, posta in relazione con l’evoluzione della storia della Spagna.
Testi di riferimento della parte generale:
un manuale a scelta tra quelli editi da Cátedra, Gredos, Nuova Italia, Taurus, Utet, per la parte riguardante Medioevo e XV secolo;
inoltre J. VICENS VIVES, Aproximación a la historia de España, Barcelona, Vicens Vives, 1991
-Classici: ANONIMO, Cantar del Cid; ARCIPRESTE DE HITA, Libro de Buen Amor; ANONIMO, La Celestina
Modalità di erogazione della didattica: La didattica è convenzionale, con lezioni frontali tenute in lingua spagnola.
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Modalità di accertamento: Esame orale suddiviso nelle parti:
1) commento ai testi classici;
2) conoscenze di storia letteraria, culturale, politica;
3) corso monografico e bibliografia relativa.
L’esame si svolge in spagnolo.
L’iscrizione all’esame sarà aperta fino alle 12 del giorno precedente l’appello, presso la segreteria didattica del Dipartimento di
Lingue e Letterature Straniere, via Taranto 35.
Il presente programma è valido da gennaio 2010 a febbraio 2012.

Lezioni: Vedere bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente:
studio: Dip. Lingue e Lett. Straniere, via Taranto, 35.
tel.: 0832 294434
e-mail: diego.simini@unisalento.it
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LETTERATURA SPAGNOLA I
Prof. Diego Simini
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: Corso monografico: "Esempi di narrativa in lingua spagnola della seconda metà del XX secolo: Muñoz Molina,
Martín Gaite, Onetti, Restrepo".
Il corso mira a fornire allo studente capacità critica per quanto riguarda l’evoluzione della letteratura spagnola in un periodo dato,
che per il primo esame comprende i secoli XIX e XX. Lo studente sarà in grado di collocare gli autori più importanti, le correnti più
notevoli nel contesto del divenire dell’espressione letteraria in Spagna. Allo scopo di osservare nel dettaglio le metodologie
conoscitive del testo letterario, il corso monografico si sofferma su una questione particolare, lasciando allo studente la cura di
indagare con i propri mezzi il contesto generale. Il corso monografico varia ogni anno.
Il programma di studio si articola in:
1) letture di classici, affidate allo studio individuale;
2) conoscenza della storia letteraria e nozioni di civiltà, affidate allo studio individuale;
3) corso monografico, tenuto dal docente.
Ognuna delle tre parti suddette è parte integrante del programma di esame.
Il Corso monografico tenterà di illustrare alcuni testi della narrativa in lingua spagnola della seconda metà del XX secolo.
Testi di riferimento:
1) Classici per il primo esame: Benito PÉREZ GALDÓS, Misericordia; Ramón del VALLE-INCLÁN, Sonatas (de estío e de invierno);
Federico GARCÍA LORCA, La casa de Bernarda Alba.Di queste opere è opportuno dotarsi di un'edizione commentata in lingua originale
(ad esempio Cátedra, Castalia…).
2) Conoscenza di storia letteraria, culturale, politica: conoscenza dei principali autori, dei movimenti letterari e dell’evoluzione dei
generi nel XIX e XX secolo, posta in relazione con la storia della Spagna. Questo aspetto sarà oggetto di specifiche domande d'esame.
Per questo è opportuno dotarsi di un manuale a scelta tra quelli editi da Cátedra, Gredos, Nuova Italia, Taurus, Utet, o altro purché
non tascabile per la parte riguardante i secoli XIX e XX; inoltre S. QUESADA, Curso de civilización española, Madrid, SGEL o altro
testo che consenta l'acquisizione di fondamentali nozioni culturali, geografiche, storiche e politiche della Spagna.
3) Nel Corso monografico si prenderanno in esame i seguenti testi:
- Antonio Muñoz Molina, Carlota Fainberg
- Juan Carlos Onetti, El astillero
- Carmen Martín Gaite, Nubosidad variable
- Laura Restrepo, La novia oscura
Tali testi saranno sottoposti ad analisi critica. Per i non frequentanti: i testi dovranno essere adeguatamente inquadrati nel contesto
storico, politico e culturale di riferimento, mediante approfondimenti storico-critici che gli studenti dovranno procurarsi mediante
opportune ricerche. I testi indicati devono essere letti interamente. Si potrà far ricorso a traduzioni italiane. Soprattutto ai non
frequentanti si consiglia vivamente, tuttavia, di munirsi di edizioni corredate di introduzione, commento e note, ad esempio le
edizioni Cátedra o Castalia.
Modalità di erogazione della didattica: La didattica è convenzionale, con lezioni frontali tenute in lingua italiana.
Modalità di accertamento: : Esame orale suddiviso nelle parti:
1) commento ai testi classici
2) conoscenze di storia letteraria, culturale, politica
3) corso monografico e bibliografia relativa
L’esame si svolge a scelta in spagnolo o italiano.
L’iscrizione all’esame è in modalità telematica.
Il presente programma è valido da gennaio 2011 a febbraio 2013.
Lezioni: Vedere bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere bacheca del docente.
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Date degli esami: Vedere bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente:
studio: Dipartimento Lingue e Letterature Straniere, via Taranto 35, primo piano
telefono: 0832 294434
e-mail: diego.simini@unisalento.it
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LETTERATURA SPAGNOLA
Prof. Diego Símini
Inizio lezioni: Vedere bacheca del docente
Programma del Corso: Letteratura spagnola a.a. 2010/11. Corso monografico: "El teatro de Lope de Vega"
Obiettivi formativi: Fornire allo studente capacità critica per quanto riguarda l fevoluzione della letteratura spagnola. Lo studente
sarà in grado di collocare gli autori più importanti, le correnti più notevoli nel contesto del divenire dell fespressione letteraria in
Spagna. Allo scopo di osservare nel dettaglio le metodologie conoscitive del testo letterario, il corso monografico si sofferma in
questo caso su un autore rappresentativo, lasciando allo studente la cura di indagare con i propri mezzi il contesto generale. Il corso
monografico è comune al primo e al secondo esame.
ll programma di studio si articola in:
1) letture di classici, affidate allo studio individuale;
2) conoscenza della storia letteraria e nozioni di civiltà, affidate allo studio individuale;
3) corso monografico, tenuto dal docente.
Ognuna delle tre parti suddette è parte integrante del programma di esame.
Il Corso monografico cercherà di individuare gli elementi costitutivi dell'opera teatrale di Lope de Vega.
Testi di riferimento. 1. Corso monografico:
1. Lope de Vega, Fuenteovejuna; 2. - , La dama boba; 3. - , Los enemigos en casa; 4. - , El caballero de Olmedo; 5. - , El castigo sin
venganza Si consiglia di munirsi di edizioni commentate e annotate (ad esempio Cátedra o Castalia), ove possibile. È prevista la
lettura del capitolo

gLope de Vega h di Ignacio Arellano, Historia del teatro español del siglo XVII, Madrid, Cátedra, 1995, nonché

delle introduzioni e apparati critici delle opere considerate.
2. Parte generale per il secondo esame:
A) per gli studenti che abbiano sostenuto un solo esame di Letteratura spagnola nella laurea triennale e un esame nella laurea
specialistica:
- Conoscenza dei principali autori, dei movimenti letterari e dell fevoluzione dei generi dalle origini della letteratura spagnolo fino
a tutto il XV secolo, posta in relazione con l fevoluzione della storia della Spagna.
Testi di riferimento della parte generale:
un manuale a scelta tra quelli editi da Cátedra, Gredos, Nuova Italia, Taurus, Utet, per la parte riguardante Medioevo e XV secolo;
inoltre J. VICENS VIVES, Aproximación a la historia de España, Barcelona, Vicens Vives, 1991
-Classici: ANONIMO, Cantar del Cid; ARCIPRESTE DE HITA, Libro de Buen Amor; ANONIMO, La Celestina
B) per gli studenti che abbiano sostenuto due esami di Letteratura spagnola nella laurea triennale e un esame nella laurea
specialistica:
Conoscenza globale della storia letteraria ispanica, con particolare riferimento alla letteratura spagnola. Si consiglia di ripassare con
C. ALVAR, J.C. MAINER, R. NAVARRO, Breve historia de la literatura española, Madrid, Alianza, 1997.
Inoltre:
Leandro FERNÁNDEZ DE MORATÍN, El sí de las niñas; Ángel de Saavedra, DUQUE DE RIVAS, Don Álvaro o la fuerza del sino; Ramón del
VALLE-INCLÁN, Divinas palabras; Camilo José CELA, La colmena, José Enrique RODÓ, Ariel. Di questi testi è necessario munirsi di
edizione commentata (Cátedra, Castalia o altro)
Modalità di erogazione della didattica: La didattica è convenzionale, con lezioni frontali tenute in lingua spagnola.
Modalità di accertamento: Esame orale suddiviso nelle parti
1) commento ai testi classici
2) conoscenze di storia letteraria, culturale, politica
3) corso monografico e bibliografia relativa
L’esame si svolge in spagnolo.
L’iscrizione all’esame sarà aperta fino a 48 ore prima dell’appello, secondo la modalità in linea.
Il presente programma è valido da gennaio 2011 a febbraio 2013.
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Lezioni:Vedere la bacheca del docente
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere bacheca del docente e pagina web del docente (www.lingue.unisalento.it )
Date degli esami: controllare in bacheca
Recapito del docente:
Dip. Lingue e Lett. Straniere, via Taranto 35, tel: 0832 294434 e-mail: diego.simini@unisalento.it
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DIALETTOLOGIA ITALIANA
Prof. Alberto Sobrero
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso:
Usi del dialetto in Salento e in Italia – Indagini sul campo: raccolta e analisi di proverbi, filastrocche ecc. in dialetto.
Testi di riferimento:
Pellegrini, G.B. 1977, Carta dei dialetti d’Italia, Pisa: Pacini
Grassi C.- Sobrero A.A.-Telmon T. 2005, Introduzione alla dialettologia italiana, Roma-Bari: Laterza
Chi non partecipa al Seminario integrerà con letture che saranno indicate a lezione.
Modalità di erogazione della didattica: a) didattica convenzionale; b) seminario con ricerca sul campo (facoltativo).
Modalità di accertamento: Prova orale finale.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Recapito del docente:
studio: edificio Codacci-Pisanelli, primo piano, studio n. 19
telefono: 0832-296325
e-mail: alberto.sobrero@teletu.it
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Corso di Laurea Interclasse in Lingue, Letterature e Comunicazione Interculturale - anno II

LINGUA ITALIANA
Prof. Alberto Sobrero
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: La lingua italiana oggi: le strutture e la variazione nel repertorio linguistico italiano contemporaneo, con
particolare attenzione per i problemi della norma e per le varietà diastratiche, diafasiche e diamesiche. I problemi della scrittura
(con esercitazioni).
Testi di riferimento:
Fogliato, S. 2006, Strumenti per l’italiano, Torino: Loescher, volume B, La lingua e le sue strutture
Sobrero, A.A. – Miglietta, A.A. 20095, Introduzione alla linguistica italiana, Roma-Bari: Laterza
Basile, G. – Guerriero, A.R. – Lubello, S. 2006, Competenze linguistiche per l’accesso all’ Università, Roma: Carocci
Modalità di erogazione della didattica
Didattica convenzionale: lezioni frontali ed esercitazioni.
Modalità di accertamento
Esonero parziale ad aprile (facoltativo, non propedeutico), con test a risposta multipla; prova orale.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Recapito del docente:
studio: Edificio Codacci-Pisanelli, primo piano, studio n. 19
telefono: 0832-296325
e-mail: alberto.sobrero@teletu.it
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LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA FRANCESE I
Prof.ssa Maria Immacolata Spagna
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: Il corso si pone come obiettivo precipuo l’acquisizione del livello B1 relativamente alle competenze
comunicative di comprensione ed espressione orale, nonché di comprensione ed espressione scritta. Intende inoltre sensibilizzare
alla riflessione metalinguistica e alla fonetica. In particolare sarà approfondita la morfologia verbale del francese standard.
Testi di riferimento:
A. Berthet, C. Hugot, V. Kizirian, B. Sampsonis, M. Waendendries, Alter ego 1 (livre de l’élève), Paris: Hachette FLE, 2006.
A. Berthet, C. Hugot, B. Sampsonis, M. Waendendries, Alter ego 1 (cahier d’activités), Paris: Hachette FLE, 2006.
A. Berthet, C. Hugot, V. Kizirian, B. Sampsonis, M. Waendendries, Alter ego 2 (livre de l’élève), Paris: Hachette FLE, 2006.
A. Berthet, C. Hugot, B. Sampsonis, Alter ego 2 (cahier d’activités), Paris: Hachette FLE, 2006.
C. Dollez, S. Pons, Alter ego 3 (livre de l’élève), Paris: Hachette FLE, 2006.
E. Daill, P. Trévisiol, Alter ego 3 (cahier d’activités), Paris: Hachette FLE, 2007.
Materiale a cura del docente.
Modalità di erogazione della didattica:
Lezioni frontali ed interattive supportate da esercitazioni dei collaboratori linguistici in aula e nei laboratori.
Modalità di accertamento:
L’esame consisterà in una prova scritta propedeutica alla prova orale.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente:
studio: Sezione di francese, Buon Pastore
e-mail: mariaimmacolata.spagna@unisalento.it
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Corso di Laurea in STML – I anno

LINGUA E CULTURA LINGUA CINESE I
Prof. Ssa Margherita SPORTELLI
Inizio Lezioni: Vedere la bacheca del docente
Programma del Corso:
Il corso si propone di fornire gli strumenti linguistici di base della Lingua Cinese, a partire dalle sue strutture fondamentali.
Saranno effettuate prime traduzioni semplici dal cinese all'italiano. Il ruolo della lingua scritta come elemento unificante della
civiltà cinese sarà evidenziato anche attraverso un primo studio di elementi culturali. A tal fine, oltre all'uso del Manuale di Lingua
cinese, si prevede l'impiego di differenti materiali testuali forniti dal docente.
Programma linguistico: I fonemi, i quattro toni. Formazione dei sinogrammi. Formazione della frase semplice: copula e predicato
verbale, preposizione interrogativa, determinante e determinato, forma possessiva. Numerali, ordinali. Determinanti di tempo.
Verbo “you”. Determinanti di spazio. Classificatori. Verbi modali ausiliari. Particella modale “le”. Complementi di compagnia, di
mezzo e di strumento.
Testi di riferimento:

−

Masini, F. et alii, Il cinese per gli italiani, Hoepli, Milano 2007.

−

Ulteriore materiale didattico sarà fornito dal docente.

Modalità di erogazione della didattica:
Didattica convenzionale: lezioni frontali di lettura e traduzione testi, esercitazioni pratiche di traduzione.
Modalità di accertamento:
Verifiche in itinere. Si prevede almeno una prova di esercitazione complessa durante il corso. Esame orale finale con prova scritta.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente
Recapito del docente: Vedere la bacheca del docente
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LINGUA E CULTURA –LINGUA CINESE II
Prof.ssa Margherita Sportelli
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso:
- LINGUA CINESE
Strumenti didattici
Svolgimento delle unità didattiche X - XX del Libro di testo in adozione:
Masini Federico et alii, Il cinese per gli italiani, 意大利人学汉语，Hoepli, Milano, 2007
Strumenti aggiuntivi a cura del docente
Materiali didattici selezionati da Experiencing Chinese, Business Communication in China, 体验汉语，商务篇，高等教育出版社.
Conoscenze da acquisire (sapere)
Contenuti grammaticali e sintattici:
I classificatori
I verbi modali ausiliari e le relative forme negative
Frasi con predicato nominale e aggettivale
La particella modale le 了
Le costruzioni preposizionali: uso di zai 在locativo，gen 跟 introduttivo del complemento di compagnia, dui 对e gei 给introduttivi del
complemento di termine.
La congiunzione ipotetica yaoshi 要是
Verbi con doppio oggetto diretto e indiretto
Uso degli avverbi zheng 正, zai 在e zhengzai 正在, nella azione continuata
I localizzatori con valore spaziale
Le frasi a perno
Lessico:
Apprendimento di circa 300 parole (circa 600 caratteri) da aggiungersi a quelle già apprese nel corso dell’insegnamento di Lingua e
Cultura Cinese I (primo semestre), in relazione ad argomenti della vita quotidiana e sociale
COMPETENZE DA ACQUISIRE (saper fare)
Funzioni:
parlato

→ comprensione di espressioni semplici in relazione alla vita quotidiana e alle relazioni sociali,
capacità di chiedere informazioni e strutturare un dialogo, scambiando impressioni e comunicando orientamenti,
bisogni e sentimenti.

scritto

→

saper scrivere correttamente circa 300 parole in aggiunta al vocabolario già

acquisito

nell’insegnamento di Lingua e Cultura Cinese I (primo semestre).
- CULTURA CINESE
Sono previsti due percorsi:
1.

Il pensiero cinese classico: oltre la scommessa confuciana sull’uomo, dall’idealismo di Mengzi al realismo di Xunzi, fino al
contributo daoista di Zhuangzi e Laozi

Bibliografia:
Cheng, Anne, Storia del pensiero cinese, vol. I, Einaudi, Torino, 2000
2.

Cultura cinematografica e storico-sociale
2.a.) I cineasti cinesi di quinta e sesta generazione: uno sguardo critico di amore orgoglioso sulla Cina che cambia
Materiali e proiezioni di trailer a cura del docente
2.b.) Analisi interculturale degli orientamenti cinesi alla comunicazione
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Gehrke, Bettina, Sportelli, Margherita, “Comunicazione interculturale: i cinesi preferiscono tacere”, in Weber, Maria (a
cura di), Due anni di Cina”, Etas, 2008, pp.13-22
Altri materiali a cura del docente
Modalità di erogazione della didattica:
Modalità di accertamento:
Lezioni: Vedere la bacheca del docente
Giorni, orario e luogo di ricevimento:
Date degli esami:
Recapito del docente: Vedere la bacheca del docente
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TRADUZIONE SCRITTA E ORALE LINGUA CINESE I
Prof.ssa Margherita Sportelli
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso:
Conoscenze da acquisire (sapere)
Contenuti grammaticali:
Sintassi delle costruzioni preposizionali (uso di 跟 ，给，离，从，坐，用)
Introduzione alle frasi ipotetiche: la congiunzione 要是
Sintassi dei verbi con doppio oggetto
L’aspetto del verbo: uso di 正，在 e 正在 nell’azione in corso
Le frasi a perno: i verbi 请，让，叫
Sintassi del complemento di grado
Uso di sintagmi verbali per la traduzione della frase relativa
Uso della particella modale 了, uso della particella aspettuale 了
Gli avverbi 就 e 才
La struttura verbale 是 … 的
Uso delle particelle aspettuali 过 e 着
Uso dei verbi risultativi
Conoscenze e competenze (sapere e saper fare):
Pratica di traduzione: dal dialogo al testo astratto e strutturato nei modi e negli aspetti verbali.
Lessico: utilizzo di circa 1000 caratteri in relazione ad argomenti della vita quotidiana e sociale.
Testi di riferimento:
Svolgimento di quindici unità didattiche del Libro di testo in adozione (previa verifica delle competenze in ingresso):
Masini Federico et alii, Il cinese per gli italiani, 意大利人学汉语，Hoepli, Milano, 2007
Testi di riferimento aggiuntivi:
Materiali didattici selezionati da Experiencing Chinese, Business Communication in China, 体验汉语，商务篇，高等教育出版社.
Modalità di erogazione della didattica: Lezioni frontali, attività di role-play a coppie, utilizzo del CD Rom di corredo al text-book e
applicazione degli esercizi interattivi.
Modalità di accertamento: Periodicamente, verifiche scritte con esercizi strutturali di comprensione attraverso traduzione o
domande a scelta multipla.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere la bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente: Vedere la bacheca del docente
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LETTERATURA TEDESCA II
Prof. Giovanni Tateo
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: La Trilogia di Wallenstein di Friedrich Schiller.
Testi di riferimento:
A. Parte istituzionale:
«Dall’Illuminismo al Realismo Borghese».
V. Žmegač, Z. Škreb, L Sekulić, Breve storia della letteratura tedesca, Einaudi, Torino 1995, capp. V-X.
B. Parte monografica:

•

Ladislao Mittner, Friedrich Schiller, in Storia della letteratura Tedesca, vol. II, Dal Pietismo al Romanticismo 1700-1820,
Einaudi, Torino 1971, §§ 209-226 e 277-292 (= pp. 441-472, 566-601).

•

Friedrich Schiller, Wallenstein, introduzione, traduzione e note di Maria Teresa Mandalari, Garzanti, Milano 1995.

Friedrich Schiller, Della ragione e del godimento procurato da oggetti tragici (1791), Dell’arte tragica (1792), Del sublime (1793),
Del patetico (1793), Che cos’è e a qual fine si studia la storia universale (1788).
Testo di riferimento integrativo per gli studenti non frequentanti:
Michele Cometa, L’età di Goethe, Carocci, Roma 2006.
Modalità di erogazione della didattica: lezione frontale.
Modalità di accertamento: esame orale.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere bacheca del docente
Date degli esami: Vedere bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente:
studio: Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere – Edificio “Buon Pastore”, Via Taranto 35, 73100 Lecce
telefono: 0832.294446
e-mail: giovannitateo@libero.it
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LETTERATURA TEDESCA I
Prof. Giovanni Tateo
Inizio lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: Le novelle a cornice di Ferdinand von Saar (1833-1906).
Testi di riferimento:
Una qualsiasi edizione delle seguenti novelle di Ferdinand von Saar: Innocens (1865), Die Geigerin (1874), Der «Exellenzherr» (1882),
Die Troglodytin (1889), Ginevra (1890), Herr Fridolin und sein Glück (1894), Doktor Trojan (1896), Sünderfall (1898), Der Brauer von
Habrovan (1900), Die Brüder (1900), Außer Dienst (1901), Die Heirat des Herrn Stäudl (1902), Sappho (1904), Die Familie Worel
(1905).
Andreas Jäggi, Die Rahmenerzählung im 19. Jahrhundert, Peter Lang, Bern – Berlin – Frankfurt/M – New York – Paris – Wien 1994
(Primo esame: pp. 11-110, 210-254; Secondo esame: pp. 111-209).
Herbert Klauser, Ein Poet aus Österreich. Ferdinand von Saar – Leben und Werk, Literas, Wien 1995, pp. 7-76, 89-112.
Giovanni Tateo, La struttura instabile della novella a cornice «Herr Fridolin und sein Glück» di Ferdinand von Saar, in Spazi di
transizione. Il classico moderno 1888-1933, a cura di Mauro Ponzi, Mimesis, Milano 2008, pp. 335-346.
Testi di riferimento integrativi per gli studenti non frequentanti:
GIOVANNI BATTISTA TOMASSINI, IL RACCONTO NEL RACCONTO, BULZONI, ROMA 1990.
Fabio Vittorini, Il testo narrativo, Carocci, Roma 2005, pp. 68-101 (= Cap. 4: Il narratore)
Gerrit Stratmann, Rahmenerzählungen der Moderne, Tectum, Marburg 2000, pp. 5-31, 49-67.
Modalità di erogazione della didattica: lezione frontale a struttura seminariale.
Modalità di accertamento: esame orale .
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente
Date degli esami: Vedere bacheca del docente.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente:
studio: Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere – Edificio “Buon Pastore”, Via Taranto 35, 73100 Lecce
telefono: 0832.294446
e-mail: giovannitateo@libero.it
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LINGUISTICA ITALIANA
Prof.ssa Immacolata Tempesta
Inizio Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Programma del Corso: L’unificazione linguistica; la questione della lingua; l’Unità; i dialetti in Italia; il repertorio dell’italiano;
contatti fra italiano e dialetto; la variazione (diamesica, diafasica, diastratica, diatopica). Norma e varietà nell’italiano
contemporaneo. Le lingue speciali.
Seminario su: Innovazione e conservazione nella lingua dei bambini.
Testi di riferimento:
Tempesta, I., 2008, Fra norma e varietà. Aspetti e problemi della lingua italiana, Bari, Graphis.
De Masi M., Le parole dei bambini. Competenza e produzione, Pensa, Lecce, 2008.
Tempesta I., Dove va il dialetto? Il parlato spontaneo dei bambini, in G. Marcato (a cura di), L’Italia dei dialetti, Unipress, Padova,
2008, pp. 273-282.
Modalità di erogazione della didattica: didattica convenzionale, lezioni frontali. Il corso è tenuto in italiano.
Modalità di accertamento: colloquio.
Lezioni: Vedere la bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere la bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere bacheca del docente
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Recapito del docente:
studio: n. 3, I° piano dell'edificio Codacci Pisanelli, Piazza Arco di Trionfo, n.1
tel.: 0832/ 296469
e-mail: immacolata.tempesta@unisalento.it
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LINGUE E TRADUZIONE-LINGUA FRANCESE II ANNO
Anna Tigrato
Lingua:
Approfondimento delle diverse competenze acquisite durante il primo anno attraverso lo sviluppo delle abilità di
comunicazione della lingua scritta e parlata. Scopo del corso è quello di fornire ulteriori elementi di sintassi e grammatica e
di approfondire gradualmente le funzioni comunicative con strutture sintattico-grammaticali sempre più complesse.
Testo di riferimento:
Sylvie poisson-Quinton, reine Mimran, Michel Mahéo (2002), Grammaire expliquée du français, Clé International,Paris (
Niveau intermédiaire)
Portfolio Européen des langues (Conseil de l'Europe, Cracovie, Pologne, 15-17 octobre 2000) Nell’ambito del Cadre
Européen vi è il progetto del Portfolio Linguistico che si propone di documentare la “crescita” linguistica di ogni studente al
fine di offrirgli un passaporto linguistico per la sua mobilità e impiego all’interno dell’UE. Il Portfolio Europeo delle Lingue,
da un lato, riporta le conoscenze linguistiche e le esperienze interculturali di ogni studente in modo completo ; dall’altro,
motiva lo studente all’apprendimento delle lingue.
Il portfolio comprenderà i lavori svolti durante il lettorato, le note prese durante seminari, conferenze e altre iniziative
culturali.
L’illustrazione del Portfolio sarà parte dell’esame orale.
Traduzione
Introduzione alla traduttologia con particolare riferimenti ai diversi approcci teorici e pratiche professionali con lo scopo di
offrire allo studente una visione multidisciplinare di questa scienza.
Un attenzione particolare sarà data ai diversi approcci nella traduttologia francese.
Testo di riferimento:
-Osimo Bruno (2009) , Propedeutica alla traduzione, Hoepli ,Milano. ( seconda edizione)
-Guidère Mathieu(2008) , Introduction à la traductologie, de Boeck ,Bruxelles.
Letture consigliate
Dossier : Jean-René Ladmiral (1994) , Traduire : théorèmes pour la traduction ,ed Gallimard, Paris.
Dossier :Antoine Berman (1999), La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain, Seuil, Paris.

Modalità di erogazione della didattica:
Lingua
Modalità di erogazione convenzionale. Lezioni frontali con uso di audiovisivi, esercitazioni di lettura e analisi di testi,
esercitazioni in laboratorio per consultazione di dizionari e testi on line.
Traduzione
Modalità di erogazione convenzionale. Lezioni frontali
Modalità di accertamento:
Prova scritta e orale
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LETTERATURA LATINA MEDIEVALE
Prof.ssa Sabina Tuzzo
Inizio Lezioni: Vedere la bacheca del docente
Programma del corso:
La poesia goliardica e i Carmina Burana
Il corso si propone innanzitutto di offrire un quadro generale della letteratura latina del Medioevo introducendo gli studenti ai
principali autori e testi di quest’epoca storica. Si passerà quindi alla lettura ed al commento filologico-letterario di alcuni Carmina
Burana, selezionati in base all’argomento del corso. In questa fase, attraverso un’analisi dei testi condotta su diversi livelli
d’indagine, si intenderà fornire conoscenze e competenze critiche in grado di riconoscere i mezzi espressivi utilizzati di volta in
volta, di analizzare criticamente il lessico, la grammatica, lo stile e l’argomento trattato, di indagare sul rapporto con le fonti.
Il corso sarà articolato in una parte istituzionale ed in una monografica.
Testi di riferimento:
1)

Per la storia della letteratura mediolatina: Storia della letteratura mediolatina, a cura di E. D’Angelo, Montella, Accademia
Vivarium Novum, 2004.

2)

Carmina Burana, a cura di P. Rossi, con testo latino a fronte, Milano, 1989.

3)

Durante il corso delle lezioni si forniranno indicazioni bibliografiche specifiche relative ai Carmina Burana.

Lezioni:Vedere la bacheca del docente
Giorni, orario e luogo di ricevimento: mercoledì ore 9-11.
Date degli esami: 30 maggio, 27 giugno, 6 e 28 settembre 2011; 1 e 27 febbraio 2012.
Recapito:
Tel. 0832-294646; cell. 349-1764175
email: sabina.tuzzo@ateneo.unile.it
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STORIA DELLA LETTERATURA MEDIEVALE
Prof.ssa Sabina Tuzzo
Inizio Lezioni: Vedere la bacheca del docente
Programma del corso:
Il teatro di Rosvita di Gandersheim
Il corso si propone innanzitutto di offrire un quadro generale della letteratura latina del Medioevo introducendo gli studenti ai
principali autori e testi di quest’epoca storica. Si passerà quindi alla lettura ed al commento filologico-letterario di alcuni brani delle
commedie di Rosvita. In questa fase, attraverso un’analisi dei testi condotta su diversi livelli d’indagine, si intenderà fornire
conoscenze e competenze critiche in grado di riconoscere i mezzi espressivi utilizzati di volta in volta, di analizzare criticamente il
lessico, la grammatica, lo stile e l’argomento trattato, di indagare sul rapporto con le fonti.
Il corso sarà articolato in una parte istituzionale ed in una monografica.
Testi di riferimento:
1)

Per la storia della letteratura mediolatina: Edoardo D’Angelo, Storia della letteratura mediolatina, Accademia Vivarium Novum,
Montella 2006).

2)

Durante il corso delle lezioni si forniranno indicazioni bibliografiche specifiche relative ai drammi di Rosvita.

Lezioni: Vedere la bacheca del docente
Giorni, orario e luogo di ricevimento: mercoledì ore 9-11
Date degli esami: 30 maggio, 27 giugno, 6 e 28 settembre 2011; 1 e 27 febbraio 2012.
Recapito:
Tel. 0832-294646; cell. 349-1764175
email: sabina.tuzzo@ateneo.unile.it
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LINGUA E TRADUZIONE LETTERARIA – LINGUA TEDESCA I° anno SPECIALISTICA
prof.ssa H.v. Rosen
lettore M. Herrmany
Lezioni: Vedere il prospetto generale all’inizio della Guida
Programma del corso:
Il corso si propone di avviare alla traduzione con il metodo learning by doing che permette di evidenziare e commentare i problemi
traduttivi man mano che si incontrano, traendone spunto per individuare, di volta in volta, la strategia traduttiva.
Inoltre si approfondiranno alcuni aspetti grammaticali e lessicali in modo da mettere i discenti in grado di perfezionare le abilità
scritte ed orali dal punto di vista sia lessicale sia sintattico con particolare attenzione al registro espressivo.
Modalità di erogazione della didattica:
Lezioni frontali in tedesco, lavori pratici, uso del laboratorio multimediale, esercitazioni relativi ai seguenti contenuti:
o

Freier Vortrag

o

Ausdrucksfähigkeit

o

Übersetzung deutsch- italienisch

o

Übersetzung italienisch-deutsch

o

Grammatik

o

Landeskunde

Modalità di accertamento:
Esame scritto:
o

Diktat (30 Min.) non è consentito l’uso di alcun dizionario;

o

Grammatik (2 Std.) non è consentito l’uso di alcun dizionario;

o

Übersetzung italienisch-deutsch (3 Std.) consentito l’uso di dizionari sia bilingue sia monolingue.

Esame orale:
o

Discussione delle prove scritte; esposizione orale di un argomento di Landeskunde a scelta del docente; lettura di un brano
in lingua tedesca e relativa traduzione in italiano e analisi e commento del testo; Ausdrucksfähigkeit.

Testi di riferimento:
Hall, Schreiner: Übungsgrammatik – Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene, Hueber Verlag
Buscha, Linhout: Das Oberstufenbuch – Ein Lehr- und Übungsbuch für fortgeschrittene Lerner, Schubert Verlag
Lenger-Sidiropoulou: Ausdrucksfähigkeit, Chr. Karabatos Verlag, Athen
St. Glienicke-K.M. Katthagen: TestDaF, Hueber Verlag
K. Lodewick: TestDaF, Fabouda Verlag
Luscher: Landeskunde Deutschland, Verlag für Deutsch
I testi per le esercitazioni saranno fornite dalla docente durante il corso.
Giorni, orario e luogo di ricevimento e date degli esami: Vedere bacheca della docente
Recapito della docente:
Edificio Buon Pastore, secondo piano, tel.: 0832/294.446, e-mail: heidivonrosen@libero.it
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LETTERATURA FRANCESE
Prof.ssa Barbara Wojciechowska
Inizio lezioni: Vedere bacheca del docente.
Programma del Corso: Il corso si propone di svolgere le lezioni secondo i recenti approcci modulari pluridisciplinari
nell’insegnamento della letteratura, che privilegiano insieme l’aspetto tematologico e diacronico.
L’attenzione sarà incentrata sulla seguente tematica: Ottimismo e pessimismo nella letteratura francese dal XVI al XXI secolo.
Testi di riferimento:
Lagarde et L. Michard, 1993. La littérature par siècle, Bordas, Paris.
Materiale a cura del docente.
Modalità di erogazione della didattica: Lezioni frontali, discussione di gruppo, analisi di testi, tesine di approfondimento su
particolari temi.
Modalità di accertamento: L’esame consisterà in una prova orale. Per gli studenti non frequentanti il programma dovrà essere
concordato con il docente.
Lezioni: Vedere bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere bacheca del docente.
Recapito del docente:
studio: Sezione di francese, Buon Pastore
tel.: 0832/294411; 0832/246819
e-mail: barbarabw@libero.it
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LETTERATURA FRANCESE I
Prof.ssa Barbara Wojciechowska
Inizio lezioni: Vedere bacheca del docente.
Programma del Corso: Il corso si propone di svolgere le lezioni secondo i recenti approcci modulari pluridisciplinari
nell’insegnamento della letteratura, che privilegiano insieme l’aspetto tematologico e diacronico.
L’attenzione sarà incentrata sulla seguente tematica: Le problematiche politiche e religiose nella letteratura francese nel XVI, XVII e
XVIIII secolo.
Testi di riferimento:
Lagarde et L. Michard, 1993. La littérature par siècle, Bordas, Paris, volumi: XVIe siècle, XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Materiale a cura
del docente.
Modalità di erogazione della didattica: Lezioni frontali, discussione di gruppo, analisi di testi, tesine di approfondimento su
particolari temi.
Modalità di accertamento: L’esame consisterà in una prova orale. Per gli studenti non frequentanti il programma dovrà essere
concordato con il docente.
Lezioni: Vedere bacheca del docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento: Vedere bacheca del docente.
Date degli esami: Vedere bacheca del docente.
Recapito del docente:
studio: Sezione di francese, Buon Pastore
tel.: 0832/294411; 0832/246819
e-mail: barbarabw@libero.it
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STORIA DELLA CULTURA E DELLA CIVILTÀ RUSSA
Manuela Pellegrino

Inizio lezioni: II semestre, 28 febbraio 2011
Argomento del corso: il corso di quest'anno è mirato a fornire agli studenti le conoscenze relative alle principali tappe del percorso
storico-culturale russo nella prima metà del Novecento, con particolare attenzione all'affermazione del bolscevismo, l'avvento al
potere di Stalin, lo stalinismo e le persecuzioni staliniane, le trasformazioni all'interno della società russo-sovietica e le ripercussioni
in campo artistico.
Testi di riferimento:
- verrà indicata nel corso delle lezioni.
- parte fondamentale del materiale di studio saranno i documenti analizzati nel corso delle lezioni.
Gli studenti non frequentanti dovranno prendere contatto con la docente prima di sostenere l'esame per concordare il programma.
Modalità di erogazione della didattica:
Lezioni frontali.
Modalità di accertamento:
Esame orale. Per sostenere l'esame gli studenti dovranno consegnare gli statini presso la portineria degli Olivetani, necessariamente
entro e non oltre una settimana dalla data dell'appello.
Lezioni:
vedere la bacheca elettronica della docente.
Giorni, orario e luogo di ricevimento:
consultare la bacheca elettronica della docente per le relative indicazioni.
Recapito del docente:
- studio 18, Olivetani, Dipartimenti di Studi storici dal Medioevo all’Età contemporanea;
- indirizzo di posta elettronica: manuela.pellegrino@ateneo.unile.it
Date degli esami:
20 giugno, 13 luglio, 27 luglio, 8 settembre, 21 settembre 2011; 23 gennaio 2012.
Gli esami si terranno presso lo studio della docente.
N.B. Controllare sempre la bacheca elettronica della docente all’interno del sito della Facoltà di Lingue per ulteriori indicazioni e
per le comunicazioni relative all'orario degli appelli d'esame e ad eventuali spostamenti di data.
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LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA I
Selena Nobile
Programma del corso
Il corso verterà sullo studio della storia della lingua spagnola dalle origini al rinascimento attraverso lo studio di alcune nozioni di
base di grammatica storica e l’analisi linguistica di alcune delle opere letterarie più significative del suddetto periodo.
Modalità di accertamento
Prova scritta e orale
Bibliografia
Appunti delle lezioni
Dispense varie disposte dalla docente e disponibili in copisteria
Dispense sul vocalismo, il consonantismo e la Yod disponibili in copisteria
Antologia di testi letterari predisposti dalla docente e disponibili in copisteria
Lapesa, Rafael. Historia de la lengua española. Madrid: Editorial Gredos, 1981.
Lee, Charmaine. Linguistica romanza. Roma: Carocci Editore. 15-69; 168-178.
Orario di ricevimento
mercoledì 17-18 (studio docente)
Recapito
selenanobile@gmail.com; selena.nobile@unisalento.it;

LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA II
Selena Nobile
Programma del corso
Il corso verterà sullo studio delle teorie traduttologiche sia in ambito letterario che in ambito tecnico-scientifico attraverso l’analisi
critica ed interpretativa di testi letterari di vario genere e sulla traduzione di opere letterarie.
Modalità di accertamento
Prova scritta e orale
Bibliografia
Appunti delle lezioni
Saussol, José M. (edición de) Traducción y Gramática contrastiva. Trieste: Edizioni LINT, 1993. 29-50; 69-104.
García Yebra, Valentín. Traducción: Historia y Teoría. Madrid: Gredos, 1994. 69-91; 261-447.
Newmark, Peter. Manual de Traducción. Madrid: Cátedra, 1999.
Petrilli, Susan. “Traduzione e semiosi: considerazioni introduttive” in Athanor Anno X, nuova serie, n.2, 1999-2000. 9-21
Cervantes Saavedra, Miguel de. El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Primera parte (capítulos 6; 9). El ingenioso caballero
don Quijote de la Mancha. Segunda parte (capítulo 62).
Brani antologici per le esercitazioni sulla traduzione letteraria.
Orario di ricevimento
mercoledì 17-18 (studio docente)
Recapito
selenanobile@gmail.com; selena.nobile@unisalento.it
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LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA III
Selena Nobile
Programma del corso
Il corso verterà sullo studio delle teorie traduttologiche sia in ambito letterario che in ambito tecnico-scientifico attraverso l’analisi
critica ed interpretativa di testi letterari di vario genere.
Modalità di accertamento
Prova scritta e orale
Bibliografia
Appunti delle lezioni
Saussol, José M. (edición de) Traducción y Gramática contrastiva. Trieste: Edizioni LINT, 1993. 29-50; 69-104.
García Yebra, Valentín. Traducción: Historia y Teoría. Madrid: Gredos, 1994. 69-91; 261-447.
Newmark, Peter. Manual de Traducción. Madrid: Cátedra, 1999.
Petrilli, Susan. “Traduzione e semiosi: considerazioni introduttive” in Athanor Anno X, nuova serie, n.2, 1999-2000. 9-21
Cervantes Saavedra, Miguel de. El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Primera parte (capítulos 6; 9). El ingenioso caballero
don Quijote de la Mancha. Segunda parte (capítulo 62).
Dispense utili per impostare un commento linguistico e letterario.
Brani antologici per le esercitazioni sulla traduzione letteraria e sul commento linguistico-letterario.
Orario di ricevimento
mercoledì 17-18 (studio docente)
Recapito
selenanobile@gmail.com; selena.nobile@unisalento.it
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