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Prefazione

Prefazione

Care studentesse e cari studenti,
È un grande piacere per me presentarvi il Piano degli studi 2018/19
della Facoltà di scienze della comunicazione. In special modo, è bello
dare il benvenuto dalle pagine di questo volumetto a quanti tra voi
incominciano ora, con gli studi di bachelor, il loro percorso universitario all’USI. Nelle pagine del Piano degli studi l’offerta didattica della
Facoltà è dispiegata in tutta la sua ricchezza: in esso troverete i piani
degli studi del Bachelor in Scienze della comunicazione e del
Bachelor in Lingua, letteratura e civiltà italiana, accompagnati dai
descrittivi completi dei singoli corsi. Seguono, più succintamente
descritti, i Piani degli studi degli otto programmi di Master sotto la
responsabilità della Facoltà. Nell’insieme il volumetto costituisce una
prima, autorevole, mappa per orientarsi nei propri studi all’USI e
per pianificare la propria navigazione nell’avventura universitaria.
La Facoltà che offre questa varietà di percorsi, molti dei quali in
collaborazione con altre facoltà dell’USI o con altri istituti universitari,
ha una storia breve ma in qualche modo unica, che vale la pena
ricordare. Nata con l’USI nel 1996 (quando Internet era bambina)
essa si diede subito come orizzonte di ricerca e d’insegnamento la
comprensione interdisciplinare della comunicazione umana, colta
in tutta la sua ampiezza, attingendo alle risorse delle scienze umane,
delle scienze sociali e alla riflessione sulle tecnologie. Era chiaro,
infatti, che l’avvento della Rete non avrebbe soltanto mutato il
panorama dei media, ma anche cambiato profondamente il modo
di interagire nella sfera pubblica, sul lavoro, nella vita privata.
Era anche chiaro che un fenomeno come la comunicazione non
poteva essere studiato in modo “generalista”, ma doveva essere
colto entro le dinamiche specifiche dei diversi contesti d’interazione:
dai media alle istituzioni pubbliche e all’impresa, declinandosi poi per
specifici settori d’interesse come la salute, la moda, il turismo o la
finanza. Questo ci ha permesso, tra l’altro, di creare percorsi di
formazione professionalizzanti apprezzati dal mercato del lavoro.
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Con la fondazione, nel 2007, dell’Istituto di Studi Italiani, la Facoltà
entra in una nuova fase. Ne viene potenziata la dimensione umanistica e, in particolare, lo sguardo storico; ne viene declinata in
modo nuovo la vocazione interdisciplinare attraverso uno studio
della civiltà italiana che non si limita a lingua e letteratura, ma si
apre al concerto delle diverse arti (arti figurative, teatro, musica).
Da due anni a questa parte, su queste basi, la Facoltà ha intrapreso un percorso di sviluppo nuovo ed ambizioso, che può essere
riassunto dallo slogan “Comunicazione, cultura e società”.
L’obbiettivo è quello di rispondere a tre grandi sfide sociali del
presente e del futuro:
1. Anzitutto, l’interconnessione globale delle tecnologie digitali, con
il suo intreccio di intelligenza artificiale e grandi masse di dati,
rappresenta un cambiamento che richiede di essere compreso
non soltanto tecnologicamente, ma anche nelle sue conseguenze
per la società e la politica, per il lavoro e la vita privata.
2. L’incontro tra diverse culture, lingue, ideologie e religioni – favorito
dalle comunicazioni digitali globali, dai movimenti migratori e, più
in generale, dalla mobilità delle persone – pone sfide nuove che
riguardano la comunicazione, le culture e le identità, il vivere insieme
in società.
3. In una società caratterizzata dalle precedenti due sfide, è necessario anche ripensare e il senso e le modalità dell’elaborazione e trasmissione della cultura (che cosa vale la pena trasmettere? come?);
ciò ha conseguenze per la formazione, nonché per la conservazione,
interpretazione e valorizzazione del patrimonio culturale.
Dandovi il benvenuto in una Facoltà in movimento, vi auguro di non
rimanere fermi e di raccogliere con l’energia e la generosità di cui
siete capaci le sfide che il vostro percorso universitario vi metterà
di fronte. Ogni sfida è un’opportunità per imparare.
Andrea Rocci
Decano

Calendario accademico

Calendario accademico

Semestre
autunnale
2018-19

Sessioni
d’esami
Semestre
primaverile
2019

Sessioni
d’esami

Immatricolazioni

03 –17.09.2018

Inizio dei corsi

17.09.2018

Sospensione dei corsi
Ognissanti

01.11.2018

Fine dei corsi

21.12.2018

Sessione invernale Bachelor

07.01-01.02.2019

Sessione invernale Master

14.01-01.02.2019

Inizio dei corsi

18.02.2019

Vacanze pasquali

19.04-26.04.2019

Dies academicus

04.05.2019

Sospensione dei corsi
S. Giuseppe
Festa dei lavoratori
Ascensione

19.03.2019
01.05.2019
30.05.2019

Fine dei corsi

31.05. 2019

Sessione estiva Bachelor

03-28.06.2019

Sessione estiva Master

11-28.06.2019

Sessione autunnale
Bachelor e Master

26.08-13.09.2019
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Strutture accademiche
e amministrative

Organi di gestione
della Facoltà

Gli organi di gestione della Facoltà sono il Consiglio di Facoltà,
il Consiglio dei Professori e il Decanato.
Per le competenze spettanti a ciascun organo di governo della
Facoltà si veda lo Statuto della Facoltà.
Consiglio
di
Facoltà

Il Consiglio di Facoltà è composto da professori ordinari, professori
straordinari, professori assistenti, professori titolari, professori
aggregati. Sono membri anche i rappresentanti del corpo intermedio
e del corpo degli studenti.

Consiglio
dei
Professori

Il Consiglio dei Professori è composto da professori di ruolo, ordinari
e straordinari.
Gabriele Balbi
Antonella Carassa
Lorenzo Cantoni
Marco Colombetti
Bertil Cottier
Michael Gibbert
Annegret Hannawa
Matthew Hibberd
Giacomo Jori
Jeanne Mengis
Kevin Mulligan
Stefano Prandi
Andrea Rocci
Peter Schulz
Peter Seele
Suzanne Suggs
Jean-Patrick Villeneuve
Luca Massimiliano Visconti
Maurizio Viroli

Decano

È eletto dal Consiglio di Facoltà per due anni rinnovabili per un
biennio successivo.
Il Decano attuale è il Prof. Andrea Rocci
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Organi
operativi
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Decano
Prof. Andrea Rocci
tel + 41 58 666 4625
fax + 41 58 666 4647
e-mail
decanato.com@usi.ch
Il Decano riceve gli studenti su appuntamento
Vice-decani
Prof. Matthew Hibberd
tel + 41 58 666 4625
fax + 41 58 666 4647
e-mail
matthew.hibberd@usi.ch
Prof. Sara Garau
tel + 41 58 666 4297
fax + 41 58 666 4647
e-mail
sara.garau@usi.ch
Decanato
Paola Tonolla 		
Consuelo Boeri
tel + 41 58 666 4711		
+ 41 58 666 4601
fax + 41 58 666 4647		
+ 41 58 666 4647
e-mail
paola.tonolla@usi.ch
consuelo.boeri@usi.ch
Orario di ricevimento: lu-ve dalle 10.00 alle 12.00

e-mail

e-mail

Delegata agli studi
Prof. Sara Garau
Prepara le decisioni concernenti l’applicazione del Regolamento
degli studi.
delegato-studi@usi.ch
La Delegata agli studi riceve gli studenti su appuntamento.
Assistente al delegato agli studi
Dr. Stefano Giacomelli
delegato-studi@usi.ch

Collegio
dottorale

Prepara le decisioni concernenti il dottorato. È composto da
rappresentanti degli istituti della Facoltà ed è presieduto dal
Coordinatore del dottorato.
Coordinatore del dottorato
Prof. Suzanne Suggs
Assistente al coordinatore del dottorato
Dr. Stefano Giacomelli
e-mail
gestione-dottorato@usi.ch
tel + 41 58 666 4861
fax + 41 58 666 4647
Il coordinatore del dottorato riceve su appuntamento.
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Strutture
amministrative
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La Facoltà
Amministrazione
Via Buffi 13
6900 Lugano
Svizzera
tel + 41 58 666 4000
fax + 41 58 666 4647
e-mail
info@usi.ch
Direttrice amministrativa
Cristina Largarder
Segreteria amministrativa
Orario di apertura della Segreteria amministrativa
Lunedì – venerdì: 10.00–12.00, 14.00–16.00

e-mail

Informazioni generali
Sébastien Malisia e Mattia Tamò
info@usi.ch

Oganizzazione
degli studi

Aspetti generali

La Facoltà di scienze della comunicazione articola i propri piani di
studi, secondo la Convenzione di Bologna, in tre fasi: un triennio di
base (Bachelor – laurea triennale), un biennio di specializzazione
(Master – laurea magistrale) e, per chi intende approfondire la
ricerca, un triennio di dottorato. Si tratta del cosiddetto modello
3-5-8.

Il triennio
di base

I trienni di base, che conferiscono i titoli di Bachelor of Science,
per Scienze della comunicazione, o Bachelor of Arts, per Lingua,
letteratura e civiltà italiana, hanno un carico didattico di 180 ECTS.
Essi hanno come obiettivo fondamentale quello di assicurare allo
studente delle basi ampie e ragionevolmente complete nelle
discipline di riferimento. Gli studenti di Scienze della comunicazione
potranno completare questa la loro formazione nelle discipline della
comunicazione mettendo a fuoco, nelle diverse Aree di approfondimento, i contesti in cui la comunicazione è professionalmente ed
economicamente rilevante. Gli studenti di Lingua, letteratura e civiltà
italiana, parallelamente, potranno affiancare allo studio del tronco
comune, incentrato sulla lingua e la letteratura italiana, una seconda
materia (Minor), a scelta tra Storia, Storia della filosofia, Storia dell’arte e Scienze della comunicazione.

Il biennio di
specializzazione

La Facoltà offre numerosi programmi di Master, ciascuno con un
suo profilo scientifico e professionale ben definito. I Master offerti
sono in certa parte progettati e sono gestiti in collaborazione con
la Facoltà di scienze economiche dell’USI e con diverse facoltà di
altre università svizzere e straniere. Molti programmi si pongono in
diretta continuità con i due percorsi di Bachelor della Facoltà, altri
introducono indirizzi di studio nuovi, come accade, per esempio, con
il Master in Philosophy o il Master in Cognitive Psychology in Health
Communication. Per tutti i Master, la programmazione didattica
è pensata per un numero contenuto di destinatari in modo da
consentire, entro ciascun Master, un’efficace interazione interpersonale con i docenti e gli altri studenti.
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Il dottorato

Organizzazione
della ricerca

La Facoltà presenta infine nel suo iter formativo un dottorato
triennale. Mentre Bachelor e Master rappresentano due momenti
formativi indispensabili per ogni studente che punti ad acquisire una
preparazione di livello universitario, il dottorato è invece destinato a
quegli studenti che, completati i due momenti formativi precedenti,
dimostrino adeguate attitudini e spiccato interesse alla ricerca
(teorica o applicata). Fanno capo alla Facoltà due Scuole dottorali:
quella in Scienze della comunicazione, e quella in Lingua, letteratura
e civiltà italiana. Entrambe sono riservate agli studenti in possesso di
un titolo di Master pertinente.

Aspetti
generali

La Facoltà di scienze della comunicazione è legata in modo inscindibile alla ricerca scientifica. Essa è fondamento di quanto viene
insegnato, motore dell’innovazione e palestra di pensiero critico
e analitico per gli studenti.
La Facoltà è coinvolta in numerosi progetti di ricerca e di sviluppo,
sia a livello svizzero che a livello internazionale. L’approccio interdisciplinare della Facoltà e la dinamicità con cui docenti e collaboratori
interagiscono e si confrontano offrono un apporto unico ai progetti
di ricerca che vertono su comunicazione, cultura e società, sia in
ambiti prettamente teorici che applicativi.
La Facoltà vuole inoltre diffondere e promuovere risultati di ricerca
e temi di discussione che la coinvolgono direttamente. A tal fine è
nata, per esempio, la rivista internazionale Studies in Communication Sciences, che presenta articoli di alta qualità in tutte le aree
del campo interdisciplinare delle scienze della comunicazione: dalla
linguistica alle tecnologie della comunicazione, dalla comunicazione
aziendale alla comunicazione di massa, dalla sociologia alla
psicologia.

Istituti

Per la progettazione e lo sviluppo della ricerca la Facoltà sostiene,
in relazione alle diverse grandi aree disciplinari e ai campi applicativi
per i quali essa ha un interesse primario, sette istituti di ricerca:
Istituto di argomentazione, linguistica e semiotica (IALS)
Istituto di comunicazione pubblica (ICP)
Istituto di comunicazione sanitaria (ICH)
Istituto di marketing e comunicazione aziendale (IMCA)
Istituto di media e giornalismo (IMeG)
Istituto di studi italiani (ISI)
Istituto di tecnologie digitali per la comunicazione (IDTC)
Negli istituti vengono promosse le linee scientifiche fondamentali
della Facoltà, realizzati progetti di ricerca nonché coordinate le
attività di ricerca con quelle di istituti di altre università, aziende e
istituzioni, permettendo così il radicamento della Facoltà nel
contesto internazionale, nazionale e locale.
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Dottorato
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Dottorato
in
Scienze
della
comunicazione

L’obiettivo di questa scuola dottorale è, in primo luogo, la formazione
di ricercatori nei diversi settori delle scienze della comunicazione.
L’esperienza di ricerca sviluppata nel corso degli studi dottorali può
però anche ricoprire un importante ruolo formativo per i professionisti
nel campo della comunicazione che non prevedono di dedicarsi
interamente alla ricerca accademica.
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito della Facoltà:
www.com.usi.ch/dottorato-com

Dottorato
in Lingua,
letteratura e
civiltà italiana

Il Dottorato in Lingua, letteratura e civiltà italiana ha preso avvio
nel 2009 all’USI, unica università italofona fuori d’Italia, con l’intento
di consolidarne e rafforzarne l’impegno nell’ambito della lingua,
letteratura e civiltà italiana. Finalità del Dottorato, afferente
all'Istituto di studi italiani dell'USI, è lo sviluppo della ricerca nelle
discipline dell’italianistica (lingua, letteratura e civiltà), nonché la
formazione alla ricerca di nuove generazioni di studiosi.
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito dell’Istituto di studi italiani:
www.isi.com.usi.ch/dottorato.htm

Organizzazione

L’organizzazione complessiva del Dottorato (la composizione del
Collegio dottorale, la scelta del Direttore di tesi, le disposizioni relative
ai corsi dottorali e alla tesi, etc.) è specificata nel Regolamento degli
studi di Dottorato.
Il Coordinatore del dottorato è un professore membro del Consiglio di
Facoltà: per l’anno accademico 2018/19 è la Prof. Suzanne Suggs.

Per informazioni contattare l’assistente al Dottorato,
Dr. Stefano Giacomelli
tel + 41 58 666 4861
fax + 41 58 666 4647
e-mail
gestione-dottorato.com@usi.ch

BSc

Bachelor in
Scienze della comunicazione

Introduzione

Il Bachelor in Scienze della comunicazione fornisce, entro un
contesto formativo multilingue, multiculturale e interdisciplinare,
la preparazione teorica e metodologica necessaria per affrontare
l’insieme delle problematiche comunicative come pure le conoscenze e le competenze di area più specifiche richieste per l’accesso ai
bienni di Master in Scienze della comunicazione.
Il curriculum del triennio porta all’acquisizione del titolo di Bachelor
of Science in Communication (laurea triennale in Scienze della
comunicazione) ed è articolato in due fasi: il tronco comune e le aree
di approfondimento. Sono così previsti insegnamenti comuni a tutti
gli studenti, altri specifici delle aree di approfondimento scelte dallo
studente e, infine, un certo numero di corsi a scelta.
L’insegnamento delle diverse discipline ha, per lo più, durata semestrale. Alcune discipline sono sviluppate in due corsi semestrali, per
ciascuno dei quali è previsto un esame specifico. In questi casi,
l’ammissione all’esame del secondo corso dipende dal superamento
(nota non inferiore a 6) dell’esame del primo corso. Nell’organizzazione didattica dei corsi possono essere presenti, in misura diversa,
lezioni ex-cathedra, analisi di case histories – anche affidate a
testimoni del mondo professionale – esercitazioni, attività seminariali di ricerca, laboratori e atelier.
L’ottenimento del titolo di Bachelor dipende dal superamento degli
esami relativi a tutti i corsi del tronco comune, delle aree di approfondimento, dei corsi a scelta e dall’approvazione di un elaborato finale
sviluppato sotto la guida di un docente della Facoltà.
Per la modalità delle verifiche si veda in generale il Regolamento
degli studi della Facoltà di scienze della comunicazione.
Il tronco
comune

I corsi e le altre attività di apprendimento del triennio obbligatorie
per tutti gli studenti costituiscono il tronco comune.
Ne fanno parte i corsi di base (93 ECTS, appartenenti alle scienze
umane e sociali, così come alle tecnologie), i corsi metodologici
(18 ECTS), gli strumenti (12 ECTS), i corsi di lingue (15 ECTS).

27

Il tronco comune rappresenta la fase più estesa del triennio: i corsi
del primo anno sono comuni a tutti gli studenti; dal secondo anno
in poi gli studenti frequentano anche corsi specifici d’area.
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Le aree di
approfondimento

Il triennio in Scienze della comunicazione offre corsi specifici entro
quattro aree di approfondimento corrispondenti ad altrettanti
contesti comunicativi:
Comunicazione aziendale
Comunicazione e media
Comunicazione pubblica
Intercultural Communication and Economics
Lo studente è tenuto a scegliere una di queste aree (30 ECTS).
Le aree di approfondimento introducono la fase di specializzazione,
che troverà il suo compimento nel biennio successivo (Master).
1. Comunicazione aziendale
(Responsabile d’area: Prof. Jeanne Mengis)
L’area di approfondimento in Comunicazione aziendale si propone
d’introdurre gli studenti alle tematiche della comunicazione d’impresa, tenendo in particolar conto le implicazioni legate all’evoluzione dei rapporti che intercorrono tra l’azienda e i diversi ambienti
di riferimento. Si mette in particolare in evidenza il fatto che nelle
imprese la comunicazione non assolve un ruolo sussidiario, ma
rappresenta uno dei processi tramite i quali l’azienda acquisisce e
sviluppa le proprie competenze, soprattutto in tema di conoscenze,
di relazione e di fiducia. Inoltre, il contributo delle tecnologie digitali si
dimostra essere un fattore essenziale per il processo di modernizzazione. Prendendo avvio da questi presupposti, l’area ha per oggetto
specifico l’interdipendenza fra lo sviluppo delle imprese e le strategie
comunicative in esse attivate.
2. Comunicazione e media
(Responsabile d’area: Prof. Gabriele Balbi)
L’area di approfondimento in Comunicazione e media offre le conoscenze di base sulla struttura e sul funzionamento dei principali
mezzi di comunicazione tradizionali e nuovi (giornale, cinema, radio,
televisione, editoria elettronica, internet) e sui loro rapporti con la
società e le istituzioni. Nei suoi corsi si affrontano in modo integrato
caratteri generali e specifici delle comunicazioni di massa e dei
nuovi media. Da una parte sono trattati degli aspetti normativi,
economici e sociali che identificano il settore, le sue funzioni e i suoi
vincoli. Dall’altra si definiscono l’organizzazione, il funzionamento e
le tecniche professionali specifiche dei principali media.
3. Comunicazione pubblica
(Responsabile d’area: Prof. Jean-Patrick Villeneuve)
L’area di approfondimento in Comunicazione pubblica tematizza
i processi comunicativi che caratterizzano le attività di istituzioni
assai diverse, come le istituzioni pubbliche (locali – per esempio
i comuni –, regionali, cantonali, nazionali e internazionali, europee

o più estese), le istituzioni private non-profit, attive per esempio
nel settore culturale, religioso, formativo, scientifico, in quelli della
salute e della solidarietà, come pure le istituzioni che promuovono
idee, valori o interessi di categorie e di gruppi specifici. La comunicazione istituzionale sta attraversando una fase d’intenso cambiamento e sviluppo. Per numerose istituzioni infatti, l’attenzione alla
comunicazione costituisce ormai una necessità vitale per compiere con efficacia ed efficienza la loro missione. Per le istituzioni
è dunque diventato indispensabile assicurare un buon livello di
comunicazione, sfruttando le risorse delle tecnologie digitali e
tenendo adeguatamente conto delle specificità dei diversi pubblici
di riferimento: cittadini, membri, utenti, beneficiari, finanziatori,
sponsor e, naturalmente, al loro interno, collaboratori, siano essi
dipendenti o volontari.
4. Intercultural Communication and Economics
(Responsabile d’area: Prof. Michael Gibbert)
Intercultural Communication and Economics (ICE) è un’area di
approfondimento offerta dalle Facoltà di scienze della comunicazione e di scienze economiche in collaborazione con la Hanken
School of Economics di Helsinki, Finlandia. Gli studenti ICE
immatricolati all'USI frequentano il loro quinto semestre – da
settembre a dicembre – presso la Hanken School of Economics,
mentre gli studenti provenienti in scambio da Hanken frequentano i
corsi all'USI durante il loro sesto semestre – da febbraio a giugno.
Gli studenti ICE hanno l’opportunità di sviluppare le loro facoltà
analitiche, affinando le loro capacità di giudizio, la loro consapevolezza interculturale e l’attenzione verso le grandi sfide globali del
mondo contemporaneo.
La visione del programma ICE è che una comprensione olistica dei
problemi economici richieda una profonda attenzione alle "world
challenges", in cui lo sviluppo sostenibile può essere raggiunto in
tutte le fasi dell'attività economica e in tutte le parti del mondo in
cui si svolge questa attività. Il programma fornisce gli strumenti
per comprendere l'interfaccia tra le implicazioni sociali dell'attività
economica e le implicazioni economiche causate da un cambiamento sociale e culturale. Riteniamo che gli anni trascorsi da studente
debbano preparare, anche culturalmente, i giovani ad affrontare
le sfide che incontreranno nella loro successiva vita professionale.
Il nostro obiettivo è quello di formare i leader di domani, capaci di
agire in modo responsabile e di considerare la sostenibilità globale
nel prendere decisioni locali.
Gli studenti ICE ricevono una borsa di studio; l'ammissione è
competitiva, sulla base dei risultati accademici e della conoscenza
della lingua inglese.
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Formazione
linguistica

Le competenze linguistiche obbligatorie riguardano, oltre all’italiano,
l’inglese e una seconda lingua nazionale svizzera di grande
diffusione (tedesco o francese).
Ogni studente deve conseguire 15 ECTS di lingua obbligatori
(9 ECTS in inglese, e 6 in altra lingua: francese, tedesco, italiano),
ma può conseguire ulteriori crediti di lingua (al massimo
9 ECTS) nell’ambito dei corsi a scelta.
L’accesso ai corsi di lingua è così precisato: gli studenti che sono
parlanti nativi di una lingua o hanno frequentato il liceo in quella
lingua non possono frequentare alcun corso di quella lingua, né
ricevere crediti come esonero. Ai fini di questa valutazione uno
studente può essere considerato parlante nativo in una sola lingua.
Gli studenti che non presentano le condizioni di cui sopra possono
essere esonerati dai corsi di lingua in due modi:
1. solo per i corsi di lettorato, attraverso un test d’ingresso (placement
test);
2. presentando certificati internazionali di livello equivalente.

La
lingua
inglese

Chi possiede un certificato internazionale di livello equivalente
conseguito negli ultimi 3 anni è esonerato dal corso di lingua di
riferimento:

Inglese

La
seconda
lingua

Lettorato

Settoriale

First Certificate o
superiore (Proficiency,
CAE)
IELTS Band 5.5

Cambridge English
Proficiency (CPE)
Cambridge English
Advanced voto A o B
(CAE)
IELTS Band 6.5 o
superiore

Lo studio della seconda lingua nazionale francese o tedesco inizia a
partire dal secondo anno di Bachelor, l’accesso al corso di lettorato è
possibile solamente con un livello di conoscenza pari al B1. I 6 ECTS
necessari sono così acquisibili:

I titoli esterni dovranno essere presentati prima dell’iscrizione agli
esami della sessione in cui s’intende registrare l’esonero. Tali esoneri
danno luogo all’accreditamento degli ECTS corrispondenti.
L’accesso ai corsi di lettorato richiede una conoscenza della lingua
pari a un livello B1 del Quadro europeo di riferimento per le lingue.

Studenti italofoni:
Lingua francese o tedesca (lettorato)
Francese o tedesco settoriale o cultura e scrittura in lingua francese
o tedesca

Gli studenti che conseguano almeno 6 ECTS in corsi di lingua
facoltativi (oltre ai 15 ECTS obbligatori) ricevono un “Attestato di
competenza linguistica”, che specifica le lingue in cui hanno
sostenuti gli esami, e i livelli di competenza raggiunti.

Studenti non italofoni:
Lingua francese o tedesca (lettorato)
Francese o tedesco settoriale o cultura e scrittura in lingua francese
o tedesca o cultura e scrittura in lingua italiana.

L’insegnamento della lingua inglese inizia come da piano di studio a
partire dal primo anno di Bachelor ed è composto dai seguenti corsi,
che permetto l’acquisizione di 9 ECTS:
Lingua inglese (lettorato)
Inglese settoriale
Cultura e scrittura in lingua inglese

N.B: L’eventuale inserimento del corso di cultura e scrittura italiana
nel piano di studio deve essere comunicato al Delegato agli studi.
Chi possiede un certificato internazionale di livello equivalente
conseguito negli ultimi 3 anni è esonerato dal corso di lingua di
riferimento:
Lettorato

Settoriale

Francese

DELF B2

DALF C1

Tedesco

Goethe – Zertifikat B2
TestDaF TDN 4
Telc Deutsch B2
ÖSD Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat C1
TestDaF TDN 5
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Personalizzazione

Il momento di personalizzazione del curriculum fa in generale riferimento alle scelte che lo studente è chiamato a fare (oltre a quella
delle aree di approfondimento) per ideare e attuare un proprio
progetto scientifico e professionale. Essenzialmente i campi di
scelta toccano per il triennio (Bachelor) gli insegnamenti di lingua e
cultura, i seminari di ricerca, i corsi a scelta, l’elaborato finale e i lavori
personali entro i corsi.

Piano degli studi

BSc

Già nella scelta della seconda lingua (tedesco o francese) lo studente deve essere consapevole che con essa privilegia precise
aree culturali, istituzionali ed economiche di intervento professionale. La decisione di ampliare il proprio repertorio linguistico con
una quarta lingua (sia essa un’altra lingua nazionale svizzera o una
lingua diversa) estende decisamente l’ambito di intervento della
loro professionalità.
È data l’opportunità di approfondire il proprio orientamento personale nel terzo anno con 6 ECTS di corsi a scelta. Lo studente può
scegliere tali corsi sia nell’ambito dei corsi attivati appositamente
dalla Facoltà sia nell’ambito dei corsi di altre aree di approfondimento della Facolta o di altre Facoltà (in particolare dell’USI).
Un ulteriore momento di personalizzazione è quello della scelta
dell’argomento dell’elaborato finale (6 ECTS), al termine del triennio.
Si tratta di una prima prova di lavoro scientifico autonomo entro un
campo scelto dallo studente.

Piano degli studi
Bachelor in Scienze della comunicazione
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Per gli studenti immatricolati nell'anno accademico 2018/19

Docente

ECTS

Primo anno
Semestre autunnale

ECTS

Conoscenze di base

Comunicazione visiva
Organizzazione
Psicologia sociale

Amadò
Zamparini
Carassa

6
6
6

Corsi metodologici

Elementi di statistica

Arbia

6

Strumenti

Laboratorio di scrittura 2

Cariati, Dillena,
Mazzali-Lurati

3

Corsi di lingua

Inglese settoriale

Dawson

3

Secondo anno
Semestre autunnale
Comunicazione politica
Comunicazione verbale
Fondamenti di economia
Storia dei mezzi di comunicazione
Tecnologie digitali per la
comunicazione

Viroli, Bitonti
Greco
Mazzonna
Balbi
Colombetti, Fornara,
Marfia

Totale ECTS Semestre autunnale

6
6
6
6
6
30

Primo anno
Semestre primaverile
Conoscenze di base

Docente

Comunicazione istituzionale 1
Psicologia della comunicazione
Sociologia dei mass media
Teorie e modelli della comunicazione

Cerutti, Rigotti
Carassa
Balbi
Schulz

3
6
6
6

Corsi metodologici

Elementi di matematica

Colombetti

3

Strumenti

Laboratorio di scrittura 1

Cariati, Dillena,
Mazzali-Lurati

Corsi di lingua

Lingua inglese

Dawson, Sharma

Totale ECTS Semestre autunnale

30

Secondo anno
Semestre primaverile
Conoscenze di base

Analisi del discorso e del dialogo
Comunicazione istituzionale 2
Comunicazione online

Rocci, Pollaroli
Cerutti, Rigotti
Cantoni, De Ascaniis

6
3
6

3

Corsi metodologici

Metodi di ricerca per le scienze della
comunicazione

Schulz

6

3

Corsi di lingua

Lingua francese
Lingua tedesca

Carparelli
D’Alessio, Guldin

(3)
(3)

Corsi d’area di
approfondimento

Comunicazione aziendale
Comunicazione e management
Comunicazione e media
Introduzione al giornalismo
Comunicazione pubblica
Basi giuridiche delle istituzioni
pubbliche
Basi politologiche delle istituzioni
pubbliche
Intercultural Communication
and Economics
Comunicazione e management

Mengis, Toraldo

6

Di Salvo

6

Cottier

3

Viroli, Bitonti

3

Mengis, Toraldo

6

Totale ECTS Semestre autunnale

30

Totale ECTS Primo anno

60

Totale ECTS Semestre primaverile

30

Totale ECTS Secondo anno

60

2018/19

2018/19

Conoscenze di base

Titolo del corso

BSc

BSc

Titolo del corso
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Docente

ECTS

Terzo anno
Semestre autunnale

ECTS

Metodi qualitativi¹

Hannawa

3

Conoscenze di base

Diritto della comunicazione1
Introduzione all’etica

Cottier, Baggi
Seele

6
3

Strumenti

Seminario di ricerca 1¹

N.N.

3

Corsi di lingua

Francese settoriale
Tedesco settoriale

Bollhalder
Guldin, D’Alessio

(3)
(3)

Strumenti

Seminario di ricerca 2¹

N.N.

3

Corsi di lingua

Cultura e scrittura in lingua inglese
Cultura e scrittura in lingua francese
Cultura e scrittura in lingua italiana
Cultura e scrittura in lingua tedesca

N.N.
Herman
Maggi, Miecznikowski
Guldin

3
(3)
(3)
(3)

Corsi a scelta

3 compl.
Comunicazione aziendale
Comunicazione aziendale
Comunicazione e decisioni
ICT, aziende ed economia digitale
Comunicazione e media
Cinema e cinema documentario
ICT, media e società
La radio: ruoli, sviluppi e convergenze
Culture digitali
Comunicazione pubblica
Comunicazione e media nell’ambito
delle relazioni internazionali
Comunicazione giudiziaria
ICT, e-government e sviluppo
Introduction to social marketing
Intercultural Communication
and Economics
Nordic Organisations in Contemporary Business World
Corsi di “Diritto”, da scegliere tra:
- International Trade and
Intellectual Property Rights
- Digital Economy and Society
Corsi a scelta
(Certificato internazionale di lingua
francese/tedesca di livello C1)

Lurati
Mengis
Fornara

6
6
6

Lasagni
Lobinger
Mäusli
Benecchi

6
6
3
3

Foa

1.5

Cerutti
Cantoni, Tardini
Suggs

1.5
6
6

Cleland Silva

6

Chandler

6
(6)

Mäntysaari

(6)
15
(3)

Corsi a scelta¹
Corsi d’area di
approfondimento

27/30*

Totale ECTS Semestre autunnale
(per l'area di approfondimento in Comunicazione pubblica

24/27*

Comunicazione aziendale
Marketing
Comunicazione e media
Comunicazione televisiva
Comunicazione pubblica
Gestione istituzionale della diversità
linguistica e culturale
Intercultural Communication
Intercultural Communication
and Economics
Methodologies for Tackling Wicked
Problems
Field Project
Intercultural Communication

Gibbert

6

Scaglioni, Hibberd

6

Grin

3

Drzewiecka

6

Gibbert

3

Gibbert
Drzewiecka

9
6

Elaborato finale

6

Totale ECTS Semestre primaverile

30/33*

Totale ECTS Terzo anno

60

Totale ECTS complessivo Bachelor

180

Corso obbligatorio per gli studenti di tutte le aree di approfondimento tranne quella in Intercultural
Communication and Economics
* Nel totale degli ECTS sono compresi 3 ECTS della seconda lingua (corso di settoriale o di cultura e
scrittura o certificato internazionale di lingua francese/tedesca di livello C1)
1

Totale ECTS Semestre autunnale
(per tutte le aree di approfondimento tranne quella in Comunicazione pubblica)

3 compl.

2018/19

2018/19

Docente

Terzo anno
Semestre primaverile

Corsi metodologici

Corsi d’area
d’approfondimento

Titolo del corso

BSc

BSc

Titolo del corso

Piano degli studi
Bachelor in Scienze della comunicazione
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Per gli studenti immatricolati nell'anno accademico 2017/18

ECTS

Comunicazione politica
Comunicazione verbale
Fondamenti di economia
Storia dei mezzi di comunicazione
Tecnologie digitali per la
comunicazione

Viroli
Greco, Christopher
Mazzonna
Balbi
Colombetti, Marfia

6
6
6
6
6

Primo anno
Semestre autunnale
Conoscenze di base

Totale ECTS Semestre autunnale

30

Primo anno
Semestre primaverile
Conoscenze di base

Comunicazione istituzionale 1
Psicologia della comunicazione
Sociologia dei mass media
Teorie e modelli della comunicazione

Cerutti, Rigotti
Carassa
Balbi
Fiordelli

3
6
6
6

Corsi metodologici

Elementi di matematica

Colombetti

3

Strumenti

Laboratorio di scrittura 1

Cariati, Dillena,
Mazzali-Lurati

3

Corsi di lingua

Lingua inglese

Dawson, Sharma

3

Totale ECTS Semestre autunnale

30

Totale ECTS Primo anno

60

ECTS

Conoscenze di base

Comunicazione visiva
Organizzazione
Psicologia sociale

Amadò
Zamparini
Carassa

6
6
6

Corsi metodologici

Elementi di statistica

Arbia

6

Strumenti

Laboratorio di scrittura 2

Cariati, Dillena,
Mazzali-Lurati

3

Corsi di lingua

Inglese settoriale

Dawson

3

39

Secondo anno
Semestre autunnale

Totale ECTS Semestre autunnale

30

Secondo anno
Semestre primaverile
Conoscenze di base

Analisi del discorso e del dialogo
Comunicazione istituzionale 2
Comunicazione online

Rocci, Pollaroli
Cerutti, Rigotti
Cantoni, De Ascaniis

6
3
6

Corsi metodologici

Metodi di ricerca per le scienze della
comunicazione

Schulz

6

Corsi di lingua

Lingua francese
Lingua tedesca

Carparelli
D’Alessio, Guldin

(3)
(3)

Corsi d’area di
approfondimento

Comunicazione aziendale
Comunicazione e Management
Comunicazione e media
Introduzione al giornalismo
Comunicazione pubblica
Basi giuridiche delle istituzioni
pubbliche
Basi politologiche delle istituzioni
pubbliche
Intercultural Communication
and Economics
Comunicazione e Management

Mengis, Toraldo

6

Di Salvo

6

Cottier

3

Viroli, Bitonti

3

Mengis, Toraldo

6

Totale ECTS Semestre primaverile

30

Totale ECTS Secondo anno

60

2017/18

2017/18

Docente

Docente

BSc

BSc

Titolo del corso

Titolo del corso

40

41

ECTS

Terzo anno
Semestre autunnale

2017/18

Docente

ECTS

Conoscenze di base

Diritto della comunicazione¹
Introduzione all’etica

Cottier, Baggi
Seele

6
3

Strumenti

Seminario di ricerca 2¹

N.N.

Corsi di lingua

Cultura e scrittura in lingua inglese
Cultura e scrittura in lingua francese
Cultura e scrittura in lingua italiana
Cultura e scrittura in lingua tedesca

N.N.
Herman
Maggi, Miecznikowski
Guldin

Terzo anno
Semestre primaverile

Corsi metodologici

Metodi qualitativi¹

Hannawa

3

Strumenti

Seminario di ricerca 1¹

N.N.

3

Corsi di lingua

Francese settoriale
Tedesco settoriale

Bollhalder
Guldin, D’Alessio

(3)
(3)

Corsi a scelta
Corsi d’area
d’approfondimento

Titolo del corso

2017/18

Docente

BSc

BSc

Titolo del corso

3 compl.
Comunicazione aziendale
Comunicazione aziendale
Comunicazione e decisioni
ICT, aziende ed economia digitale
Comunicazione e media
Cinema e cinema documentario
ICT, media e società
La radio: ruoli, sviluppi e convergenze
Culture digitali
Comunicazione pubblica
Comunicazione e media nell’ambito
delle relazioni internazionali
Comunicazione giudiziaria
ICT, e-government e sviluppo
Introduction to social marketing
Intercultural Communication
and Economics
Nordic Organisations in Contemporary Business World
Corsi di “Diritto”, da scegliere tra:
- International Trade and
Intellectual Property Rights
- Digital Economy and Society
Corsi a scelta
(Certificato internazionale di lingua
francese/tedesca di livello C1)

Lurati
Mengis
Fornara

6
6
6

Lasagni
Lobinger
Mäusli
Benecchi

6
6
3
3

Foa

1.5

Cerutti
Cantoni, Tardini
Suggs

1.5
6
6

Cleland Silva

6

Chandler

6
(6)

Mäntysaari

(6)
15
(3)

Corsi a scelta
Corsi d’area di
approfondimento

27/30*

Totale ECTS Semestre autunnale
(per l'area di approfondimento in Comunicazione pubblica)

24/27*

3 compl.
Comunicazione aziendale
Marketing
Comunicazione e media
Comunicazione televisiva
Comunicazione pubblica
Gestione istituzionale della diversità
linguistica e culturale
Intercultural communication
Intercultural Communication
and Economics
Methodologies for Tackling Wicked
Problems
Field Project
Intercultural Communication

Gibbert

6

Scaglioni, Hibberd

6

Grin

3

Drzewiecka

6

Gibbert

3

Gibbert
Drzewiecka

9
6

Elaborato finale

6

Totale ECTS Semestre primaverile

30/33*

Totale ECTS Terzo anno

60

Totale ECTS complessivo Bachelor

180

Corso obbligatorio per gli studenti di tutte le aree di approfondimento tranne quella in Intercultural
Communication and Economics.
* Nel totale degli ECTS sono compresi 3 ECTS della seconda lingua (corso di settoriale o di cultura e
scrittura o certificato internazionale di lingua francese/tedesca di livello C1)
1

Totale ECTS Semestre autunnale
(per tutte le aree di approfondimento tranne quella in Comunicazione pubblica)

3
(3)
(3)
(3)

Piano degli studi
Bachelor in Scienze della comunicazione
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Per gli studenti immatricolati nell'anno accademico 2016/17

Docente

ECTS

Primo anno
Semestre autunnale

ECTS

Secondo anno
Semestre primaverile
Comunicazione politica
Comunicazione verbale
Fondamenti di economia
Storia dei mezzi di comunicazione
Tecnologie dell’informazione

Nones
Greco, Christopher
Mazzonna
Balbi
Colombetti

Totale ECTS – Semestre autunnale

6
6
6
6
6

Conoscenze di base

Analisi del discorso e del dialogo
Comunicazione online

Rocci
Cantoni, De Ascaniis

6
6

Corsi metodologici

Metodi di ricerca per le scienze della
comunicazione

Fiordelli

6

30

Strumenti

Atelier di scrittura scientifica

Cantoni, De Ascaniis

3

Corsi di lingua

Lingua francese
Lingua tedesca

Carparelli
D’Alessio, Guldin

(3)
(3)

Corsi d’area di
approfondimento

Comunicazione aziendale
Comunicazione e Management
Comunicazione e media
Introduzione al giornalismo
Comunicazione pubblica
Basi giuridiche delle istituzioni
pubbliche
Basi politologiche delle istituzioni
pubbliche

Mengis, Toraldo

6

Russ-Mohl

6

Cottier

3

Viroli

3

Primo anno
Semestre primaverile
Conoscenze di base

Docente

Comunicazione istituzionale
Psicologia della comunicazione
Sociologia dei mass media
Teorie e modelli semiotici della
comunicazione

Cerutti, Rigotti
Carassa
Balbi
Schulz

6
6
6
6

Corsi metodologici

Elementi di matematica

Colombetti

3

Corsi di lingua

Lingua inglese

Dawson, Sharma

3

Totale ECTS – Semestre autunnale

30

Totale ECTS – Semestre autunnale

30

Totale ECTS Primo anno

60

Totale ECTS Secondo anno

60

Secondo anno
Semestre autunnale
Conoscenze di base

Comunicazione visiva
Organizzazione
Psicologia sociale

Amadò
Zamparini
Carassa

6
6
6

Corsi metodologici

Elementi di statistica

Arbia

6

Strumenti

Elementi di retorica per la comunicazione scritta

Mazzali-Lurati

3

Corsi di lingua

Inglese settoriale

Dawson

3

Totale ECTS – Semestre autunnale

30

2016/17

2016/17

Conoscenze di base

Titolo del corso

BSc

BSc

Titolo del corso

44
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ECTS

Terzo anno - Semestre autunnale

Titolo del corso

2016/17

Docente

ECTS

2016/17

Docente

BSc

BSc

Titolo del corso

Terzo anno - Semestre primaverile

Corsi metodologici

Metodi qualitativi¹

Hannawa

3

Conoscenze di base

Diritto della comunicazione¹
Introduzione all’etica

Cottier, Baggi
Seele

6
3

Corsi di lingua

Francese settoriale
Tedesco settoriale

Bollhalder
Guldin, D’Alessio

(3)
(3)

Corsi di lingua

Cultura e scrittura in lingua inglese
Cultura e scrittura in lingua francese
Cultura e scrittura in lingua italiana
Cultura e scrittura in lingua tedesca

N.N.
Herman
Maggi, Miecznikowski
Guldin

3
(3)
(3)
(3)

Corsi a scelta
Corsi d’area
d’approfondimento

6
Comunicazione aziendale
Comunicazione aziendale
Comunicazione e decisioni
ICT, aziende ed economia digitale
Comunicazione e media
Cinema e cinema documentario
ICT, media e società
La radio: ruoli, sviluppi e convergenze
Culture digitali
Comunicazione pubblica
Comunicazione e media nell’ambito
delle relazioni internazionali
Comunicazione giudiziaria
ICT, e-government e sviluppo
Introduction to social marketing
Intercultural Communication and
Economics
Nordic Organisations in Contemporary Business World
Corsi di “Diritto”, da scegliere tra:
- International Trade and
Intellectual Property Rights
- Digital Economy and Society
Corsi a scelta
(Certificato internazionale di lingua
francese/tedesca di livello C1)

Lurati
Mengis
Fornara

6
6
6

Lasagni
Lobinger
Mäusli
Benecchi

6
6
3
3

Foa

1.5

Cerutti
Cantoni, Tardini
Suggs

1.5
6
6

Cleland Silva

6

Chandler

6
(6)

Corsi a scelta
Corsi d’area di
approfondimento

6
Comunicazione aziendale
Marketing
Comunicazione e media
Comunicazione televisiva
Comunicazione pubblica
Gestione istituzionale della diversità
linguistica e culturale
Intercultural communication
Intercultural Communication
and Economics
Methodologies for Tackling Wicked
Problems
Field Project
Intercultural Communication

Gibbert

6

Scaglioni, Hibberd

6

Grin

3

Drzewiecka

6

Gibbert

3

Gibbert
Drzewiecka

9
6

Elaborato finale

6

Totale ECTS - Terzo anno

60

(6)
15
(3)

Totale ECTS - Complessivo Bachelor

180

Totale ECTS Semestre autunnale
(per tutte le aree di approfondimento tranne quella in Comunicazione pubblica)

27/30*

¹ Corso obbligatorio per gli studenti di tutte le aree di approfondimento tranne quella in Intercultural
Communication and Economics.
* Nel totale degli ECTS sono compresi 3 ECTS della seconda lingua (corso di settoriale o di cultura e
scrittura o certificato internazionale di lingua francese/tedesca di livello C1)

Totale ECTS Semestre autunnale
(per l'area di approfondimento in Comunicazione pubblica)

24/27*

Mäntysaari

Panoramica dei corsi a scelta
Bachelor in Scienze della comunicazione

46

attivati nell’anno accademico 2018/19

ECTS

Concetti e metafore della politica con
riferimenti a problemi di gender
Grandi Letture

Rigotti

3

Vari docenti

3

Capire la gamification: ludicità, media
digitali e società
Consumers and Brands
Fondamenti e problematiche delle
moderne democrazie: tra opinione
pubblica, cittadinanza e corruzione
I nuovi media nella vita
dei giovani
La digital transformation dei processi comunicativi in azienda: potenzialità, criticità e sfide dell’era 4.0

Bory

3

Visconti
Gallo, Mugellini

3
3

Camerini, Bory,
Dagnino
Zamparini

3
3

Per la verifica del semestre di attivazione pregasi consultare il sito web della Facoltà
www.com.usi.ch/orario_corsi.htm

Panoramica dei corsi suggeriti
del Bachelor in Lingua letteratura e civiltà
italiana
attivati nell’anno accademico 2018/19

Titolo del corso

Docente

ECTS

Lingustica italiana I (Storia della
lingua)
Glottologia e linguistica I
Letterature comparate I
Storia e pratiche della lettura
Lettura manzoniana

Soldani

3

Miecznikowski
Boitani
Maggi
Vari

6
3
3
3

Per i descrittivi dei corsi suggeriti del BLLCI pregasi consultare le pagine 184-269.

Descrittivi dei corsi

attivati nell'anno accademico 2018/2019

Primo anno

1.

2018/19

Seminari di ricerca

Docente

BSc

BSc

Corsi complementari

Titolo del corso

Bachelor of Science

48

Primo anno
Semestre primaverile

Modalità
d’esame

Conoscenze di base
3 ECTS

49

La frequenza alla parte seminariale (8 ore complessive) è obbiligatoria e costituisce un presupposto necessario per accedere all'esame
finale del corso.
Riferimenti
bibliografici

Oltre al materiale relativo alle lezioni, gli studenti avranno a disposizione materiale informativo su diverse istituzioni.

BSc

BSc

Comunicazione istituzionale 1

La valutazione consta di due parti:
1. un esame scritto sulla parte teorica del corso (peso: 8/10) e
2. la valutazione della partecipazione (paper, presentazioni, etc.) alla
parte seminariale (peso: 2/10).

1.

1.
Docenti

Davide Cerutti e Francesca Rigotti

Obiettivi

Il corso intende offrire:
una ricostruzione genealogica, una prospettiva teorica, una
panoramica generale nonché quattro esempi fra le numerose
istituzioni che operano nelle società moderne;
una rapida panoramica degli obiettivi, delle strategie, dei metodi e
degli strumenti che caratterizzano la comunicazione (esterna e, più
succintamente, interna) di queste istituzioni;
una disamina etica sul comportamento delle istituzioni e delle
comunicazioni da esse emanate

Contenuti

Si passeranno in rassegna e si studieranno quattro fra le principali
istituzioni attuali (stato, istituzioni giuridiche, famiglia e chiesa) e
saranno proposti metodi e strumenti per mettere in luce i ruoli e
le attività dei diversi tipi di istituzione.
Sarà messa in risalto l’importanza crescente accordata alla
comunicazione tanto all’interno delle istituzioni stesse quanto verso
il territorio nel quale operano, sottolineando inoltre l’interesse che
questo riveste per l’inserimento professionale dei futuri diplomati in
scienze della comunicazione.

Impostazione
pedagogicodidattica

Il corso è strutturato in una parte teorica e in una parte seminariale
entrambe proposte e cogestite dai docenti Davide Cerutti e
Francesca Rigotti, ed entrambe di 4 ore.
Nel quadro delle attività seminariali, l'accento viene posto sullo
studio di esempi e di casi emblematici, per i quali sarà richiesto agli
studenti di produrre e presentare lavori personali. I lavori personali
saranno svolti in gruppo, prendendo spunto da esempi tratti da film.

Bachelor of Science

Primo anno
Semestre autunnale

Conoscenze di base
6 ECTS

Maurizio Viroli e Alberto Bitonti
Marcello Gisondi e Giorgio Volpe

Obiettivi

Il corso esamina i caratteri fondamentali della retorica politica
attraverso lo studio di testi classici, moderni e contemporanei.
Particolare attenzione sarà dedicata all’analisi dei caratteri specifici
della comunicazione politica e delle tecniche di persuasione. Oltre
alle opere classiche sulla retorica, le lezioni approfondiranno esempi
di eloquenza politica ricavati da opere storiche e dai testi più influenti
del pensiero politico. Le lezioni esamineranno sia le ragioni dei
difensori della retorica politica, sia le ragioni dei critici, e discuteranno il classico problema della verità in politica. La finalità pedagogica
generale del corso è fare acquisire agli studenti la consapevolezza
rigorosa dei caratteri ricorrenti della comunicazione politica e delle
differenze che separano il linguaggio politico dal linguaggio
filosofico e scientifico.

Impostazione
pedagogicodidattica

Lezioni ex-cathedra con possibilità di discussione al termine delle
lezioni e incontri con professionisti della comunicazione politica.

Modalità
d’esame

Esame scritto.
L’esame verterà sui temi trattati in aula e sui contenuti dei testi
presenti in bibliografia. È richiesta inoltre la lettura integrale di
Machiavelli N., Il Principe; Levi P., Se questo è un uomo.

Riferimenti
bibliografici

Arendt H, La banalità del male, Feltrinelli, Milano, 2001
Aristotele, Politica, Laterza, Roma-Bari, 2007
Aristotele, Retorica e poetica, Utet, Torino, 2006
Bobbio N., Il futuro della democrazia, Einaudi, Torino, 2001
Berlin I, Due concetti di libertà, Feltrinelli, Milano, 2000
Castiglione B., Il Cortigiano, Rizzoli, Milano, 1993
Cicerone, De oratore, Rizzoli, Milano, 2004, libro I 1-159 e libro II
93-113
Cicerone, De officis, Einaudi, Torino, 2012

1.

1.
Docente
Assistenti

51

BSc

BSc

Comunicazione politica

Gentile E., Le religioni della politica, Laterza, Roma-Bari, 2001, pp.
4-67
Le Bon G., La psicologia delle folle, Longanesi, Milano, 2002
King M. L., A testament of Hope, Harper & Row, San Francisco,
1986, pp. 208-223 e 491-517.
Obama B., Discorsi politici (materiale distribuito a lezione)
Skinner Q., Le virtù rinascimentali, Il Mulino, Bologna, 2006
Tucidide, La guerra del Peloponneso (varie traduzioni in italiano
disponibili), Rizzoli, Milano, 1996, libro II, 30-47; libro V 84-116; libro
VI 1-24.
Viroli M., Dalla politica alla ragion di stato, Donzelli, Roma, 1994
Viroli M., Repubblicanesimo, Laterza, Roma-Bari, 1999
Viroli M., Come se Dio ci fosse, Einaudi, Torino, 2009
Wills G., Lincoln at Gettysburg: The Words that Remade America,
Simon & Schuster Lincoln Library, 2006, pp. 41-62 e p. 263.

Bachelor of Science
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Primo anno
Semestre autunnale

Approfondimenti

Austin, J.L. 1962. How to do Things with Words, Oxford: Clarendon
Press.
Baker, P. 2006. Using corpora in discourse analysis. London:
Bloomsbury Academic.
Christopher, S. 2015. I flussi comunicativi in un contesto istituzionale
universitario plurilingue: Analisi del campo d’interazione accademico
illustrata dal case study dell’Università della Svizzera italiana (USI).
Bellizona: OLSI.
Danesi, M., & Greco, S. 2016 (ed.). Case studies in discourse
analysis. Monaco: Lincom.
De Saussure, F. 1916. Cours de linguistique générale. Paris: Payot &
Rivages.
Greco, S. 2015. L’analisi semantica come strumento per l’argomentazione giuridica. In S. Zorzetto & P. Pierri (ed.), Diritto e linguaggio.
Pisa: ETS.
Greco, S. 2008. The ontology of conflict. Pragmatics & Cognition
16(3): 540-567.
Renkema, J. Introduction to discourse studies. Amsterdam/
Philadelphia: John Benjamins.
Rocci, A., & de Saussure, L. 2016 (ed.). Verbal communication. Berlin:
De Gruyter.
Searle, J. R. 1969. Speech acts. An essay in the Philosophy of
Language. Cambridge: CUP.
Wierzbicka, A. 1997. Understanding cultures through their key words.
New York: OUP.

Conoscenze di base
6 ECTS

BSc

Comunicazione verbale

1.
Docente
Assistente

Sara Greco
Chiara Jermini-Martinez Soria

Obiettivi

L’obiettivo del corso è fornire strumenti per leggere in profondità i
fenomeni complessi del dialogo e dell’interazione comunicativa,
focalizzandosi sulla comunicazione verbale.

Contenuti

Il corso si apre con un’introduzione ai concetti di dialogo e interazione comunicativa, che apre riflessioni sulla qualità dell’interazione. Si
analizzano criticamente una serie di casi tratti da media, comunicati
stampa, dibattito pubblico, dialogo interiore e altri contesti, accennando, da un lato, al rapporto tra comunicazione verbale e multimodalità e, dall’altro, al tema della comunicazione plurilingue. Come
esempio significativo di comunicazione dialogica, si presenta il caso
della mediazione di conflitti, offrendo alcuni strumenti comunicativi
(domande, reframing, mappa del conflitto).
In seguito, ci si concentra sul segno come strumento per la
comunicazione verbale; si propone un metodo di analisi semantica
per l’analisi dei molteplici significati delle parole, offrendo così una
prima chiave di lettura di fenomeni comunicativi complessi. A questo
si legano i temi del lessico e del potere comunicativo delle parti del
discorso (in particolare nomi, verbi e aggettivi), di cui si discutono le
implicazioni comunicative.

Impostazione
pedagogicodidattica

Il corso adotta largamente un metodo che giunge alla riflessione
teorica a partire da esercizi e discussioni su casi di studio. Da parte
degli studenti, si prevede anche la stesura di un paper incentrato su
un lavoro di analisi semantica di alcune parole entro un corpus di dati
empirici. Questo lavoro viene svolto a gruppi di 2 o 3 persone, per
favorire il dialogo critico.

Modalità
d’esame

Il voto complessivo è composto per il 30% dal paper sull’analisi
semantica (svolto in gruppi di 2 o 3 persone); e per il restante 70%
dall'esame scritto finale, che verterà sia sui contenuti del corso
trattati in classe (inclusi gli esercizi) sia sulle letture fondamentali.
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1.

Bachtin, M. M. 2003 (trad.it.). Linguaggio e scrittura. Roma: Meltemi
(pp. 40-45).
Bühler, K. 1983 (trad. It). Teoria del linguaggio. Roma: Armando
Editore (pp. 76-85).
Castelli, S. 1996. La mediazione. Teoria e tecniche. Milano: Cortina
(pp. 73-76).
Greco, S. (in preparazione). Il dialogo come strada per la gestione del
conflitto. Capitolo I del libro Dialogare per trasformare il conflitto:
L’approccio comunicativo alla mediazione.
Mercer, N. e Littleton, K. 2013, Interthinking: Putting talk to work.
London: Routledge (pp. 14-22).
Rigotti, E. e Cigada, S. 2013. La comunicazione verbale. Santarcangelo di Romagna: Apogeo (capitoli: 1, 2, 4, 6, 8; indicazioni più
specifiche verranno fornite durante il corso).
Altre letture fondamentali per l’esame potranno essere messe a
disposizione attraverso la piattaforma iCorsi.

BSc

Riferimenti
bibliografici

Bachelor of Science

54

Primo anno
Semestre primaverile

Bachelor of Science

Corsi metodologici
3 ECTS

Primo anno
Semestre autunnale
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Conoscenze di base
6 ECTS

Fondamenti di economia

BSc

BSc

Elementi di matematica

1.

1.
Docente
Assistente

Marco Colombetti
Nicoletta Fornara

Docente
Assistente

Fabrizio Mazzonna
Elena Gentili

Obiettivi

Nelle scienze della comunicazione gli strumenti matematici sono
utilizzati per modellare e analizzare svariati tipi di fenomeni concernenti sia la comunicazione di massa, sia la comunicazione interpersonale.
Il corso ha l’obiettivo di fornire le basi iniziali per la modellazione
probabilistica dei fenomeni, che sarà ulteriormente sviluppata nel II
anno del Bachelor con lo studio della statistica.

Obiettivi

Contenuti

Teoria intuitiva degli insiemi: insiemi, relazioni fra insiemi, operazioni
su insiemi; rappresentazione insiemistica di enunciati del linguaggio
ordinario.
Calcolo combinatorio: permutazioni di elementi; strategie risolutive
per vari tipi di problemi.
Teoria della probabilità: concetti di base, leggi della probabilità,
semplici applicazioni.
Funzioni: concetto di funzione, insiemi di numeri, funzioni reali di una
variabile reale, grafici di funzioni, alcune classi di funzioni (affini,
quadratiche, polinomiali).

Il corso si prefigge lo scopo di introdurre lo studente alla riflessione
economica e alla comprensione delle logiche di comportamento dei
vari attori che operano in un sistema basato sull’economia di
mercato (consumatori, imprese, Stato). L’obiettivo generale del corso
è quello di sviluppare la capacità dello studente di interpretare i più
comuni fenomeni economici, di capire il funzionamento del meccanismo di mercato e di comprendere per quali ragioni e in quali
circostanze i mercati potrebbero fallire.
Gli obiettivi più specifici del corso sono:
Presentare gli schemi concettuali e i fondamenti microeconomici
necessari per valutare le scelte operate dai vari attori presenti sul
mercato;
Fornire i modelli di analisi essenziali per valutare il buon funzionamento di un sistema economico moderno;
Applicare i concetti appresi alla risoluzione di problemi.

Contenuti

I principi fondamentali dell’economia
Concetti base di algebra lineare per applicazioni economiche
I principali modelli economici: trade-off e vantaggio comparato
Il comportamento degli attori economici
Domanda e offerta ed elasticità
Economia del benessere e tassazione
Curva di offerta: fattori produttivi e costi
La concorrenza perfetta
Il Monopolio e concorrenza imperfetta
Beni pubblici ed esternalità
I mercati dei fattori e la distribuzione del reddito
Accenni di economia dell’informazione
Accenni di macroeconomia

Impostazione
pedagogicodidattica

Sono previste sia lezioni concettuali, sia esercitazioni.

Modalità
d’esame

L’esame finale consiste in una prova scritta della durata di due ore
con domande concettuali a scelta multipla ed esercizi. Durante la
prova non è consentito l’uso di testi o appunti (eventuale materiale di
supporto consentito sarà distribuito dal docente). Non sono previste
prove in itinere.

Riferimenti
bibliografici

Il materiale didattico a cura dei docenti sarà messo a disposizione
sulla piattaforma iCorsi.
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Impostazione
pedagogicodidattica

I contenuti saranno presentati nelle lezioni in aula e approfonditi con
esercitazioni. La parte esercitativa prevede almeno tre esercitazioni
individuali di più ampio respiro da consegnare nel corso del
semestre. A tali esercitazioni seguiranno altrettante lezioni in aula
dedicate alla loro risoluzione e spiegazione.

Krugman, P., R. Wells e Kathryn Graddy (2012), L'essenziale di
economia, Zanichelli, Bologna. Seconda edizione italiana (Libro di
testo).
Krugman, P., R. Wells e Kathryn Graddy (2013), Microeconomia,
Zanichelli, Bologna. Seconda edizione italiana (Libro di testo per
approfondimenti).
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Strumenti
3 ECTS

Laboratorio di scrittura I

1.

1.

Riferimenti
bibliografici

Primo anno
Semestre primaverile

BSc

Esame finale composto da due parti: una prima basata su domande
a scelta multipla (50%) e una seconda sulla risoluzione di esercizi
(50%). Le esercitazioni in classe sono usate ai fini valutativi (max
15% del voto finale).

BSc

Modalità
d’esame

Bachelor of Science

Docenti

Silvia Cariati, Giancarlo Dillena e Sabrina Mazzali-Lurati

Obiettivi

Il corso mira a introdurre gli studenti alla scrittura entro le professioni
della comunicazione, sviluppando la loro padronanza dei meccanismi di base e la loro competenza nella comunicazione scritta,
consolidandone la capacità di produrre testi organici, efficaci e
adeguati alla situazione comunicativa.

Contenuti

Impostazione
pedagogicodidattica

Gli studenti saranno messi nelle condizioni di riconoscere e redigere
testi di alcuni generi fondamentali della comunicazione scritta nelle
organizzazioni e della scrittura giornalistica (comunicato stampa,
articolo giornalistico e post di un blog), di conoscere le loro funzioni
comunicative e le caratteristiche retoriche. Saranno anche affrontati
temi generali relativi alla scrittura, fondamentali per una comunicazione scritta efficace.
Sono previsti tre moduli tematici:
1. un modulo dedicato alla scrittura nelle organizzazioni, nel corso del
quale gli studenti impareranno a conoscere e a comporre testi tipici
della comunicazione esterna delle organizzazioni orientata ai media.
2. un modulo dedicato alla scrittura nei media, nel corso del quale gli
studenti saranno chiamati ad analizzare tipici testi giornalistici
(notizia, cronaca, commento) e a redigerne loro stessi;
3. un modulo all’interno del quale sarà dato particolare rilievo ad aspetti
e meccanismi fondamentali della scrittura del blog.
Il lavoro del laboratorio si svolgerà in gruppi numericamente ristretti
che, a rotazione, seguiranno i tre moduli tematici del corso. In ogni
modulo saranno analizzati, redatti, discussi e corretti testi relativi a
situazioni retoriche tipiche dei contesti considerati. Sono previste
due sessioni plenarie, una in apertura e una in chiusura del corso.
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Anzalone, F., Ufficio stampa e digital PR. La nuova comunicazione,
Hoepli, Milano, 2017.
Cardinale, U., Manuale di scrittura giornalistica, UTET, Torino, 2011,
cap. 2.
Carrada, L., Il mestiere di scrivere. Le parole al lavoro, tra carta e web,
Apogeo, Milano, 2008.
Jacobs, G., Preformulating the news: an analysis of the metapragmatics of press releases, John Benjamins, Amsterdam 1999.

1.

Altri testi, documenti e riferimenti specifici saranno forniti durante il
corso.
Riferimenti
bibliografici

Bachtin, M., Il problema dei generi del discorso, trad. it. a cura di C.
Strada Janoviè, in M.M. Bachtin, L’autore e l’eroe. Teoria letteraria e
scienze umane, Einaudi, Torino 1988, 245-290.
Bitzer, L., The rhetorical situation, Philosophy and Rhetoric 1, 1968,
1-14.
Brambilla, S. (ed.), La scrittura professionale. Metodi, esempi, esercizi,
Mondadori, Milano 2008.
Carver, R., Il mestiere di scrivere, Einaudi, Torino, 2015.
Giannetto, N., Manuale di scrittura. Dall’ortografia ai testi professionali,
McGraw-Hill, Milano, 2006.
Marsh, C., Strategic writing: multimedia writing for public relations,
advertising and more, Pearson, Boston 2012.
Mazzali-Lurati, S., Genere e portatori di interesse: due nozioni-chiave
per la scrittura nelle organizzazioni, Cultura e comunicazione 4, 2011,
12-18.
Miller, C., Genre as Social Action, in A. Freedman & P. Medway (Eds),
Genre and The New Rhetoric, Taylor & Francis, London 1994,
23-42.
Palmieri, R. & Mazzali-Lurati, S., Multiple Audiences as Text
Stakeholders: A Conceptual Framework for Complex Rhetorical
Situations. Argumentation 30 (4), 2016, 467–49.
Santilli, L., Grammatica del giornalismo. Come si scrive per i media,
goWare, Firenze, 2016.

Primo anno
Semestre autunnale
e primaverile
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Corsi di lingua
3 ECTS

Lingua inglese

1.

Strumenti

Bachelor of Science

BSc

Il voto finale del corso si compone: (a) per il 70% dal voto di un
esame scritto inerente i contenuti delle lezioni e gli esercizi svolti; (b)
per il 30% dalla valutazione del lavoro svolto in ognuno dei tre moduli
(10% per ogni modulo). La frequenza alle lezioni è obbligatoria.

BSc

Modalità
d’esame

Course Directors

Christopher Dawson e Sunita Sharma

Course
Objectives

The objective of this course is to improve all the language skills
enabling students to reach an upper-intermediate level (B2 of the
Council of Europe’s Common European Framework of Reference
for language learning) in general English.
There is a placement test at the beginning of the year to form 4
groups. Students should attend their courses on the days and
times set: if anyone needs to change group for any reason, this
may be arranged, subject to level. Lessons will be based on course
books: students should only buy the books once they know which
group they will be in. Students are reminded that language is not
merely knowledge of grammar and vocabulary, but also a skill, and
as such needs to be practised. Attendance at the lessons cannot
therefore be replaced by intensive study just before the exams.
Homework, including written work for correction, will be set
regularly but it is the student’s own responsibility to read, study and
practise sufficiently to reach the level required. Students placed in
group 4 are required to take a B1 exam at the end of the first year
and will continue the course in their second year to take the final
exam at the end of their fourth semester.

Course
Description

Sviluppo delle abilità di lettura, scrittura, ascolto e parlato in lingua
inglese.

Learning
Methods

Lezioni teoriche ex-cathedra ed esercitazioni pratiche.

Examination
Information

The first-year examination is broadly based upon the First
Certificate of English with a written paper consisting of Use of
English, Writing and Listening, followed by an oral exam. Students
may only take the oral if they reach at least 50% in the written
paper. If a student fails the oral section, the whole exam (including
the written paper) has to be retaken.

Students may not enrol for the "Inglese settoriale" or "Cultura e
scrittura inglese" exams until they have first passed the exam for
the "Lingua inglese" (lettorato) course. It is not possible to
"validate" a failing grade for this course in any way.
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Exemption

Bachelor of Science

Simplified readers are available for loan in the library. Further
information about multimedia materials available and advice about
useful web sites can be found on the moodle platform.

1.

1.
Self-study
materials

Psicologia della comunicazione

BSc

BSc

It will be necessary to buy the course books and in some cases the
workbooks: students will be told which they will use, depending on
their entrance test results.
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Conoscenze di base
6 ECTS

Students who have already taken external certification at this level
(Cambridge First Certificate in English and above, IELTS Band 5.5
and above*) are exempted both from attending the course and
taking the exam. The same applies to those students who, having
taken the placement test at the beginning of the first semester,
already prove to be above B2 level.
*Certificates from private schools (Wall Street, British Institutes,
etc.), TOEFL and TOEIC are not recognised.

Required
Material

Primo anno
Semestre primaverile

Docente
Assistente

Antonella Carassa
Rosalba Morese

Obiettivi

Il corso presenta un quadro concettuale che considera la comunicazione interpersonale come una forma di azione sociale, parte
integrante delle interazioni umane e delle attività congiunte in
particolare.
La Psicologia introduce il soggetto nello studio dell’interazione, è
necessario perciò fondare lo studio della comunicazione sulle
evidenze empiriche attuali sugli aspetti emotivi, cognitivi e relazionali
della mente umana, con particolare riguardo all’insieme di capacità
innate distintive della nostra specie.
Rispetto alla comunicazione, uno degli aspetti più interessanti della
cognizione umana è l’Intenzionalità condivisa, e cioè la capacità
degli individui di condividere una pluralità di stati mentali come
intenzioni, emozioni, desideri e credenze e di cooperare.
La prima parte del corso è perciò dedicata a chiarire come l’Intenzionalità condivisa si manifesti nella comunicazione umana, facendo
riferimento a studi condotti nella psicologia dello sviluppo e nella
psicologia comparata, con particolare riferimento al lavoro di Michel
Tomasello (2008, 2014). La prospettiva interdisciplinare di questo
studioso evidenzia le differenze che esistono fra la comunicazione
umana e quella degli altri primati, riconducendole a differenti forme
di cognizione. Riflettere su queste differenze consente di arrivare a
comprendere la natura profonda della comunicazione umana.
Nel libro “Le origini della comunicazione umana”, Tomasello mostra
che la comunicazione umana è un’impresa cooperativa legata alla
creazione di un tessuto concettuale e motivazionale condiviso.
L’autore avanza anche l’ipotesi che il linguaggio, con il suo repertorio
di segni convenzionali, possa essere nato nel corso dell’evoluzione
solo in un contesto di attività di collaborazione, coordinate da forme
naturali di comunicazione gestuale (deittica e iconica), in cui i
partecipanti condividevano intenzioni e attenzione.

Nella seconda parte del corso viene introdotto il tema delle relazioni
interpersonali che costituiscono, nello stesso tempo, la base di
partenza e il risultato dell’interazione.
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Contenuti

Modalità
d’esame

L’esame consisterà in una prova scritta, con domande aperte su tutti
gli argomenti relativi alla parte del corso dedicata al modello
cooperativo della comunicazione di Tomasello. Durante il corso sarà
inoltre proposto un Laboratorio facoltativo sulla Relazione interpersonale che prevede l’analisi di dialoghi o frammenti di film alla luce
dei concetti trattati a lezione, svolta in piccoli gruppi. Il laboratorio,
che consiste di 3 lezioni a frequenza obbligatoria (consentita una
sola assenza), prevede la produzione di un elaborato di gruppo, la cui
valutazione varrà il 25% del voto complessivo, se l’esame scritto
risulta sufficiente. Coloro che non parteciperanno al laboratorio
risponderanno in sede di esame ad una domanda aggiuntiva sul
tema della relazione interpersonale, la cui valutazione varrà il 25%
del voto complessivo.
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Conoscenze di base
6 ECTS

Sociologia dei mass media

1.

1.

Il corso si compone di una serie di lezioni ex-cathedra e di momenti
di partecipazione attiva degli studenti che saranno invitati a
rielaborare, in forma di discussione, i concetti studiati.

Primo anno
Semestre primaverile

BSc

BSc

Il corso si articola nei seguenti contenuti:
Principi di Psicologia evoluzionistica
Elementi di base della cognizione umana
Intenzionalità individuale e comunicazione nei primati non umani
La propensione unicamente umana a cooperare
Intenzionalità condivisa e cooperazione
Il modello cooperativo della comunicazione umana
Comunicazione gestuale deittica e iconica
Comunicazione e relazione interpersonale: la distinzione fra
contenuto e relazione, relazioni simmetriche e complementari, il
conflitto e la sua gestione.

Impostazione
pedagogicodidattica

Riferimenti
bibliografici

Bachelor of Science

Docente
Assistente

Gabriele Balbi
Paolo Bory

Obiettivi

Il corso si propone di fornire una solida conoscenza delle principali
teorie dei media di massa, riflettendo sugli effetti che i media di
massa avrebbero sulla società; sulla nascita, la diffusione, le
principali caratteristiche e il lento declino della cultura di massa; e
infine sull’applicabilità di temi e concetti della sociologia generale a
quella dei media (tra gli altri metropoli, potere, genere, famiglia,
disuguaglianza, identità, audience, violenza). Obiettivo principale del
corso è quello di portare gli studenti a riflettere in maniera sociologica e problematica sul rapporto tra media e società contemporanea.

Contenuti

Tomasello, M. (2008) Le origini della comunicazione umana.
Raffaello Cortina, (cap. 1,2,3).
Tomasello M. (2014) Unicamente umano. Storia naturale del
pensiero. Il Mulino, (cap.1)
Ulteriori testi di studio verranno verranno forniti agli studenti durante
il corso.

Impostazione
pedagogicodidattica

1. Lezioni introduttive, in cui si chiariranno i significati, la rilevanza e i
limiti della sociologia dei mass media.
2. Principali teorie e autori che hanno ragionato sugli effetti dei mass
media sul pubblico, caratterizzati da una costante oscillazione tra
effetti ‘forti’ o effetti ‘deboli’ dei mezzi di comunicazione.
3. Principali riflessioni sociologiche relative alla cultura di massa e alla
sua istituzionalizzazione. Presentazione e discussione di concetti
quali massa e folla, industrializzazione e fordismo, industria culturale
e ‘terza cultura’, teorie del post (industriale, fordista, moderno) e
privatizzazione della vita quotidiana.
4. Concetti e temi sociologici in grado di gettare luce sul rapporto tra
media e società contemporanee.
5. Una specifica parte seminariale sarà dedicata al rapporto tra media
e una pratica sociale contemporanea.
Il corso è costituito da lezioni ex-cathedra, supportate da slide e
materiali audiovisivi in funzione esemplificativa. Per la natura del
corso, e non esistendo un solo testo di riferimento in grado di
raccogliere tutte le informazioni che verranno fornite in aula, la
frequenza alle lezioni è ritenuta indispensabile. Gli studenti sono
anche chiamati a partecipare attivamente alle discussioni che si
svolgono in classe.

Modalità
d’esame

Nelle prime lezioni del corso verranno indicate le letture obbligatorie
che saranno raccolte in un reader a disposizione degli studenti.

Ulteriori
riferimenti
bibliografici

Bentivegna, S. (2003). Teorie delle comunicazioni di massa. Roma:
Laterza.
Boni, F. (2006). Teorie dei media. Bologna: il Mulino.
Couldry, N. (2015). Sociologia dei nuovi media. Teoria sociale e
pratiche mediali digitali. Milano-Torino: Pearson.
Mattelart, A. e M. (1997). Storia delle teorie della comunicazione.
Milano: Lupetti.
Mc Quail, D. (1986). Sociologia dei media. Bologna: il Mulino.
Park, D.W., e Pooley, J. (a cura di) (2008). The History of Media and
Communication Research. Contested Memories. New York: Peter
Lang.
Scannell, P. (2007). Media e comunicazione. Bologna: il Mulino.
Sorice, M. (2009). Sociologia dei mass media. Roma: Carocci.
Stella, R. (2012). Sociologia delle comunicazioni di massa. Torino:
Utet.
Wolf, M. (1985). Teorie delle comunicazioni di massa. Milano:
Bompiani.

Primo anno
Semestre autunnale

PB

Conoscenze di base
6 ECTS

Storia dei mezzi di comunicazione

1.

1.

Riferimenti
bibliografici
obbligatori

Bachelor of Science

BSc

BSc

L’esame consiste in una prova scritta al termine del corso (80% della
nota finale) e in un lavoro di gruppo da svolgere durante il corso
(20% della nota).
Il test scritto è volto a verificare la conoscenza degli argomenti
trattati nelle lezioni, dei testi per l’esame e delle eventuali dispense
integrative, del dibattito svolto in classe. La prova mira a valutare:
La conoscenza delle nozioni presentate nel corso;
La competenza nell’uso di tali nozioni;
La capacità di approfondimento di singoli temi;
La capacità di connettere fra loro i temi affrontati;
La chiarezza dell'esposizione.

Docente
Assistente

Gabriele Balbi
Maria Rikitianskaia

Obiettivi

Il corso mira ad analizzare l’evoluzione storica dei principali mezzi di
comunicazione tra la fine del Settecento e i nostri giorni. L’obiettivo è
quello di comprendere il ruolo che i media hanno giocato nella storia
socio-culturale degli ultimi 200 anni, prendendone in considerazione le principali tappe di sviluppo e le multiformi relazioni con il
contesto politico, economico, culturale e con gli altri mezzi del
tempo. Scopo del corso è quello di fornire agli studenti gli elementi
necessari a capire la nascita e lo sviluppo dei media, i cambiamenti e
le continuità, la rilevanza sociale dei sistemi di comunicazione in un
costante confronto tra passato e presente.

Contenuti

Dopo le prime lezioni, in cui si cercheranno di definire le ragioni che
inducono a studiare i media in prospettiva storica, saranno analizzate le principali forme di comunicazione emerse nelle società
contemporanee a partire dall’Ottocento: stampa, telegrafia,
fotografia, telefonia, fonografia e riproduzione sonora, cinematografia, broadcasting (radiofonia e televisione) e, infine, media digitali con
un focus particolare su computer, internet, telefono mobile e sulla
digitalizzazione dei cosiddetti media analogici.

Impostazione
pedagogicodidattica

Il corso è costituito da lezioni ex-cathedra supportate da materiali
audiovisivi e da contributi provenienti dal mondo della storia dell’arte,
della letteratura, della cinematografia. Una parte seminariale sarà
dedicata ai conflitti e ai movimenti sociali del 1968 e la loro relazione
con i mezzi di comunicazione.

Modalità
d’esame

L’esame vale il 100% del voto; gli studenti dovranno esporre le
nozioni apprese a lezione e nei testi di lettura contenuti in
bibliografia.
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Riferimenti
bibliografici
obbligatori

Bachelor of Science

Primo anno
Semestre autunnale

67

Conoscenze di base
6 ECTS

Tecnologie digitali per la comunicazione

1.

1.

Balbi, G. (2011). Una storia della storia dei media. Mappa di una
disciplina in formazione. Problemi dell'informazione, 2-3: 163-192.
Balbi, G. (2013). I media. Quattro paradigmi nella relazione tra vecchi
e nuovi mezzi di comunicazione. In Antiche novità. Una guida transdisciplinare per interpretare il vecchio e il nuovo, a cura di G. Balbi e
C. Winterhalter, 15-36. Napoli-Salerno: Orthotes
Bolter, J. D. e Grusin, R. (2000). Remediation: competizione e
integrazione tra media vecchi e nuovi.

BSc

BSc

Ulteriori
riferimenti
bibliografici

Flichy, P. (1994). Storia della comunicazione moderna. Sfera pubblica
e dimensione privata. Bologna: Baskerville, capitoli I-VI.
Gorman, L., e Mclean, D. (2011). Media e società nel mondo
contemporaneo. Bologna: il Mulino.
Balbi, G., e Magaudda, P. (2014). Storia dei media digitali. Rivoluzioni
e continuità. Roma-Bari: Laterza.

Docenti

Marco Colombetti, Nicoletta Fornara e Fabio Marfia

Obiettivi

Fornire un'introduzione ai concetti di base dell’ICT (Information and
Communication Technology). Presentare il ruolo del calcolatore
elettronico nella comunicazione e l’interazione umana. Trasmettere
le competenze per il progetto e la realizzazione di un sito web.

Contenuti

L’ICT (Information and Communication Technology): cenni storici.
Che cosa significa ‘calcolare’: algoritmi, dati e programmi.
L’hardware: architettura del calcolatore elettronico digitale.
Il software: software di base e software applicativo, linguaggi di
programmazione, sistema operativo e file system.
La rappresentazione dei dati: formati dei file, fogli elettronici, basi
di dati.
Le reti telematiche: reti locali, Internet, protocolli, sistemi clientserver.
Il Web: siti, linguaggio HTML, browser, motori di ricerca, Web 2.0 e
software sociale, applicazioni web.
La sicurezza digitale: attacchi, firewall, malware, crittografia,
certificati, firma digitale.

Impostazione
pedagogicodidattica

Il corso si articola in lezioni frontali e attività di laboratorio. Mentre le
lezioni trattano gli argomenti da un punto di vista concettuale, il
laboratorio prevede l’esecuzione di esercizi e l’esperienza diretta di
vari strumenti, come ad esempio i fogli elettronici e il linguaggio
HTML per la creazione di siti web. Agli studenti sarà richiesto di
progettare e realizzare individualmente un semplice sito web da
presentare all’esame.
Il corso presuppone la capacità di utilizzare in modo elementare il
sistema operativo Microsoft Windows, gli strumenti di posta
elettronica e di ricerca nel Web, e gli strumenti per produrre
documenti e presentazioni. Per chi fosse privo di queste competenze è prevista una breve introduzione all’uso del computer (in
laboratorio).

68

Modalità
d’esame

La valutazione dell´apprendimento si basa su:
Una prova scritta di due ore, che deve essere superata per essere
ammessi alla discussione orale del progetto (punteggio massimo
della prova: 6 punti su 10, soglia di ammissione allo scritto 3 punti
su 6)
La partecipazione alle attività di laboratorio e la consegna di alcuni
elaborati in corso d’anno (1 punto su 10)
La discussione orale del progetto individuale (3 punti su 10).

Bachelor of Science

BSc

BSc

Teorie e modelli della comunicazione

1.

1.

Materiale didattico a cura dei docenti disponibile sulla piattaforma
iCorsi.
Testo complementare consigliato agli studenti che desiderano
approfondire l’argomento:
Mario Verdicchio (2016). L’informatica per la comunicazione, 2a ed.
Apogeo, Milano, ISBN 9788891744371.
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Corsi metodologici
6 ECTS

Non sono previste prove in itinere.
Riferimenti
bibliografici
obbligatori

Primo anno
Semestre primaverile

Docente
Assistenti

Peter J. Schulz
Maddalena Fiordelli e Anna Carrara

Obiettivi

Questo corso offre un’introduzione alle teorie e ai modelli di base su
cui si fonda la comprensione scientifica della comunicazione. Gli
studenti, al termine del corso, avranno acquisito:
Conoscenza delle maggiori teorie nel campo delle scienze della
comunicazione;
Comprensione dei concetti di base delle scienze della comunicazione così come delle procedure accettate del metodo sociale-scientifico e dell’approccio semiotico a questa disciplina;
Capacità di usare risorse documentarie standard e banche dati per
la ricerca nell’ambito della comunicazione;
Capacità di capire e sintetizzare articoli tratti da riviste scientifiche di
comunicazione e di metterli in relazione alle maggiori teorie apprese.

Contenuti

Le lezioni introduttive verteranno sulla presentazione della teoria
come approfondimento della realtà e dei criteri che determinano una
buona teoria, così come dei modelli e i concetti principali a essi
correlati: variabili, metodi e relazioni causali. A seguito di questa
parte introduttiva verranno presentate nel dettaglio le principali
teorie che approfondiscono cinque ambiti diversi delle scienze della
comunicazione: l’effetto della comunicazione sull’atteggiamento e
sulle emozioni dell’individuo, la percezione dei messaggi, l’elaborazione degli stessi, la comunicazione come forma di persuasione e,
infine, lo sviluppo della comunicazione interpersonale e il suo nesso
con la comunicazione di massa. Durante il corso si farà riferimento
a teorie relative a ciascun ambito con una doppia modalità: lezioni
frontali e lezioni seminariali (seminario).
Durante il seminario, gli studenti saranno istruiti sui criteri di ricerca e
selezione della bibliografia scientifica sulla comunicazione in
relazione alle teorie e ai modelli introdotti nel corso delle lezioni
frontali. Verrà loro richiesto di reperire articoli scientifici, leggerli e
presentarne il contenuto in forma scritta e orale mettendolo a
confronto con le basi teoriche apprese.
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Riferimenti
bibliografici

Cobley, P. & Schulz, P.J. (Eds.) (2013). Theories and models of
communication. De Gruyter Mouton.
Frey, L.R. et al. (1999). Investigating communication: an introduction
to research methods. 2nd Edition. Allyn &Bacon.
Griffin, E. (2005). A first look at communication theory. 6th Edition.
McGraw- Hill.
Mancini, P. & Marini, R. (2006). Le comunicazioni di massa: teorie,
contenuti, effetti. Carocci.
Mattelart, A. & Mattelart, M. (1997). Storia delle teorie della comunicazione. Lupetti editori.
Schulz, P. J. (2009). Communication Theories. 4 vol. London: Sage.
Schulz, P. J. (2001). Letture di Semiotica. Ed. Guerra.
Severin, W. J. & Tankard, J. W., Jr. (2001). Communication theories:
Origins, methods, and uses in the mass media (5th ed.). New York:
Longman. This text represents the American social psychological
approach to communication research.

Descrittivi dei corsi
attivati nell'anno accademico 2018/2019

Secondo anno

2.

1.

La valutazione del corso prevede la stesura di un paper individuale e
di lavori seminariali di gruppo, che insieme costituiranno il 30% del
voto finale. Il restante 70% sarà acquisito tramite un esame scritto
finale durante la regolare sessione d’esame. È necessario prendere
una nota uguale o superiore al 6 nell’esame finale per poter
calcolare la nota del seminario.
La frequenza alla parte seminariale è obbligatoria e costituisce un
presupposto necessario per accedere all’esame finale del corso.

BSc

BSc

Modalità
d’esame

Bachelor of Science
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Secondo anno
Semestre primaverile

Conoscenze di base
6 ECTS

BSc

Analisi del discorso e del dialogo

Andrea Rocci e Chiara Pollaroli

Obiettivi

L’analisi del discorso è oggi uno dei principali metodi qualitativi usati
nelle scienze della comunicazione. Essa permette di ripercorrere i
processi attraverso i quali i partecipanti a un’interazione comunicativa attribuiscono un senso condiviso ad enunciati, testi, dialoghi, entro
i diversi contesti della comunicazione. A fondamento dell’analisi del
discorso stanno le ricerche di linguistica testuale, di semantica e di
pragmatica linguistica, oltre alla ricca eredità della retorica e della
poetica. Negli ultimi anni lo sviluppo dell’analisi multimodale del
discorso ha permesso di integrare anche il contributo di modalità
semiotiche non verbali (per esempio gesti o immagini) nell’analisi
del discorso.
Il corso, esaminando esempi concreti di comunicazione di imprese e
istituzioni veicolati dai mass media e dai social media, fornirà gli
strumenti per comprendere come, attraverso il discorso, si propongano e argomentino rappresentazioni della realtà, visioni del mondo
dotate di un certo punto di vista, e come il discorso stesso possa
costituire un’azione sociale, che cambia i rapporti tra individui,
organizzazioni e gruppi.
Si tratta di strumenti che potenziano la nostra preziosa capacità
critica di fronte al potere della comunicazione.

Contenuti

Il corso si articola in tre moduli:
1. Introduzione alla retorica e alla poetica.
Testi fondativi, all’origine di una tradizione in cui ancora oggi ci
muoviamo, Retorica e la Poetica di Aristotele rappresentano il primo
nucleo di teoria del discorso e della comunicazione. Il modulo mette
a fuoco e applica i concetti chiave della retorica, teoria del discorso
argomentativo, capace di agire nel mondo attraverso la persuasione,
e introduce la poetica, teoria del discorso narrativo e drammatico
capace di simulare l’esperienza umana di un mondo possibile.

Impostazione
pedagogicodidattica

Alla presentazione ex cathedra dei contenuti del corso si affiancheranno esercitazioni in aula volte all’apprendimento del modello di
analisi proposto. Il modello verrà applicato dagli studenti ad un
discorso o dialogo a loro scelta in un lavoro individuale che presenteranno all’esame finale.

Modalità
d’esame

Il corso è valutato con un esame finale comprendente la presentazione orale di un lavoro di analisi personale e un’intervista sui
contenuti del corso.

Riferimenti
bibliografici

Caffi, C. 2009. Pragmatica. Sei lezioni. Roma: Carocci
Gatti, M. C. 2011. Il “filo del discorso”: congruità, coerenza e
coesione. In Rigotti, E. e Wolfsgruber, C. (a cura di) Conoscenza e
compimento di sé, Milano: Fondazione per la Sussidiarietà, pp.
137-146.
Gatti, M. C., Rocci, A. 2014. Arguments for forgiveness. A pragmatic
argumentative note on apologies. In Gobber, G. e Rocci, A. (a cura di)
Language, reason and education. Studies in honor of Eddo Rigotti,
Bern: Peter Lang, pp. 123-148.
Rigotti, E., Rocci, A. 2006. Tema-Rema e Connettivo: la congruità
semantico pragmatica del testo. In G. Gobber, M.C. Gatti e S. Cigada
(a cura di) Syndesmoi. Connettivi nella realtà dei testi, Milano: Vita e
Pensiero, pp. 3-44.
Roulet, E., Filliettaz L., Grobet, A. 2001. Un modèle et un instrument
d’analyse de l’organisation du discours. Bern : Peter Lang
Sbisà, M. 2007. Detto non detto. Le forme della comunicazione
implicita. Roma Bari: Laterza

2.

2.
Docenti

73

BSc

2. Un modello per l’analisi del discorso e del dialogo.
Attingendo alle ricerche di linguistica testuale, semantica e
pragmatica, il modulo fornisce uno strumento d’analisi per ricostruire
le strategie del discorso e del dialogo a livello semantico e pragmatico: con un’attenzione particolare all’implicito (presupposizioni,
implicature), ai modelli interpretativi delle situazioni (frames) e alle
“relazioni retoriche” (argomentative, narrative) che articolano i
discorsi come azioni comunicative complesse.
3. Le strategie discorsive nei media e nella comunicazione delle
organizzazioni.
Si analizzeranno casi rappresentativi di strategie tipiche o di
momenti di crisi entro i diversi contesti della comunicazione delle
organizzazioni attraverso i media e i social media. I casi verteranno
sulle strategie di persuasione pubblicitaria, sulle scuse come
strategia di ristabilimento dell’immagine e recupero della fiducia,
nonché sulle strategie esplicite e implicite di (auto-)valutazione e
costruzione della reputazione.

Bachelor of Science
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Secondo anno
Semestre primaverile

Corso d’area d’approfondimento – Comunicazione pubblica
3 ECTS

Bertil Cottier
Marcello Baggi

Obiettivi

Il corso intende sensibilizzare gli studenti sul ruolo centrale del
diritto sia nel funzionamento dello Stato che nei rapporti con i
cittadini. In particolare, propone di introdurre gli studenti al modo
nel quale le regole di diritto vengono create, interpretate e
applicate dal legislatore, dai tribunali e dall´amministrazione.
Contestualmente al corso sono previsti seminari di esercitazione
nei quali si affronteranno, sia individualmente che in gruppo, casi
pratici reali, con l'obiettivo di affinare la percezione delle questioni
giuridiche e di mettere a fuoco un metodo di risoluzione delle
stesse.

Contenuti

I temi trattati saranno i concetti fondamentali dello Stato democratico (separazione dei poteri, Stato di diritto, diritti politici), le libertà
costituzionali e i principi di diritto pubblico, il federalismo, gli strumenti giuridici dell´amministrazione. Questo panorama tratterà la
materia non solo dal punto di vista del diritto svizzero ma accennerà anche al diritto estero di riferimento (e.g. UE, Stati Uniti).

Impostazione
pedagogicodidattica

Lezioni teoriche ex-cathedra ed esercitazioni pratiche.

Modalità
d’esame

L’esame finale è scritto, di tipo ‘open book’.
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2.

2.
Docente
Assistente

Andreas A., Malinverni G., Hottelier M., Droit constitutionnel suisse,
3ème, éd., Genève 2013.
Capiluppi, M., Introduzione al diritto e diritto civile, Tramontana,
Milano 1997.
Le Roy, Y., Introduction générale au droit suisse, Bâle / Genève
2002.
Losano, M.G., I grandi sistemi giuridici: introduzione ai diritti europei
ed extraeuropei, Laterza, Roma 2000.
Manaii, D., Clés pour une introduction au droit, Berna 2005.
Martines T., Diritto costituzionale, 11e edizione, Milano 2005.
Tschannen P., Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2. Auflage, Bern 2007.

BSc

BSc

Basi giuridiche
delle istituzioni pubbliche

Riferimenti
bibliografici

Bachelor of Science
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Secondo anno
Semestre primaverile

Corsi d’area d’approfondimento – Comunicazione pubblica
3 ECTS

77

BSc

BSc

Basi politologiche
delle istituzioni pubbliche

Burke E., Riflessioni sulla rivoluzione francese; Mill J. S., Saggio sulla
libertà; Schmitt C., Il concetto di politico.
3. Lo sviluppo del corso è accompagnato dalla lettura di estratti da
Schmitt C., Il nomos della terra. Nel diritto internazionale dello “jus
publicum europaeum”.

2.

2.
Docenti

Maurizio Viroli e Alberto Bitonti

Obiettivi
e contenuti

Argomento teorico del corso saranno alcuni concetti fondamentali
della teoria politica con riguardo alla formazione e al mantenimento
delle istituzioni pubbliche. Attraverso la lettura di classici del
pensiero politico occidentale – da Hobbes a Mill, da Rousseau a
Schmitt – si indagheranno l’origine e il senso attuale di concetti e
realtà fondamentali quali ‘stato’, ‘repubblica’ e ‘democrazia’. Questi
serviranno da lente per discutere fenomeni politici contemporanei,
con particolare riferimento alla crisi della sovranità e il caso studio di
processi attualmente in corso, in talune aree, di disgregazione delle
istituzioni pubbliche.

Impostazione
pedagogicodidattica

Incontri seminariali con presentazioni da parte degli studenti e spazi
di studio, lettura e commento dei testi in aula. In aggiunta e con ruolo
determinante, laboratorio didattico intorno a un caso studio.

Modalità
d’esame

L’esame finale è scritto e verterà sui temi trattati in aula e sui contenuti dei testi presenti in bibliografia. Per i frequentanti (massimo
3 assenze), a determinare il voto finale concorrerà l’esame scritto
(25%) e i risultati ottenuti in classe attraverso la partecipazione al
laboratorio didattico sul caso studio (25%) e alle presentazioni /
discussioni (50%).

Riferimenti
bibliografici

1. Il programma d’esame presuppone una conoscenza di base delle
categorie politiche moderne e della storia del pensiero politico, per
cui si consiglia la consultazione del Dizionario di politica (Bobbio,
Matteucci e Pasquino, UTET, Torino, 2007) e, come sfondo storicoteorico, i capitoli IV e V (pp. 101-227) del Compendio di storia delle
dottrine politiche (Opocher, Todescan, CEDAM, Assago, 2012).
2. L’esame prevede lo studio di brani tratti dai seguenti testi (gli estratti
saranno resi disponibili su icorsi2): Hobbes T., Il Leviatano; Locke J.,
Il secondo trattato sul governo; Rousseau J.-J., Il contratto sociale;

Bachelor of Science
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Secondo anno
Semestre primaverile

Modalità
d’esame

Nella valutazione del corso si terrà conto di due elementi:
L’esame scritto finale (60%);
La presentazione di gruppo dalle osservazioni in azienda (30%);
Le presentazioni su casi di studio e partecipazione in aula (10%).
In caso di mancata frequentazione regolare del corso e di mancata
partecipazione attiva ai casi di studio, l’esame finale varrà 70%.

Riferimenti
bibliografici

Cooren, F. (2015). Organizational discourse: Communication and
constitution. John Wiley & Sons (Chapter 1: What is (Organizational)
Discourse?, p. 1-15)
Miller, K. (2015). Organizational communication. Approaches and
processes. (7 ed.). Boston: Wadsworth Publishing Company.
Chapters: 1, 2, 4, 5, 14.
Mintzberg, H. (1990). The manager’s job: folklore and fact. Harvard
Business Review. March-April, 163-176.
Taylor, J.R. & Robichaud, D. (2004). Finding the organization in the
communication: discourse as action and sensemaking. Organization, 11(3), 395-413.
Weick, K. E., Sutcliffe, K. M. & Obstfeld, D. (2005). Organizing and
the process of sensemaking. Organization Science, 16(4), 409–21.
Yates, J. (1989). Control through communication. The rise of system
in American management. Baltimore: John Hopkins University
Press. Chapter 1: managerial methods and the functions of internal
communication, 1-20.

Corso d’area d’approfondimento – Comunicazione aziendale –
Intercultural Communication and Economics
6 ECTS

BSc

Comunicazione e Management

2.
Docenti
Assistente

Jeanne Mengis e Maria Laura Toraldo
Federica De Molli

Obiettivi

L’obiettivo del corso è di introdurre i partecipanti alle problematiche
di management delle imprese e di esplorarne l’aspetto della
comunicazione. Il corso ha tra i suoi obiettivi quello di fornire agli
studenti una panoramica delle maggiori questioni riguardanti la
pratica aziendale, promuovendo così un dialogo costante tra teoria e
pratica.

Contenuti

Il corso propone una riflessione critica sul concetto di management
e sul ruolo della comunicazione al suo interno (i.e. visione funzionalista vs. costitutiva della comunicazione). Nella prima parte del corso,
verranno esplorati diversi approcci al management, ponendo
l’attenzione sulle implicazioni di questi ultimi relativamente al ruolo
della comunicazione per la gestione.
Partendo dagli studi empirici condotti da Mintzberg si descrive il
lavoro manageriale come un’attività che si esplica su tre livelli
fondamentali: l’informazione, la persona, l’azione. Questi tre livelli
vengono reinterpretati alla luce di teorie ed approcci manageriali
attuali al fine di sviluppare una comprensione più articolata dei ruoli
della comunicazione nel management. A livello dell’informazione, si
analizza il modo in cui i discorsi influenzano e costruiscono l’agire in
azienda con particolare riferimento alla formulazione della strategia.
A livello della persona, viene proposta una riflessione sul ruolo della
comunicazione nella gestione del conflitto. A livello dell’azione, si
esamina il ruolo della comunicazione sia per il coordinamento che
per l’innovazione.
In conclusione, il corso propone un confronto tra approcci manageriali classici e quelli più comunicativi favorendo, in questo modo, una
rilettura comunicativa di tematiche centrali del management.
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2.

Il corso sarà co-insegnato da due docenti. Prevede – in uno spirito di
seminario – la collaborazione attiva degli studenti, lo studio e la
discussione in classe di articoli scientifici. Un aspetto centrale del
corso è l’interazione tra il pensiero analitico-concettuale e l’osservazione della pratica manageriale concreta. Gli studenti avranno la
possibilità non solo di applicare i modelli ed approcci teorici a dei
casi di studio ma anche di osservare la realtà aziendale e l’attività di
gestione in prima persona. Il corso prevede un progetto di osservazione sul campo e la presenza di ospiti dal mondo imprenditoriale,
che mediante ‘living case studies’ illustreranno le maggiori sfide e i
diversi approcci gestionali, provenienti dalla loro esperienza diretta.

BSc

Impostazione
pedagogicodidattica

Bachelor of Science
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Secondo anno
Semestre primaverile

Bachelor of Science

Conoscenze di base
3 ECTS

Secondo anno
Semestre primaverile
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Conoscenze di base
6 ECTS

Comunicazione online

BSc

BSc

Comunicazione istituzionale 2

2.

2.
Docenti

Davide Cerutti e Francesca Rigotti

Docenti
Assistente

Lorenzo Cantoni e Silvia De Ascaniis
Emanuele Mele

Obiettivi

Il corso intende offrire un approfondimento dei temi svolti nel corso
di Comunicazione istituzionale 1.

Obiettivi

Contenuti

Si passeranno in rassegna e si studieranno altre quattro fra le
principali istituzioni attuali (esercito, sanità, università e istituzioni
politiche) e saranno proposti metodi e strumenti per mettere in luce i
ruoli e le attività dei diversi tipi di istituzione.
Come nel corso di Comunicazione istituzionale 1, sarà messa in
risalto l’importanza accordata alla comunicazione tanto all’interno
delle istituzioni stesse quanto verso il territorio nel quale operano.

Gli studenti:
conosceranno le caratteristiche principali della comunicazione
assistita dalle tecnologie digitali (tecnologie introdotte nel primo
anno del Bachelor); i principali approcci alle tecnologie digitali;
saranno in grado di cogliere l’influenza del medium sugli artefatti e le
dinamiche comunicative; realizzare analisi di usabilità di siti web e
applicazioni mobili; identificare, esplicitare e tradurre in modo
tecnicamente adeguato i bisogni degli utenti;
saranno maggiormente sensibili rispetto alle complesse dinamiche
della comunicazione online.

Impostazione
pedagogicodidattica

Il corso è strutturato in una parte teorica e in una parte seminariale
entrambe proposte e cogestite dai docenti Davide Cerutti e
Francesca Rigotti, ed entrambe di 4 ore.
Nel quadro delle attività seminariali, l'accento viene posto sullo
studio di esempi e di casi emblematici, per i quali sarà richiesto agli
studenti di produrre e presentare lavori personali. I lavori personali
saranno svolti in gruppo, prendendo spunto da esempi tratti da testi
scritti (libri e saggi), che potranno anche non essere in italiano. La
presenza ai seminari (8 ore complessive) è obbligatoria.

Contenuti

Caratteristiche della comunicazione online; approcci alle tecnologie
digitali; caratteristiche del canale Internet e sua influenza sulle
tipologie testuali; struttura dell’ipertesto; il cosiddetto web 2.0;
analisi dei requisiti utente; usabilità; progettazione di applicazioni
ipermediali; motori di ricerca.

Impostazione
pedagogicodidattica

Il corso offre lezioni ex-cathedra, esercitazioni in classe facilitate da
tecnologie multimediali, attività progettuali di gruppo.
L’impostazione didattica prevede la presenza durante tutto il corso
e la partecipazione all’attività online.

Modalità
d’esame

L’esame consiste in una prova scritta (70% del voto), e nella
realizzazione di un progetto (30% del voto).
La frequenza alla parte seminariale è obbiligatoria e costituisce un
presupposto necessario per accedere all'esame finale del corso.

Riferimenti
bibliografici

A. Inversini, L. Cantoni (eds.). Nuovi media nella comunicazione
turistica. Dante Alighieri, Roma 2014.

Modalità
d’esame

La valutazione consta di due parti:
1. un esame scritto sulla parte teorica del corso (peso: 8/10),
2. la valutazione della partecipazione (paper, presentazioni, etc.) alla
parte seminariale (peso: 2/10).
La frequenza alla parte seminariale è obbiligatoria e costituisce un
presupposto necessario per accedere all’esame finale del corso.

Riferimenti
bibliografici

Oltre al materiale relativo alle lezioni, gli studenti avranno a disposizione materiale informativo su diverse istituzioni.

Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite agli studenti
durante il corso.

Bachelor of Science
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Secondo anno
Semestre autunnale

Conoscenze di base
6 ECTS

Modalità
d’esame

La verifica avviene tramite un esame scritto sui principali elementi
teorici espressi nel corso e su un’analisi di un testo visivo assegnato.
Verrà svolta una prova intermedia facoltativa relativa a contenuti
teorici che costituisce il 30% del voto finale. Lo studente può
svolgere una ricerca individuale, su un tema da concordare con il
docente, in sostituzione delle prova intermedia, che costituisce il
30% del voto finale.

Riferimenti
bibliografici

Groupe μ. (1992). Traité du signe visuel. Pour une rhétorique de
l’image. Paris: Editions du Seuil.
Amadò, M. (2007). Existe-t-il des signes visuel?. Rivisitazione del
Traité du signe visuel del Groupe μ. L’Analisi Linguistica e Letteraria,
15: 7-23.
Amadò, M. (2007). L’ambiguo statuto del fatto visivo: sistema di segni
o sistema- segnico. Studies in Communication Sciences 2: 129-150.
Cigada, S. (1988). I meccanismi del senso: il culminatore semantico.
In: Rigotti, Eddo & Cipollini, Carlo (eds.). Ricerche di semantica
testuale. Brescia: editrice La Scuola.

BSc

Comunicazione visiva

2.
Docente

Michele Amadò

Obiettivi

Il corso ha l’obiettivo di far conoscere agli studenti le caratteristiche
distintive della comunicazione visiva fornendo loro concetti e
strumenti di lettura, analisi e interpretazione di testi visivi in diversi
contesti storici e culturali.

Contenuti

1. Storia e culture della comunicazione visiva
Sono presentati dei casi esemplari di forme visive tratti da diversi
contesti storici e culturali attraverso i quali apprendere e confrontare
distinte modalità di leggere e costruire il messaggio visivo. Lo
sviluppo del concetto di icona e il ruolo dei segni plastici, in distinte
tradizioni e religioni; la nascita dell’immagine moderna e il rapporto
tra costruzione dell’immagine e evoluzione tecnologica; gli effetti
dell’invenzione della stampa sulla cultura dei segni visivi; la crisi
dell’immagine moderna e alcuni percorsi dell’arte contemporanea
che sanciscono l’autonomia comunicativa dei segni plastici.
2. Semiotica e retorica dell’immagine visiva
Concetto di segno visivo (iconico e plastico) distinto da quello
linguistico. Specificità del canale visivo e dei procedimenti della
trasmissione del segno visivo. Fondamenti percettivi del sistema
visivo ed elementi percepiti (campo, limite, linee e contorno; fondo,
figura, forma; figure; testura e composizione; figura colorata).
Elementi, concetti e strumenti di analisi e decodifica formale e
semantica di un testo visivo (i concetti di tipo e di significazione, i
concetti di formema/cromema/testurema come struttura semiotica). Figure e tropi nella retorica iconico-plastica: l’esempio della
cornice. Traduzione semiotica di opere complesse. Distinzione tra
segnaletica e sistema segnico visivo. Il ruolo del riduttore semantico.

Dispense, documenti e indicazioni bibliografiche specifiche saranno
messi disposizione durante il semestre. Strumento principale è la
piattaforma iCorsi (www.icorsi.ch).
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2.

Il corso è basato su lezioni frontali ed esercitazioni. Sono analizzati in
aula esempi significativi della comunicazione visiva, sia complessi a
livello artistico e storico sia più comuni tratti dall’esperienza
quotidiana e professionale.

BSc

Impostazione
pedagogicodidattica

Bachelor of Science

84

Secondo anno
Semestre autunnale

Modalità
d’esame

La valutazione sarà così composta:
10% per i compiti a casa, 10% per i ‘flash-test’ somministrati in
numero variabile durante le lezioni e senza preavviso, 30% per la
prova intermedia, e 50% per l'esame finale, svolto su computer con il
software Excel.
La frequenza e la partecipazione attiva a tutte le parti del corso è
fortemente consigliata, tuttavia è possibile, in alternativa, svolgere
solamente un esame finale, valevole il 100% del voto.

Riferimenti
bibliografici

Per le esercitazioni online e per la preparazione individuale è
necessario il libro:
Levine, D.M., Krehbiel, T.C. e Berenson, M.L., Statistica. Pearson
Italia, 7a edizione, con MyLab e Etext Milano 2018. (Edizione fornita
di codice di accesso alla piattaforma online MyMathLab).

Corsi metodologici
6 ECTS

BSc

Elementi di statistica

2.
Docente
Assistente

Giuseppe Arbia
Chiara Ghiringhelli

Obiettivi

Il corso si prefigge di mettere lo studente in condizione di comprendere gli aspetti logici della statistica e quindi di poter programmare
con rigore statistico un’indagine campionaria, di sintetizzarne le
informazioni, di analizzarne i risultati in chiave inferenziale e di
predisporre i relativi rapporti di sintesi. Il corso ha anche l’obiettivo di
porre lo studente in grado di svolgere analisi statistiche in prima
persona tramite l’utilizzo del calcolatore. Infine, il corso introduce i
concetti di base per la comprensione di altre metodologie quantitative nell’analisi sociale.

Contenuti

Il corso si occupa preliminarmente di introdurre i concetti base
della statistica descrittiva necessari per l’analisi e la sintesi di dati
campionari relativi ad una o più variabili attraverso la costruzione
di tabelle e di grafici e attraverso il calcolo di opportune misure
statistiche. Dopo questa parte preliminare il corso affronterà i
concetti relativi alla teoria della probabilità e delle variabili casuali
necessari per programmare con rigore la selezione delle unità
in un’indagine campionaria e allo scopo di inferire conclusioni
estensibili dal campione osservato all’intera popolazione. In
particolare il corso si occuperà dei problemi legati alla stima delle
caratteristiche incognite della popolazione oggetto d’indagine e
all’analisi della loro significatività. Verrà anche introdotta la teoria
dei test statistici. Il corso affronta anche le problematiche relative
alla fase della raccolta di informazioni statistiche attraverso indagini
campionarie. In questo ambito, verranno anche introdotti i vari criteri
di campionamento, la determinazione della numerosità campionaria
ottimale in vista di una prefissata precisione ed i vari criteri di
raccolta dei dati attraverso sondaggi telefonici, su carta, e via
internet. Il corso è rivolto essenzialmente agli aspetti pratici della
materia senza fare ricorso ad eccessive formalizzazioni matematiche e facendo uso di esempi ed esercizi svolti con l’ausilio di
personal computer.

Altri testi di supporto verranno indicati durante il corso.
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2.

Il corso è strutturato in due ore settimanali di lezioni ex-cathedra e
due ore settimanali di seminari, nel corso dei quali i concetti
introdotti a lezione verranno approfonditi attraverso lo svolgimento di
esercizi pratici e attraverso l’esame di casi di studio. A partire dalle
prime settimane i seminari si svolgeranno nel laboratorio informatico
dove gli studenti verranno introdotti all’uso delle principali funzioni
statistiche del programma Microsoft Excel.
Ogni settimana verranno assegnati agli studenti esercizi di verifica
da svolgere a casa, anche utilizzando la piattaforma online associata
al libro di testo. Tali esercizi forniranno lo spunto per approfondimenti
e chiarimenti durante le successive ore di seminario.

BSc

Impostazione
pedagogicodidattica

Bachelor of Science
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Secondo anno
Semestre autunnale

Bachelor of Science

Corsi di lingua
3 ECTS

Secondo anno
Semestre primaverile
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Conoscenze di base
6 ECTS

Introduzione al giornalismo

BSc

BSc

Inglese settoriale

2.

2.
Course Director

Christopher Dawson

Docente
Assistente

Philip Di Salvo
Georgia Ertz

Course
Objectives

This course aims to take students from a B2 level of English to B2+,
working with authentic materials to develop students’ autonomous
language learning skills as well as their actual language skills. A
wide range of different text types and language varieties are used
to consolidate strategies for improving the four language skills, vocabulary and grammar. Students will be encouraged to follow up their
own interests in English, starting from themes connected with
globalisation, technology, cultural integration and the role of tradition.

Obiettivi

Capire il giornalismo nella sua complessità, il suo ruolo nella società
contemporanea e i suoi metodi di lavoro e fondamenti professionali
ed etici è utile per il lavoro quotidiano del giornalista, come per
svolgere altre professioni legate alla comunicazione. Il corso offre
conoscenze propedeutiche attraverso lezioni teoriche che puntano
a inquadrare il giornalismo contemporaneo, le sue molteplici forme e
sfide, i suoi attuali processi di innovazione e a inquadrare alcune tra
le macro-questioni aperte del settore che impattano anche la
comunicazione nel complesso e la società contemporanea. In
parallelo alla parte teorica, il corso propone anche un "Laboratorio di
scrittura giornalistica", tenuto da diversi professionisti svizzeri e
italiani, che mira a dare agli studenti la possibilità di cimentarsi con la
stesura di testi giornalistici in diversi formati.

Contenuti

Dopo la definizione del giornalismo e delle sue funzioni, saranno
trattati in particolare:
I generi giornalistici: notizie, cronaca, intervista, reportage, commenti
e editoriali.
L’attività giornalistica: figure professionali, pratiche.
L’etica professionale e le sue sfide.
Nuove forme di giornalismo e tecnologie coinvolte.
Il futuro del giornalismo nella società iper-conessa.

Course
Description

Materials will be provided by the instructor during the course. They
will generally be of topical relevance in addition to addressing the
themes of the course, and will serve to illustrate the range of ways
in which the English language is currently being used worldwide.

Learning
Methods

For each of the skills, an initial encounter with the difficulties of
various authentic materials will lead on to a systematic development
of students’ autonomous ability to continue to improve their
knowledge and use of the language.

Examination
Information

80% of the grade comes from a final written and oral exam at the
B2+ level. The exam will be similar to the first year B2 exam, but will
be based on authentic materials rather than texts and recordings
designed for language learners. The other 20% of the grade will be
awarded for coursework, including written assignments and a
presentation to the class at the end of the semester.

Exemption

Students may be exempted from this course, and obtain the credits
(with a passing grade of 6), if they can demonstrate a B2+ level of
English in one of these ways:
IELTS 6.5 or above
Cambridge First (FCE) Grade B or A, CAE or CPE
75% or above in the first year (lettorato) English exam.

Le lezioni si terranno in lingua italiana e si alterneranno con
esercitazioni pratiche in lingua italiana tenute, a rotazione, da
giornalisti professionisti.
Durante il corso, gli studenti dovranno produrre:
Una presentazione di gruppo riguardante una testata giornalistica
della Svizzera italiana, con suggerimenti per il suo miglioramento.
Partecipare a un sondaggio sull’utilizzo dei media in Ticino.
Realizzare le esercitazioni previste dal Laboratorio di scrittura.
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Modalità
d’esame

Bachelor of Science

Secondo anno
Semestre autunnale

Strumenti
3 ECTS

Laboratorio di scrittura 2

Siti web di riferimento
The European Journalism Observatory: www.ejo.ch
The Nieman Journalism Lab: www.niemanlab.org
The Columbia Journalism Review: www.cjr.org
Journalism.co.uk: www.journalism.co.uk

2.

2.

Russ-Mohl, S. (2011). Fare Giornalismo, Bologna: il Mulino
Di Salvo, P. e Bassan, V. (2015). Next Journalism. Il giornalismo di
domani raccontato da chi lo sta cambiando. Ebook pubblicato da
Wired, disponibile qui: http://statics.wired.it/files/site/20150304/
NEXT_JOUR_DEF.pdf.
Altri riferimenti bibliografici:
Antenore, M. & Splendore, S. (a cura di) (2017): Data Journalism.
Guida essenziale alle notizie fatte con i numeri. Milano: Mondadori.
Beckett, C. (2012). WikiLeaks: News in the Networked Era. London:
Polity.
Brock, G. (2013). Out of Print: Newspapers, Journalism and the
Business of News in the Digital Age. London: Kogan Page.
Carlson, M. & Lewis, S. C. (2015). Boundaries of journalism:
professionalism, practices and participation. New York: Routledge.
Koci Hernandez, R. & Rue, J. (2016). The Principles of Multimedia
Journalism. Packaging Digital News. New York: Routledge.
Russell, A. (2016). Journalism As Activism. Recoding Media Power.
London: Polity.
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BSc

BSc

Riferimenti
bibliografici

Il voto finale deriva per il 70% da un esame scritto, basato sui testi di
riferimento e i materiali del corso (slide), e per il restante 30% dalla
valutazione delle esercitazioni del Laboratorio. Condizioni: il voto
delle esercitazioni entra a far parte della media solo se lo studente
supera l’esame scritto (voto ≥ 6); il candidato ottiene il voto delle
esercitazioni solo se partecipa almeno all’80% delle stesse. Gli
studenti che non raggiungeranno la sufficienza, dovranno sostenere
un esame scritto basato sulla totalità del corso, nella sessione
d’esami di riparazione di settembre.

Docenti

Silvia Cariati, Giancarlo Dillena e Sabrina Mazzali-Lurati

Obiettivi

Il corso mira a consolidare la competenza nella scrittura di testi
corretti ed efficaci e ad ampliare la conoscenza dei contesti e delle
pratiche di scrittura tipiche delle professioni della comunicazione.

Contenuti

Gli studenti affronteranno la scrittura entro precisi contesti
comunicativi e nell’ambito di precise pratiche. I contesti e le pratiche
saranno brevemente introdotti al fine di acquisire gli strumenti necessari alla produzione di testi adeguati. La maggior parte del lavoro
sarà dedicata alla scrittura: saranno studiati, progettati e redatti testi
di generi testuali tipici dei contesti e delle pratiche proposte. Sono
previsti interventi e/o collaborazioni con professionisti e/o esperti,
che permetteranno di confrontarsi con le esigenze, le opportunità e
le difficoltà tipiche di chi scrive e opera in ambito professionale.

Impostazione
pedagogicodidattica

Sono proposti sei moduli tematici che saranno illustrati nel dettaglio
nella prima lezione. Ogni studente seguirà due moduli scelti secondo
modalità che saranno presentate nella lezione di apertura. Entro
ciascun modulo, il lavoro consisterà essenzialmente nella progettazione e redazione di testi propri delle attività del contesto considerato. In ogni modulo il lavoro sarà svolto in piccoli gruppi.

Modalità
d’esame

Il voto finale del corso sarà costituito dalla media dei voti ottenuti nei
due moduli seguiti durante il semestre. Il voto di ogni modulo
consiste nella valutazione dei testi prodotti durante il lavoro di
laboratorio. La frequenza alle lezioni è obbligatoria.

Riferimenti
bibliografici

Testi, documenti e riferimenti rilevanti saranno forniti nel corso delle
lezioni.

Bachelor of Science
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Secondo anno
Semestre autunnale
e primaverile

Corsi di lingua
3 ECTS

Seuls les étudiants qui réussissent l’examen écrit peuvent se
présenter à l’examen oral.
Les étudiants doivent réussir l’examen du cours de lectorat de
français pour accéder aux examens des cours «francese settoriale»
et/ou «cultura e scrittura francese ».
Remarques

Chargé
du cours

Filomena Carparelli

Objectifs

Le cours a pour objectif de consolider les structures linguistiques
complexes de la langue française afin d’améliorer l’expression
orale et écrite tout en assurant la cohérence discursive. Il permet
également de renforcer la compétence de compréhension orale
et écrite, d’amplifier la compétence lexicale et de traiter différents
thèmes culturels.
Le cours se base sur l’étude et la compréhension de textes authentiques, oraux et écrits, intégrant un contexte socioculturel bien défini.
Ces documents permettent aussi aux étudiants d’observer et
d’analyser les différents mécanismes linguistiques pour qu’ils puissent
réutiliser correctement les structures morphosyntaxiques de la
langue française. Ces exercices, associant étroitement l’activité de
lecture ou d’écoute à l’activité d’écriture et de production orale, portent
progressivement à une autonomie expressive.
D’autres activités portant sur la continuité du sens, la progression
thématique et l’organisation textuelle sont en outre proposées aux
étudiants pour travailler la logique de l’argumentation. À la fin du
cours, les étudiants sont évalués sur les compétences suivantes :
Comprendre de façon détaillée les contenus d’un document sonore
authentique ;
Comprendre de façon détaillée les contenus d’un texte ainsi que
les différents niveaux d’énonciation ;
Rédiger un développement argumenté à partir d’un sujet donné ;
S’exprimer clairement de façon monologale et dialogale sur un sujet
adéquat au niveau requis.

Test d’entrée

Le niveau d’accès (B1) au cours du lectorat est défini à l’aide d’un
test diagnostique qui a lieu durant la première semaine de cours.

Examen final

À la fin de l’année académique les compétences des étudiants (voir
description ci-dessus) sont évaluées à travers un examen final -écrit
et oral- de niveau B2. L’évaluation est binaire (examen accepté ou
refusé).

Textes de
référence

Méthode de français pour le cours du lectorat : Alter Ego Plus 4,
niveau B2, éd. Hachette Français langue étrangère, 2015.
Le matériel complémentaire distribué au cours provient d’ouvrages
de réflexion, de pages de presse ou de textes littéraires, d’enregistrements radiophoniques, choisis soigneusement selon des
objectifs linguistiques, communicatifs et socioculturels.
Des activités orales et écrites de compréhension et d’expression ainsi
que des exercices de grammaire textuelle sont proposés pendant le
cours mais aussi conseillés à chaque étudiant de façon individuelle et
autonome, selon ses propres besoins (cf. liste ci- dessous).
AAVV, Exercices de grammaire en contexte, Niveau avancé, édition
Hachette.
AAVV, Les 500 exercices de grammaire, Niveau B2, édition
Hachette Livre.
AAVV, Révisions 450 nouveaux exercices, niveau avancé, édition
Clé international.
Bretonnier M., Godard E., Liria P., Mistichelli M. et Sigé J.-P., Les clés
du nouveau DELF B2, édition Difusion.
Chech-Pellouchoud R., Gauthier C., Heller J. et Luscher J.-M.,
Préparer le DELF et le DALF, Schulverlag Bern (2007).
Collectif, DELF B2, 200 activités, édition CLE International.
Corsain M., Grandet E. et Parizet M.-L., Activités pour le Cadre européen commun de référence Niveau B1, édition CLE International.
Corsain M., Grandet E., Mineni E. et Rainoldi M., Activités pour le
Cadre européen commun de référence Niveau B2, édition CLE
International.
Poisson-Quinton S., Mimran R., Mahéo-Le Coadic M., Grammaire
expliquée du français, Niveau intermédiaire, édition Clé International.
Poisson-Quinton S., Mimran R., Mahéo-Le Coadic M., Grammaire
expliquée du français, Exercices, Niveau intermédiaire, édition Clé
International.

2.

2.

Les étudiants qui possèdent un certificat DELF de niveau B1 (pas
plus vieux que trois ans) sont dispensés de se présenter au test
d’entrée. Les étudiants qui possèdent un certificat DELF de niveau
B2 (pas plus vieux que trois ans) sont dispensés du cours de lectorat
et de l’examen final.

BSc

BSc

Lingua francese

Les étudiants ayant une fréquence de participation au cours de 80%
ont la possibilité de faire durant l’année quatre examens internes. Les
étudiants qui réussissent chaque examen interne peuvent être
dispensés de l’examen final -écrit et oral- de la session officielle.
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Secondo anno
Semestre autunnale
e primaverile

Corsi di lingua
3 ECTS

Götz, D. (et al.) (Hrsg.), Langenscheidts Großwörterbuch. Deutsch als
Fremdsprache, Langenscheidt, München 2007.
Anne Buscha und Szilvia Szita, B-Grammatik Übungsgrammatik
Deutsch als Fremdsprache Sprachniveau B1–B2, Schubert Verlag,
Leipzig 2012.
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BSc

BSc

Lingua tedesca

Riferimenti
bibliografici

2.

2.
Docenti

Rainer Guldin e Germana D’Alessio

Obiettivi

Il corso del secondo anno è aperto a tutti gli studenti che dispongono già di una buona preparazione di base (livello B1) in tutte le
competenze linguistiche: espressione orale, comprensione
all’ascolto, lettura e redazione di testi. Il livello di ingresso è stabilito
in base ad un test diagnostico nella prima settimana di corso. Sulla
base di questo test saranno formati due gruppi di livelli differenti.

Contenuti

Il corso mira allo sviluppo delle competenze linguistiche già
acquisite, con la ripresa e l’approfondimento di vari argomenti
lessicali e grammaticali, l’introduzione di nuovi argomenti adatti a un
livello linguistico progredito e funzionali al miglioramento dell’espressione orale e scritta.

Impostazione
pedagogicodidattica

Il corso prevede l’uso di un libro di testo, che verrà definito in seguito.

Modalità
d’esame

Il livello di uscita del corso è un B2. L’esonero dal corso è possibile
solo se si è in possesso di un certificato internazionale a livello
B2 o superiore non più vecchio di tre anni (vedi tabella esoneri
www.corsilingua.usi.ch). Gli studenti migliori avranno inoltre la
possibilità di sostenere l’esame B2 o C1 presso la sede d’esame
del Goethe-Institut (www.goethe-ticino.ch).
Lo studente deve superare l’esame di lingua tedesca per poter
accedere agli esami di tedesco settoriale e/o cultura e scrittura
tedesca. Il livello B2 verrà certificato tramite un esame diviso in due
parti: scritto (lettura, ascolto, scrittura) e orale (l'accesso all'orale è
consentito solamente se superata la parte di esame scritta).
Con una frequenza regolare dell’80% (per ogni semestre) si ha
accesso ad un esame scritto interno che si terrà in due parti alla
fine del primo e del secondo semestre.
L’esame orale dovrà essere sostenuto nella sessione ufficiale.

Bachelor of Science
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Secondo anno
Semestre primaverile

delle definizioni e delle misure operazionali: affidabilità, validità
interna ed esterna; la relazione tra affidabilità e validità.
Strumenti di misura; scale di misurazione e altre tecniche di
misurazione.
Design Cross Sectional e longitudinale nelle scienze della comunicazione.

Corsi metodologici
6 ECTS

BSc

Metodi di ricerca per le scienze
della comunicazione

Peter J. Schulz
Maddalena Fiordelli e Anna Carrara

Obiettivi

Questo corso offre un’introduzione ai metodi di ricerca per le
scienze della comunicazione. Al termine del corso gli studenti
saranno in grado di:
applicare una conoscenza di base dei metodi di ricerca ad una
varietà di situazioni che coinvolgono la comunicazione.
leggere, comprendere e valutare la ricerca sulla comunicazione
che implica analisi e raccolte dati quantitative.
definire, raccogliere e analizzare dati per un sondaggio.

Contenuti

In generale, il corso ha due finalità. Da un lato fornire un’introduzione
agli argomenti principali della ricerca, e dall’altro lato offrire agli
studenti un’introduzione ai metodi più utilizzati nel campo delle
scienze della comunicazione, come metodi di sondaggio, di content
analysis quantitativa e metodi propri degli esperimenti.
1. Distinzioni di base
Metodi quantitativi e metodi qualitativi. Il metodo dell’astrazione
come principio fondamentale della ricerca quantitativa; i tipi di
variabili (indipendenti, dipendenti e intervening).
Il linguaggio ordinario e il linguaggio scientifico; i diversi tipi di affermazioni: analitiche ed empiriche; i test delle affermazioni empiriche; i diversi tipi di definizione (reale, nominale e operazionale);
intensione ed estensione.
La ricerca nel campo della comunicazione: obiettivi e ideali della
ricerca empirica (spiegazione, explanans e explanandum); i tipi di
teorie e spiegazioni (teorie causali e teleologiche). Come progredisce la ricerca nelle scienze della comunicazione. Principi della
buona ricerca.
2. Comprendere i rudimenti del ragionamento della ricerca
La misura nella ricerca sulla comunicazione: la misura come
fondamento della ricerca; livelli di misurazione; le caratteristiche

4. Condurre un sondaggio (seminario)
Nel corso del seminario gli studenti apprenderanno come condurre
autonomamente le diverse fasi di un sondaggio: definizione domanda di ricerca e ipotesi - identificazione dei principali costrutti - scelta
di campione e modalità di somministrazione - sviluppo del questionario - pre-test del questionario - raccolta dati - analisi dei dati - stesura di un rapporto finale.
Modalità
d’esame

La valutazione del corso prevede la stesura di un rapporto scritto
sul lavoro seminariale, che costituirà il 30% del voto finale. Il restante
70% sarà acquisito tramite un esame scritto finale durante la regolare sessione d’esame. È necessario prendere un voto uguale o
superiore al 6 nell’esame finale per poter calcolare il voto dei
rapporti seminariali.
La frequenza alla parte seminariale è obbligatoria e costituisce un
presupposto necessario per accedere all’esame finale del corso.

Riferimenti
bibliografici

Schulz, P.J, Diviani, N., Fiordelli, M. (2013). La ricerca empirica nelle
scienze della comunicazione. Fondamenti, metodi e strumenti.
Carocci.
Bailey, Kenneth D. (2006). Metodi della ricerca sociale. Vol. 1-2: Il
Mulino.
Frey, L.R. et al. (1999). Investigating communication: an introduction
to research methods. 2nd Edition. Allyn &Bacon.
Losito, Gianni (2008). La ricerca sociale sui media. Oggetti, metodi,
tecniche. Carocci.

2.

2.
Docente
Assistenti

BSc

3. Metodi di ricerca
Design della Content Analysis quantitativa: definire il metodo;
condurre la Content Analysis; scrittura del codebook; uso degli
strumenti informatici nella Content Analysis.
Design della ricerca: la ricerca tramite questionario in comunicazione.
Differenze tra questionari ed esperimenti; i diversi tipi di questionari
(interviste telefoniche, questionari postali, interviste faccia-a-faccia);
strutturazione del questionario; progettazione del questionario di
indagine; quali sono le domande “giuste” e “sbagliate”.
Design della ricerca: la ricerca sperimentale in comunicazione.
Scelta di una variabile indipendente, scelta di una variabile dipendente; minacce alla validità interna ed esterna; le domande
appropriate per gli esperimenti; l’esperimento di laboratorio; i limiti
degli esperimenti di laboratorio.
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Secondo anno
Semestre autunnale

Conoscenze di base
6 ECTS

Daft, L., Organizzazione aziendale, Apogeo, Milano 2014.
Testi di approfondimento teorico non obbligatori
Scott, W. R., & Davis, G. F. (2015). Organizations and organizing:
Rational, natural and open systems perspectives. Routledge.
Clegg, S. R., Kornberger, M., & Pitsis, T. (2015). Managing and
organizations: An introduction to theory and practice. Sage.
Hatch, M. J., & Cunliffe, A. L. (2013). Organization theory: modern,
symbolic and postmodern perspectives. Oxford university press.
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BSc

BSc

Organizzazione

Riferimenti
bibliografici

2.

2.
Docente

Alessandra Zamparini

Obiettivi

Il corso intende fornire gli elementi introduttivi per comprendere le
organizzazioni aziendali e il loro funzionamento.

Contenuti

La prima parte del corso è rivolta alla discussione del ruolo delle
organizzazioni nei sistemi economici moderni. La seconda parte
è dedicata agli aspetti di progettazione organizzativa attraverso
l’introduzione e discussione delle forme elementari di organizzazione quali, ad esempio, la struttura e la gerarchia. L’ultima parte è
rivolta all’analisi dei processi di cambiamento ed evoluzione delle
organizzazioni. In questo ambito, particolare rilievo sarà assegnato
alle dinamiche interne delle organizzazioni e ai processi decisionali.

Impostazione
pedagogicodidattica

Seminari e presentazione casi. Una parte del materiale sarà in lingua
inglese. Ogni classe sarà organizzata nel seguente modo: durante
la prima ora l’insegnante introdurrà la teoria rilevante; nel corso della
seconda ora, per rendere concreti i concetti teorici introdotti, un
caso aziendale verrà presentato e discusso da un gruppo di studenti
diverso di volta in volta.
La presenza in classe durante la presentazione assegnata è
obbligatoria.

Modalità
d’esame

L’esame è svolto in forma scritta. La normale prova d’esame verrà
considerata 80% del voto finale e si sommerà alla valutazione
concernente la presentazione e discussione del caso che conterà
per il 20%.

Bachelor of Science
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Secondo anno
Semestre autunnale

Riferimenti
bibliografici

Smith E.R., Mackie D.M., Claypole H. M. (2016). Psicologia sociale.
Zanichelli.

Conoscenze di base
6 ECTS

BSc

Psicologia sociale

2.
Docente
Assistente

Antonella Carassa
Rosalba Morese

Obiettivi

Recenti studi di scienze cognitive presi in considerazione nel corso
di Psicologia della comunicazione hanno messo in luce un aspetto
chiave dell’unicità degli esseri umani, la loro propensione alla
cooperazione sociale, sostenuta da una forma di cognizione che
permette loro di coordinare menti ed azioni in vista di obiettivi
condivisi e di comunicare in modo funzionale alla collaborazione. Dal
punto di vista filogenetico, l’uomo è passato dalla collaborazione ‘in
piccolo’, in attività collettive temporanee, a forme di cooperazione ‘in
grande’ più sofisticate, che si realizzano nella formazione di piccoli
gruppi stabili e successivamente nella creazione della cultura e di
strutture sociali complesse.
Il presente corso si propone di estendere questo tema presentando
gli studi di Psicologia sociale che spiegano come l’individuo e le
strutture sociali si influenzino reciprocamente dando luogo a
comportamenti sociali caratteristici.
Il corso ha inoltre lo scopo di favorire la capacità di applicare i
concetti teorici della disciplina per comprendere interessanti
fenomeni e processi che si presentano nella vita di tutti i giorni.

Contenuti

Il corso si articola nei seguenti contenuti:
La nascita delle strutture sociali: dai piccoli gruppi alle istituzioni
Dinamiche intra-gruppo: sistema di status, ruoli e norme; influenza
maggioritaria e minoritaria
Identità sociale
Dinamiche inter-gruppi: stereotipi, pregiudizi e conflitto
Influenza sociale, conformismo e obbedienza all’autorità
Emozioni sociali

Impostazione
pedagogicodidattica

Il corso si compone di una serie di lezioni ex-cathedra e di momenti
di partecipazione attiva degli studenti che saranno invitati a
rielaborare i concetti studiati attraverso la discussione in aula e
approfondimenti personali guidati.

Ulteriori testi di studio verranno verranno forniti agli studenti durante
il corso.
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2.

L’esame finale consisterà di una prova scritta con domande aperte
sui temi trattati a lezione. Durante il corso sarà inoltre proposto un
Laboratorio facoltativo che prevede l’analisi di un film alla luce dei
concetti di Psicologia Sociale, svolta in piccoli gruppi. Il laboratorio,
che consiste di 5 lezioni a frequenza obbligatoria (una sola assenza
consentita), prevede la produzione di un elaborato di gruppo, la cui
valutazione varrà il 25% del voto complessivo, se l’esame scritto
risulta sufficiente.
Coloro che non parteciperanno al laboratorio risponderanno in sede
di esame ad una domanda aggiuntiva, la cui valutazione varrà il 25%
del voto complessivo.

BSc

Modalità
d’esame

attivati nell'anno accademico 2018/2019

BSc

Terzo anno

3.

Descrittivi dei corsi

Bachelor of Science
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Terzo anno
Semestre autunnale

Corsi d’area d’approfondimento – Comunicazione aziendale
6 ECTS

Cornelissen J. (2017) (5th ed.), Corporate Communication. A guide
to theory and practice. Los Angeles: Sage Publications
Siano, A., Vollero, A. e Siglioccolo, M. (2015), Corporate Communication Management. Accrescere la reputazione per attrarre risorse,
G. Giappichelli Editore, Torino
Smith, R.D. (2017) (5 ed.), Strategic Planning for Public Relations,
Routledge
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BSc

BSc

Comunicazione aziendale

Riferimenti
bibliografici

3.

3.
Docente
Assistente

Francesco Lurati
Gastone Gualtieri

Obiettivi

La comunicazione aziendale occupa un ruolo distinto nella gestione
delle organizzazioni, differenziandosi chiaramente dalla comunicazione di mercato, nella misura in cui essa si impegna a comunicare
l’insieme dell’istituzione, all’insieme dei portatori d’interesse che si
affacciano all’organizzazione. Questa funzione assume un’importanza crescente nella società dell’informazione, dove i portatori
d’interesse non sono semplici fruitori di immagine, ma attori rilevanti
nella creazione dell’immagine dell’organizzazione.
L’obiettivo di questo corso è di trasmettere una chiara definizione
della comunicazione aziendale e dei compiti che essa assume
nell’organizzazione. Il corso si focalizza sul processo di pianificazione, fornendo così non solo una riflessione teorica, ma anche un
approccio pratico alla disciplina.

Contenuti

Il corso è un misto di teoria e di studio delle procedure pratiche di
pianificazione. Esso inizia con la discussione dell’insieme delle
tattiche usate in comunicazione aziendale. Seguono due parti
dedicate alla pratica della formulazione delle strategie comunicative.
Nel successivo capitolo si riepiloga quanto discusso in precedenza
caratterizzando ed evidenziando il ruolo della comunicazione nelle
organizzazioni. L’ultimo capitolo del corso è dedicato alla comunicazione di crisi.

Impostazione
pedagogicodidattica

Il corso combina un insegnamento tradizionale con esercizi, giochi di
ruolo, discussioni, casi di studio e testimonianze.

Modalità
d’esame

L’esame si tiene in forma scritta.

Bachelor of Science
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Terzo anno
Semestre autunnale

Corso d’area d’approfondimento – Comunicazione aziendale
6 ECTS

studenti si eserciteranno nel prendere decisioni, questo li aiuterà a
capire in prima persona la complessità delle sfide e gli strumenti
decisionali che un decision maker si trova a gestire.
Modalità
d’esame

La presentazione di un articolo è facoltativa, in assenza di questa
l’esame finale varrà 70%.

Docente
Assistente

Jeanne Mengis
Federica De Molli

Obiettivi

Il corso invita ad una riflessione critica su come le decisioni vengono
prese in un contesto organizzativo. Viene esplorata la stretta connessione tra decisione e comunicazione sia quando i membri di
un’organizzazione tentano di dare un senso a situazioni decisionali
spesso complesse ed ambigue, sia quando implementano decisioni
già prese.

Contenuti

Impostazione
pedagogicodidattica

1. A livello teorico, il corso fornisce una panoramica sul contributo
delle scienze della comunicazione allo sviluppo delle teorie
decisionali. Nello specifico, lo studente apprenderà che il modello
razionale delle decisioni, come proposto dagli economisti, può
essere oggetto di criticismo non solo a livello individuale e
cognitivo (es. procedimenti euristici, emozioni), ma anche a livello
sociale (di gruppo o di organizzazione) lì dove la valenza comunicativa risulta essere di particolare rilevanza. Il corso pone l’accento
sulle dinamiche comunicative (sia con riferimento ai processi
dialogici-conversazionali che ai discorsi a livello organizzativo)
illustrando come, non solo tali dinamiche incidano sulla razionalità
delle decisioni, ma anche come queste influenzino la definizione
della razionalità stessa.
2. A livello più pratico, il corso fornisce allo studente vari metodi e
strumenti concreti per gestire meglio le decisioni nelle organizzazioni.
Il corso prevede – in un’ottica di seminario – la collaborazione attiva
con gli studenti ai quali verrà chiesto di presentare dei testi
scientifici. Verrà dato inoltre ampio spazio alla sperimentazione
concreta con diversi metodi e strumenti. In primo luogo, si analizzeranno fenomeni comunicativi nei processi decisionali concreti (come
si presentano, per esempio nella giuria di una decisione legale), si
lavorerà inoltre con diversi casi di studio per sviluppare ed applicare
la conoscenza acquisita in una varietà di contesti concreti. Infine, gli

Bazerman, M.H. (2012). Judgment in Managerial Decision Making
(8th ed.). Hoboken (NJ): John Wiley & Sons. Capitolo: 2
Buchanan, L., & O’Connell A. (2006). A brief history of decision
making, Harvard Business Review, January 2006
Cabantous, L. & Gond, J-P. (2011) The Social Construction of
Rationality in Organizational Decision Making, in: Hodgkinson, G.P.
& Starbuck, W.H. (eds.), The Oxford Handbook of Organizational
Decision Making, Oxford, pp. 399-417
Calabretta, G., Gemser, G. & Wijnberg, N.M. (2017) The Interplay
between Intuition and Rationality in Strategic Decision Making: A
Paradox Perspective, Organization Studies, 38(3-4): 365-401
Deetz, S., Heath, R., MacDonald, J. (2007) On Talking to Not Make
Decisions: A Critical Analysis of Organizational Talk, in: Cooren, F.
(ed.) Interacting and organizing. Analysis of a Management Meeting,
Earlbaum, pp. 225-244
Denis et al. (2011): Escalating Indecision: Between Reification and
Strategic Ambiguity, Organization Science, 22(1), pp. 225–244
Gigerenzer, G. (2007). Gut Feelings: The Intelligence of the
Unconscious, London: Penguin, Capitoli: 1, 2 e 3
Huisman, M. (2001) Decision-making in meetings as talk-in-interaction. International Studies of Management & Organization, 31:
69-90.
Kwon, W., Clarke, I., & Wodak, R. (2009). Organizational decision-making, discourse, and power: integrating across contexts and
scales, Discourse & Communication, 3(3): 273-302.
Langley, A., Mintzberg, H., Pitcher, P., Posada, E., & Saint-Macary, J.
(1995) Opening up decision making: the view from the black stool.
Organization Science, 6(3): 260-279.
Luhmann (2018) Organization and Decision
March, J. G. (1994). Primer on decision making: How decisions
happen. Simon and Schuster. Capitoli: 1 e 2
Pettigrew, A. (1973/2009) The Politics of Organizational Decision
Making, Routledge. Capitolo: 2

3.

3.

Riferimenti
bibliografici

BSc

BSc

Comunicazione e decisioni

Tre elementi vengono presi in considerazione per la valutazione
dello studente:
1. Esame finale (55%)
2. Discussione del film "The 12 angry men" (30%).
3. Presentazione di un articolo e partecipazione in classe (15%).
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Terzo anno
Semestre autunnale

Corsi d’area d’approfondimento – Comunicazione e media
6 ECTS

Maria Cristina Lasagni
Eleonora Benecchi

Obiettivi

Gli obiettivi principali del corso sono:
Presentare le principali fasi della storia e teoria del cinema. Una
parte monografica sarà dedicata al cinema documentario.
A partire dagli esempi forniti dal cinema, accrescere gli strumenti
utili per una riflessione critica su alcuni concetti: verità in ambito
filmico, rappresentazione della realtà, oggettività/soggettività della
rappresentazione, relazione tra cinema di fiction e cinema documentario, etica del rapporto con i soggetti del film e con il pubblico, ecc.
Fornire strumenti per sviluppare le capacità di analisi e di critica
dei prodotti audiovisivi, a partire dalla visione critica di film e
documentari.
Inoltre gli studenti acquisiranno alcuni elementi di base utili per
progettare e realizzare un prodotto audiovisivo.

Contenuti

Il corso si articola in parti integrate:
Introduzione alla storia del cinema di fiction e del cinema documentario, analizzate attraverso le principali correnti, opere e autori che
hanno caratterizzato l’evoluzione di questi generi, in relazione ai
cambiamenti sociali e culturali delle diverse epoche.
Una parte monografica sul linguaggio del cinema documentario,
con particolare attenzione ai diversi stili e modi narrativi, e alla
questione dell’etica della rappresentazione dell’altro.
L’analisi delle principali fasi del processo che porta da un’idea alla
sua realizzazione in forma di film documentario e più in generale di
prodotto audiovisivo non fiction. Lo scopo è di individuare le variabili
che entrano in gioco in questo processo.
Per quest’ultima fase gli studenti, organizzati in équipe e accompagnati dalla docente e dall’assistente, partecipano al processo
ideativo e produttivo di un breve filmato, che costituisce parte della
prova d’esame. L’obiettivo è quello di far comprendere e fissare nella
memoria le diverse fasi e le variabili che caratterizzano la realizzazione di un prodotto audiovisivo.

Le lezioni, anche quelle più teoriche, si avvalgono della visione e
analisi critica di una ampia gamma di film e di documentari di
epoche, stili e contenuti differenti, che serviranno per alimentare la
discussione in aula.

Modalità
d’esame

La valutazione del lavoro di gruppo (il filmato) vale per il 30% del voto
finale, l’esame scritto individuale alla fine del corso vale per il 70%.

Riferimenti
bibliografici

Per la parte di storia del cinema
All’inizio del corso agli studenti verranno indicati alcuni capitoli dei
seguenti libri:
A. Bazin, Che cosa è il cinema? Milano, Garzanti, 1999.
P. Bertetto (a cura) Introduzione alla storia del cinema, Torino, Utet
2012.
G. Rondolino, Manuale di storia del cinema, Torino Utet 2009.
G. Sadoul, Storia del cinema, Torino, Einaudi 1953.
Per la parte monografica sul cinema documentario:
All’inizio del corso agli studenti verranno indicati alcuni capitoli del
seguente libro:
M.C. Lasagni, Nanook cammina ancora, Milano, Bruno Mondadori
2014.
Per entrambe le parti ulteriori materiali per l’esame saranno forniti
durante le lezioni e resi disponibili sulla piattaforma i Corsi/moodle.

3.

3.
Docente
Assistente

Impostazione
pedagogicodidattica
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BSc

BSc

Cinema e Cinema documentario

Per la parte tecnica (riprese e montaggio) viene offerta una breve
formazione specifica.

Bachelor of Science
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Terzo anno
Semestre autunnale

Bachelor of Science

Corso d’area d’approfondimento – Comunicazione pubblica
1.5 ECTS

Terzo anno
Semestre autunnale
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Corso d’area d’approfondimento – Comunicazione pubblica
1.5 ECTS

Comunicazione giudiziaria

BSc

BSc

Comunicazione e media nell’ambito
delle relazioni internazionali

3.

3.
Docente

Marcello Foa

Docente
Assitente

Davide Cerutti
Giulia Mugellini

Obiettivi

Il corso si propone di spiegare qual è il ruolo della comunicazione
e dei media nell’ambito delle relazioni internazionali, in un mondo
in cui la gestione dell’informazione diventa sempre più strategica
e sovente più importante della diplomazia. Come usano gli Stati
il potere dell’informazione? Con quali finalità? Quanto incide la
manipolazione mediatica nelle relazioni internazionali? Da chi è
attuata e perché? Sono queste alcune domande a cui verrà data
risposta. Il corso esaminerà il ruolo di internet e degli spin doctor
con frequenti riferimenti a grandi fatti dell’attualità, allo scopo di
trasmettere allo studente una visione equilibrata e realistica su
un tema sempre più importante.

Contenuti

Contenuti

Corso in cui lo studente è incoraggiato ad interagire con il docente
e a sviluppare l’attitudine al ragionamento e all’interlocuzione.

Modalità
d’esame

L’esame è scritto, lingue ammesse italiano, inglese, francese.

Riferimenti
bibliografici

Marcello Foa, Gli stregoni della notizia. Atto secondo. 2018 Guerini
e associati editore.

L’interesse per la comunicazione giudiziaria è in continua espansione. L’ambiente giudiziario, infatti, è noto sin dalle sue origini per il suo
mondo chiuso (si pensi al segreto dell’istruzione, alle deliberazioni a
porte chiuse ecc.). Oggi, di contro, esso scopre, con crescente
coinvolgimento la comunicazione, la necessità di trasparenza ed è
confrontato con la curiosità del pubblico. In altre parole, il mondo
giudiziario sta passando da un paradigma di segreto a uno di
trasparenza. Ciò posto, la comunicazione giudiziaria – intesa come
comunicazione che vede protagonista l’autorità giudicante –, può
essere vagliata in cinque elementi: una comunicazione esterna, una
comunicazione interna, le fughe di notizie, l’aspetto ‘visivo’ e le
questioni linguistiche. Con la prima si è soliti indicare gli atti che
esplicano effetti all’esterno dell’autorità giudicante, partendo dalla
classica cronaca giudiziaria per passare poi all’esame dei nuovi
mezzi di comunicazione, quali Twitter e Facebook, e ancora
l’eventuale trasmissione televisiva delle udienze. Con la seconda
s’intendono gli atti comunicativi che si svolgono all’interno delle
autorità giudicanti. Il terzo aspetto riguarda la comunicazione
‘involontaria’, mentre la quarta parte riferirà dell’iconografia della
giustizia. Da ultimo, nell’aspetto comunicativo, nel corso verranno
presentati alcuni esempi emblematici di ‘linguaggio e argomentazione’ giudiziarie. Il corso, in sintesi, sarà strutturato sul diritto svizzero
con un ampio sguardo alle principali istituzioni straniere. Così da
avere un notevole paragone con l’estero in una dinamica comparata
indispensabile per una completa disamina del tema.

Impostazione
pedagogicodidattica

Corsi ex cathedra e/o interventi esterni

Modalità
d’esame

Al termine del corso verrà richiesto di redigere un paper.

Bachelor of Science
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Terzo anno
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Corso d’area d’approfondimento – Comunicazione e media
6 ECTS

BSc

Comunicazione televisiva

Matthew Hibberd e Massimo Scaglioni

Obiettivi

Il corso si propone di fornire una conoscenza introduttiva, ma ampia
e articolata, delle caratteristiche e dell’evoluzione del mezzo
televisivo dal punto di vista, istituzionale, linguistico-testuale,
tecnologico e dell’impatto socio-culturale. A partire da uno sguardo
internazionale si analizzeranno i diversi modelli istituzionali e i relativi
mercati; l’evoluzione delle forme testuali (format, brand, generi,
organizzazione del palinsesto, struttura dell’offerta); le pratiche di
consumo e i principali strumenti di ricerca su di essi; le trasformazioni legate alla digitalizzazione del sistema, alla ‘convergenza dei
media’ e alle forme di ‘transmedia storytelling’. Si approfondiranno
inoltre una serie di snodi teorici relativi al medium televisivo. Si
acquisiranno, infine, i principali strumenti di analisi della testualità
televisiva e del suo consumo. La serialità televisiva americana
contemporanea, in particolare, offrirà uno specifico case study su
cui vagliare la conoscenza sia del quadro complessivo della
comunicazione televisiva contemporanea sia gli strumenti d’analisi.
Correderanno il corso una serie di incontri con professionisti e visite
a realtà produttive televisive.

Contenuti

Il corso è articolato in cinque moduli.
1. Quadro dei modelli televisivi internazionali.
Questioni fondamentali di storia e storiografia della televisione: un
inquadramento.
Modelli di broadcasting: la tradizione dei servizi pubblici e quella dei
sistemi commerciali.
Cartografia dei modelli televisivi e dei relativi mercati: i principali
Paesi dell'Unione Europea, la Svizzera, gli Stati Uniti.
La filiera televisiva: fra permanenze nazionali e circolazione
sovrannazionale.
2. La comunicazione televisiva: i fondamenti.
Il sistema dei generi: evoluzione storica, caratteristiche e funzioni.
La costruzione del palinsesto.

Modalità
d’esame

Il corso prevede un percorso di valutazione durante il semestre, sia
attraverso la realizzazione di lavori di analisi, che verranno presentati
in classe e corretti dal docente, sia attraverso la discussione di
specifiche letture e la realizzazione di tesine. I lavori realizzati durante
il semestre incideranno parzialmente sulla valutazione complessiva
di fine corso (30% del voto finale), che avverrà tramite un colloquio
orale (70%).

Riferimenti
bibliografici

I testi di riferimento generale sono i seguenti. Più dettagliate
indicazioni bibliografiche verranno fornite a lezione.
D. Dayan-E. Katz, Le grandi cerimonie dei media. La storia in diretta,
Baskerville, Bologna, 1993.
T. Havens, Global Television Marketplace, British Film Institute,
London 2006. P. Iosifidis, J. Steemers, M. Wheeler, European
Television Industries, British Film Institute, London 2005.
P. Iosifidis, J. Steemers, M. Wheeler, European Television Industries,
British Film Institute, London 2005.
H. Jenkins, Cultura Convergente, Apogeo, Milano, 2007.
M. McLuhan, Gli strumenti del comunicare, Il Saggiatore, Milano,
2002.
J. Meyrowitz, Oltre il senso del luogo, Baskerville, Bologna, 1998.
T. Miller, Television Studies: the basics, Routledge, London-New York
2010.
M. Scaglioni, Tv di culto. La serialità televisiva americana e il suo
fandom, Vita e Pensiero, Milano, 2006.
M. Scaglioni, La tv dopo la tv. Il decennio che ha cambiato la
televisione, Vita e Pensiero, Milano 2011.
M. Scaglioni, A. Sfardini (a cura di), La Televisione, Carocci, Roma,
2017.
R. Williams, Televisione. Tecnologia e forma culturale, Editori Riuniti,
Roma, 2000.

3.

3.
Docenti
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BSc

Per un’analisi del testo televisivo.
Per un’analisi della fruizione televisiva.
3. La televisione digitale contemporanea: temi e problemi della
convergenza.
Linee di sviluppo dell’offerta televisiva digitale.
La multi-televisione contemporanea: assetto istituzionale, tecnologico e di mercato.
4. Il testo televisivo convergente: estensione, accesso, brand.
Un caso d’analisi: la serialità americana, fra golden age e riflusso.
Storia e forme della serialità televisiva fra due golden age.
La serialità televisiva contemporanea come tv di culto.
Serialità televisiva e costruzione di mondi possibili.
La serialità come prodotto televisivo convergente: 'tv-franchise' ed
estensioni del testo
5. Teorie
Introduzione ai principali teorici e alle teorie relative al medium
televisivo (M. McLuhan, R. Williams, J. Meyrowitz, D. Dayan/E. Katz,
H. Jenkins...).

Bachelor of Science
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Terzo anno
Semestre primaverile

Remarques

Cours ex-cathedra et travaux pratiques.

Évaluation

L’étudiant-e devra écrire une analyse rhétorique de 3000 mots
minimum sur un texte choisi et avec les outils vus durant l’ensemble
du semestre. Cette analyse devra être rendue lors du dernier cours,
puis défendue lors d’un examen oral de 20 minutes (avec 40
minutes de préparation). La note sera pour 2/3 fondée sur l’écrit et
pour 1/3 sur l’oral. Une note suffisante à l’écrit est nécessaire pour
passer l’examen oral. Ce dernier suppose une connaissance des
connaissances livrées dans le cours – une question sur le contenu
du cours sera posée lors de l’oral. En cas de premier échec à l’oral,
les examens suivants porteront sur un texte soumis par l’enseignant
dans les deux semaines qui suivent l’échec. Les étudiants ne
devront pas remettre un nouveau travail écrit.

Documentation

Articles et slides sur la plateforme iCorsi
Amossy, R. (2012). L’argumentation dans le discours. Paris: A. Colin.
Bonhomme, M. (1998). Les figures clés du discours. Paris: Seuil.
Bonhomme, M. (2009). De l’argumentativité des figures de rhétorique. Argumentation et Analyse du Discours, (2). Retrieved from
http://aad.revues.org/495
Danblon, E. (2001). La rationalité du discours épidictique. In M.
Dominicy & J.-M. Adam (Eds.), La mise en scène des valeurs: la
rhétorique de l’éloge et du blâme (pp. 19–47). Lausanne ; Paris:
Delachaux et Niestlé.
Doury, M. (2016). Argumentation: Analyser textes et discours. Paris :
Armand Colin
Hekmat, I., Micheli, R., & Rabatel, A. (Eds.). (2013). Semen 35: Modes
de sémiotisation et fonctions argumentatives des émotions.
Besançon: Presses universitaires de Franche-Comté.
Reboul, O. (2013). Introduction à la rhétorique: théorie et pratique
(Nlle éd). Paris: PUF.

Pré-requis

Très bonne compréhension de la langue française

Corsi di lingua
3 ECTS

BSc

Cultura e scrittura in lingua francese

3.
Chargé
du cours

Thierry Herman

Objectif
d’étude

Certaines finesses de la langue, mais aussi certaines pratiques
Rhétoriques culturellement ancrées, dont le caractère transverse
est susceptible d’intéresser les étudiants en communication, seront
abordées dans un cours qui est moins un cours de langue que de
pratiques langagières au sein d’un espace francophone. A travers
un corpus de textes de différents orateurs, de Victor Hugo à
François Hollande en passant par Charles de Gaulle, le cours
permet de s’initier à l’analyse rhétorique des discours et de saisir
quelques aspects significatifs de l’espace culturel francophone. Il
offre des perspectives qui peuvent être ainsi utiles ou importantes
dans d’autres cours du cursus.

Objectifs

Ce cours vise à donner les outils nécessaires pour appréhender un
texte à visée persuasive en français. Il initie les étudiants aux
concepts-clés de la rhétorique antique, tels qu’ils ont été repris et
repensés par l’analyse francophone de discours, mais il repose aussi
sur des observations de linguistique française pour affiner la
compréhension et l’usage de la langue en situation.
Le cours vise à montrer l’adaptation du discours à la situation
rhétorique en fonction de contraintes génériques et situationnelles.
Nous aborderons les principes d’écriture à l’œuvre dans des
discours politiques. Les concepts seront exercés et discutés sur
différents exemples choisis parmi ceux qui peuvent représenter des
phénomènes historiques, culturels, sociaux importants ou significatifs de l'espace francophone, afin de donner un aperçu de quelques
clés de cet espace.
Les étudiants devront rédiger un texte argumenté présentant une
analyse rhétorique d’un texte ou d’un corpus choisi en accord avec
l’enseignant, texte qu’ils devront défendre dans un examen oral et
montrer ainsi qu’ils sont capables de mobiliser des compétences
langagières, analytiques et rédactionnelles fondamentales.
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3.

L’enseignement ex-cathedra est combiné avec des travaux
pratiques d’analyse dur un texte choisi pour l’écrit. Sommaire du
cours : Introduction à la rhétorique. Des genres rhétoriques aux
genres de discours. La question des accords et l’adaptation à
l’auditoire. L’épidictique et son importance sociale. Le triangle des
preuves I. Ethos. Le triangle des preuves II. Pathos. Le triangle des
preuves III. Logos ou argumentation dans la langue. Le triangle des
preuves III. Logos au sens de raisonnement. La période oratoire et
les figures de style.

BSc

Contenu
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Bachelor of Science

Secondo anno
Semestre primaverile

Bachelor of Science

Corsi di lingua
3 ECTS

Terzo anno
Semestre primaverile
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Corsi di lingua
3 ECTS

Cultura e scrittura in lingua italiana

BSc

BSc

Cultura e scrittura in lingua inglese

3.

3.
Il descrittivo sarà disponibile online
https://search.usi.ch/it/corsi

Docenti

Marco Maggi e Johanna Miecznikowski

Destinatari

Il corso si rivolge a studenti del Bachelor in Scienze della comunicazione, in particolare a coloro che stanno imparando l’italiano come
seconda lingua (livello B2 del quadro di riferimento europeo).

Obiettivi

La civiltà italiana si caratterizza, tra gli altri aspetti, per lo stretto
intreccio tra letteratura e arti figurative, tra parola e immagine. Il
poeta Yves Bonnefoy lo ha suggerito con il titolo di un libro dedicato
ai ‘pittori e poeti d’Italia’: “La civiltà delle immagini”. La letteratura
italiana è cresciuta sul suolo di altri linguaggi, come suggeriscono i
versi del poeta Mario Luzi (1914-2005) dedicati a un famoso pittore
del Trecento: «Dove mi porti, mia arte? / in che remoto / deserto
territorio / a un tratto mi sbalestri?» (“Viaggio terrestre e celeste” di
Simone Martini, 1994). Specularmente, la pittura italiana ha saputo
- come consigliava l’umanista Leon Battista Alberti - «dilettarsi de’
poeti e degli oratori», traendo dalla letteratura temi e motivi per molte
sue opere.
Il corso intende offrire una panoramica su poesia e pittura, arti
sorelle in seno alla civiltà italiana. Inoltre gli studenti svilupperanno
competenze lessicali, grammaticali e testuali utili a parlare e scrivere
d’arte, con un accento particolare sull’uso descrittivo del linguaggio.

Contenuti

La prima parte del corso (docente: Johanna Miecznikowski)
comprenderà la visita di una mostra e, sul versante della scrittura,
la descrizione di singole opere e la stesura di una recensione della
mostra.
Nella seconda parte (docente: Marco Maggi) si approfondiranno,
anche tramite la lettura delle descrizioni di opere d'arte di grandi
scrittori dell'Otto e Novecento, altri momenti chiave della cultura
visuale italiana; le attività di scrittura includeranno il riassunto di brevi
letture.
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Modalità
d’esame

Esame scritto.

Bibliografia

I testi di riferimento saranno messi a disposizione sulla piattaforma
iCorsi e distribuiti in fotocopia a lezione.
Si consiglia, per approfondimenti, la lettura di:
Stendhal, Storia della pittura in Italia (1817);
Longhi, Roberto, Breve ma veridica storia della pittura italiana (1914,
pubbl.1980).

Bachelor of Science

Terzo anno
Semestre primaverile
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Corsi di lingua
3 ECTS

Cultura e scrittura in lingua tedesca

3.

3.

Descrivere un quadro; dare notizie sulla vita di un artista o autore;
situare un’opera o un artista/autore nella sua epoca; recensire una
mostra; comprendere una descrizione letteraria di un’opera d’arte
visuale; elaborare riassunti di brevi letture.

BSc

BSc

Attività
di scrittura
durante
il corso

Dozente

Rainer Guldin

Ziele

Wesentliche Ziele des Kurses sind das Erwerben von Kenntnissen
zur deutschsprachigen Literatur der Gegenwart und das Verfassen
eines akademischen Essays von insgesamt 2500 Wörtern.
Ausgangspunkt des Kurses ist eine interkulturelle Perspektive auf
Literatur, die sich für Kulturunterschiede interessiert und versucht,
über einfache Kulturgrenzen hinauszudenken. Der Begriff der
Interkulturalität hat nicht nur mit Fremdsein und Andersheit zu tun,
sondern auch mit Transnationalität und Transkulturalität sowie mit
kultureller Diversität und Mehrsprachigkeit.
Im Mittelpunkt steht dabei das interkulturelle Potenzial von Literatur.
Literarische Texte werden nicht mehr ausschließlich als Repräsentanten bestimmter Sprach- und Nationalkulturen aufgefasst,
sondern als Werke der Interferenz.

Inhalte

Im Kurs werden AutorInnen aus der deutschsprachigen Literatur
der Gegenwart behandelt, die in einem interkulturellen Zusammenhang bedeutsam sind: der im tschechischen Prag lebende und
Deutsch schreibende Franz Kafka, der mehrsprachige in Bulgarien
geborene Elias Canetti, die aus dem rumänischen Banat stammende Herta Müller, die aus Japan eingewanderte, zweisprachig
schreibende Yoko Tawada sowie die türkisch-deutsche Autorin
Emine Sevgi Özdamar.
Die Grundzüge des Themas sollen anhand von ausgewählten
Texten, Spielfilmen und Audiomaterial im Laufe des Semesters
erarbeitet werden. Darüber hinaus sollen zwei AutorInnen in den
Kurs eingeladen werden.

Pädagogische
und didaktische
Ausätze

Jede/r Kursteilnehmer/in wählt zu Beginn des Semesters in
Absprache mit dem Dozenten ein in Bezug zu den Kursinhalten
stehendes Thema. Im Laufe des Semesters finden im Anschluss an

den Vorlesungs- und Übungsteil wöchentliche Gespräche statt, in
denen die Studierenden die Möglichkeit haben, inhaltliche Fragen
und sprachliche Probleme im Zusammenhang mit der Arbeit am
Essay zu klären.
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Prüfungs
Modalitäten
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Culture digitali

BSc

BSc

3.

3.

Amodeo, I., Hörner, H., Kiemle, Ch., (Hrsg.) Literatur ohne Grenzen.
Interkulturelle Gegenwartsliteratur in Deutschland. Porträts und
Positionen, Helmer, Sulzach 2009.
Arndt, S., Naguschewski, D., Stockhammer, R. (Hrsg.), Exophonie.
AndersSprachigkeit (in) der Literatur, Kadmos, Berlin 2007.
Canetti, Elias, Die gerettete Zunge. Geschichte einer Jugend, Hanser
Verlag, München-Wien, 1977.
Gutjahr, O. (Hrsg.), Yoko Tawada. Fremde Wasser. Vorlesungen und
wissenschaftliche Beiträge, Konkursbuch Verlag, Tübingen 2012.
Kafka, Franz, Gesammelte Werke in zwölf Bänden. Frankfurt am
Main, Fischer Verlag, 1994.
Leskovec, A., Einführung in die interkulturelle Literaturwissenschaft,
WBG, Darmstadt 2011.
Müller, Herta, Reisende auf einem Bein, Rowohlt, Reinbek 1995.
Müller, Herta, Hunger und Seide, Rowohlt, Reinbek 1997
Müller, Herta, Die Nacht ist aus Tinte gemacht. Herta Müller erzählt
ihre Kindheit im Banat, (zwei Audio CDs), supposé, Berlin 2009.
Müller, Herta, Niederungen, Fischer Taschenbuch, Frankfurt am
Main, 2011.
Nekula, Marek, Franz Kafkas Sprachen: »... in einem Stockwerk des
Innern babylonischen Turmes ...«, Niemeyer, Berlin 2003.
Özdamar, Emine Sevgi, Mutterzunge, Rotbuch Verlag, Hamburg
2006.
Tawada, Yoko, Talisman, Konkursbuch Verlag, Tübingen 1996.
Tawada, Yoko, Überseezungen, Konkursbuch Verlag, Tübingen 2006.
Tawada, Yoko, Sprachpolizei und Spielpolyglotte, Konkursbuch
Verlag, Tübingen 2007.
Tawada, Yoko, Abenteuer der deutschen Grammatik, Konkursbuch
Verlag, Tübingen 2010.
Yildiz, Yasemin, Beyond the Mother Tongue: The Postmonolingual
Condition, Fordham University Press; New York 2013.

Terzo anno
Semestre autunnale

Corsi d’area d’approfondimento – Comunicazione e media
3 ECTS

Zum Schluss findet ein individuelles 30minütiges die Kursinhalte
und den Essay betreffendes Gespräch mit dem Dozenten statt. Die
Schlussnote besteht aus folgenden Elementen: regelmässige
Teilnahme am Kurs und den wöchentlichen Schreibübungen
(mindestens 12 Mal) und ein mündlicher 15minütiger Vortrag zu
einem Thema, das in Bezug zum Kurs steht (20%); Verfassen eines
Essays (45%); Schlussgespräch (35%).
Das Eintrittsniveau in den Kurs Cultura e scrittura in lingua tedesca
ist B2.
Dieser Kurs kann alternativ zum Kurs Tedesco settoriale besucht
werden.

Ausgewählte
Bibliographie

Bachelor of Science

Docente

Eleonora Benecchi

Obiettivi

Le culture digitali si basano su tre elementi principali: partecipazione,
rimediazione e ridistribuzione delle informazioni/contenuti. Il corso
esplorerà questi tre elementi focalizzandosi sui nuovi linguaggi che
introducono, sulle produzioni che offrono e influenzano e sui valori
che veicolano. Il corso presenta i principali aspetti del dibattito
teorico insieme all’analisi di alcune tra le esperienze più rilevanti delle
pratiche di consumo supportate dai nuovi media, con particolare
attenzione ai social media.

Contenuti

Il corso è organizzato in tre moduli che approfondiscono rispettivamente:
1. I veicoli della cultura digitale, con particolare attenzione ai social
media, di cui verranno analizzati il linguaggio e i valori. I collegati
modelli di consumo della cultura digitale che si rifanno a principi quali
la ‘produzione culturale dal basso’, il ‘social networking’, la ‘produzione collaborativa di contenuti’, e sono collegati allo sviluppo di quella
che è stata definita ‘cultura partecipativa’.
2. I cambiamenti nella produzione e nel consumo dei media tradizionali,
supportati dalla digitalizzazione. La prospettiva sarà quella dell'evoluzione piuttosto che della rivoluzione mediale. Nella nostra cultura,
un medium non può mai funzionare in totale isolamento perché deve
instaurare relazioni di rispetto e concorrenza con altri media.
Saranno dunque esplorate queste relazioni reciproche attraverso lo
studio di casi di analisi.
3. Lo sviluppo dei media digitali ha offerto al loro pubblico strumenti di
partecipazione e interazione rispetto ai contenuti mediali. Esistono
dunque nuove opportunità d’intervento sia sul piano della selezione
dei contenuti mediali che su quello della loro distribuzione/
ri-distribuzione e in ultimo anche su quello della loro produzione.
Questo aspetto verrà esplorato analizzando le pratiche di consumo
partecipativo messe in atto da uno specifico tipo di audience:

l’audience fan. Verranno discussi il contesto culturale e sociale in cui
si muovono le audience fan, incluse le comunità virtuali, le nozioni di
intelligenza collettiva e bracconaggio testuale.
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Impostazione
pedagogicodidattica

Bachelor of Science

La nota finale sarà costituita per il 30% dalla partecipazione al blog
del corso e per il 70% dalla valutazione ottenuta in un esame scritto.

Riferimenti
bibliografici

Dispense del corso + capitoli di libri e paper scientifici segnalati a
lezione e pubblicati sulla piattaforma icorsi.

Corsi d’area d’approfondimento – Intercultural Communication and
Economics
6 ECTS

Digital Economy and Society
Taking place at Hanken Business School

3.

3.

Modalità
d’esame
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BSc

BSc

Le lezioni frontali saranno supportate da slide e dalla visione e analisi
critica di una serie di contenuti intermediali collegati ai temi trattati.
Ogni studente parteciperà con contributi individuali al blog del corso:
questo strumento è utilizzato per stimolare la riflessione sui temi
affrontati durante le lezioni del corso.
Sono inoltre previste alcune guest lecture di esperti per approfondire temi specifici.

Terzo anno
Semestre autunnale

Course Director

Petri Mäntysaari

Course
Description

We live in a digital world. Commercial law plays a key role in the development of digital economy. On this course, we explore some of the
key aspects of digital economy through the lens of commercial law.
We will also study its wider impact on society. Since the context is
digital, this course has no lectures in class and the exam is an
e-exam in an examination studio. Digital economy raises even many
exciting funding and corporate governance questions that will be
discussed in 37026-V Corporate Governance and Innovation.

Learning
Methods

You have knowledge of the main legal aspects of digital platforms,
electronic commerce, the internet of things (such as technical
platforms, artificial intelligence and robots), the use of blockchain,
and digital data issues (such as cybersecurity, integrity and data
protection). You are aware of the societal impact of digital economy
and the role of governance in digital society and economy.
After completing the course, you will be able to:
describe the main commercial law aspects of digital economy
relating to electronic commerce, digital platforms, and data;
describe the objectives of regulators and firms in this context;
apply legal tools and practices in digital economy.

Examination
Information

An e-exam (100 %)

Suggested
Readings

Lecture notes and links to readings in Moodle (obligatory).
A reading list with required readings will be provided in each Moodle
lecture during the course. There will be links to readings in Moodle.

Bachelor of Science
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Bachelor of Science

Conoscenze di base
6 ECTS

Terzo anno
Semestre primaverile
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Corso d’area d’approfondimento - Intercultural Communication
and Economics
9 ECTS

Field Project

BSc

BSc

Diritto della comunicazione

3.

3.
Docenti

Bertil Cottier e Marcello Baggi

Course Director
Assistant

Michael Gibbert
Monika Maslikowska

Obiettivi

La comunicazione non sfugge al Diritto. Diverse regole, – sempre più
numerose e complesse – reggono la ricerca d’informazione, la loro
conservazione e la loro diffusione, sia da parte dei cittadini che da parte dei media. Il corso in oggetto intende rendere più familiari agli studenti le disposizioni legali che rivestono un ruolo decisivo nella prassi.

Course
Description

Contenuti

Dopo un’introduzione consacrata alla libertà dell’informazione, il
corso tratterà la ricerca di informazione, lo statuto della stampa e
della radiodiffusione, la protezione della vita privata e dell’onore,
la proprietà intellettuale (diritto d’autore e diritto del marchio) e le
regole applicabili ad Internet. L’accento sarà posto sul diritto svizzero
e su quello europeo (Unione Europea / Convenzione dei diritti
dell’Uomo).

The Field Project represents an important occasion for connecting
up with a real-life environment and the economic, social, and
environmental issues in which students (and the organizations
employing them, be they for profit, non-profit or governmental) and it
is evaluated and graded on the basis of the quality of the final report,
client satisfaction, and team work.

Course
Content

The pedagogical content is organized around informal as well as
formal elements. A strong part of the pedagogy is the informal
interactions with the client organization over the course of a
semester. Apart from the informal interaction, after a first kick off
meeting, there are two formal presentations to the Client Company:
a mid-Project status presentation and a final presentation.

Impostazione
pedagogicodidattica

Lezioni teoriche ex-cathedra ed esercitazioni pratiche.

Learning
Methods

Modalità d’esame

L’esame finale è scritto (casi pratici); ‘open book’.

The consultancy project is conducted by a group of the students
with a professor, who assists the team in managing contacts with
the client-company, in the development of the project and in the
preparation of the final report and presentation of findings to the
client company.

Riferimenti
bibliografici

Baggi M. , Cottier B. (2013), La nuova Legge sull'informazione e sulla
trasparenza dello Stato, Rivista ticinese di diritto 2013, p. 375ss.
Barrelet D. , Werly S. (2010), Droit suisse de la communication, Berne
Cattaneo G.(2011), Introduzione al diritto svizzero dell’informatica e di
Internet, Lugano
Studer P., Mayr von Baldegg R. (2012), Medienrecht für die Praxis, Zürich
Masmejan D. , Cottier B., Capt N. (2014), Commentaire de la loi sur la
radio et la télévision, Berne
Nobel P., Weber R. (2007), Medienrecht, Bern
R. Weber (2008), Rundfunkrecht, Zürich
Zaccaria R. (2013), Diritto dell'informazione e della comunicazione,
Padova

Examination
Information

The performance is evaluated on a group basis, and in particular on
the quality of the final report, the intermediate report, and the
performance in two ‘laboratories’.

Bachelor of Science
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Terzo anno
Semestre autunnale

Corsi di lingua
3 ECTS

Alter ego. Méthode de français, vol. 5, Hachette, 2010.
ABC DALF C1/C2 : 150 exercices, Clé international, 2015.
Le Petit Grevisse. Grammaire française, De Boeck, 2004.
Le Petit Robert micro, le dictionnaire de référence pour l’apprentissage du français, nouvelle édition 2013.
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Le matériel de cours est fourni au fur et à mesure. La plupart des
documents seront mis en ligne sur iCorsi3.

BSc

BSc

Francese settoriale

Documentation

3.

3.
Chargé
du course

Regina Bollhalder Mayer

Objectifs

Ce cours de langue et de civilisation française s’adresse à des
étudiantes et étudiants qui ont pleinement acquis le niveau B1 et
souhaitent continuer leur apprentissage linguistique au niveau C1.
Le cours vise à développer les 4 compétences de base à travers des
problématiques du monde contemporain et dans des contextes
variés. Il cherche parallèlement à sensibiliser les apprenants à la
dimension socioculturelle et aux significations implicites des
documents proposés.

Contenu

Les documents utilisés en classe sont tous authentiques et de
nature diverse : articles de journaux, textes littéraires, documents
audio et vidéo, film. Autant d’occasions pour l’apprenant de croiser
différentes visions du monde et de s’approprier les divers moyens
d’en parler, pour mener une réflexion approfondie sur la société
d’aujourd’hui. Le cours apportera aux apprenants des techniques
de travail pour faire un compte rendu à l’oral, faire une synthèse de
textes et rédiger un essai argumenté.
La littérature contemporaine constitue une source importante pour
les activités de compréhension et de production écrites et orales.
Les étudiants auront la possibilité de participer à la 4e édition du
concours littéraire « Le Choix Goncourt de la Suisse » (en collaboration avec d’autres universités suisses). La lecture des romans de la
première sélection du célèbre Prix Goncourt sera le point de départ
pour des activités individuelles ou en interaction, notamment le
résumé de texte, l’argumentation et l’exposé oral.

Examen final

Le rythme et la charge de travail sur l’ensemble du semestre sont
soutenus et exigent un engagement constant des participants en
classe et à domicile.
La note finale est déterminée par un examen écrit (40%), un
examen oral (40%) et le travail pendant le cours (20%). On est
admis à l’examen oral si la note de l’écrit est suffisante (6/10).

Bachelor of Science
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Terzo anno
Semestre primaverile

Corsi d’area d’approfondimento – Comunicazione pubblica
3 ECTS

BSc

Gestione istituzionale della diversità
linguistica e culturale

François Grin

Obiettivi

Questo corso permette agli studenti di comprendere le più
importanti dimensioni della diversità linguistica e culturale, e di
capire come la diversità può essere gestita tramite politiche
pubbliche. Ci si soffermerà in particolare sul concetto di politica
linguistica e sulle sue componenti. I temi affrontati per loro natura
sono complessi e spesso delicati dal punto di vista sociale e politico.
Per questo motivo l’obiettivo del corso non è tanto quello di
suggerire o appoggiare una particolare interpretazione della
diversità linguistica e culturale, quanto piuttosto quello di fornire agli
studenti un insieme mirato di strumenti analitici adeguati alla
comprensione della diversità linguistica e culturale. In questo corso
gli studenti:
Acquisiscono una prospettiva analitica coerente in materia di
diversità linguistica e culturale come complesso fenomeno sociale,
politico ed economico;
Sviluppano la capacità di trattare varie situazioni caratterizzate da un
certo grado di diversità linguistica e culturale come un oggetto di
politica pubblica;
Imparano a combinare concetti e metodi appartenenti a diverse
discipline per selezionare, elaborare e valutare le politiche pubbliche
nell’ambito della diversità linguistica e culturale.

Contenuti

Il corso illustra un approccio analitico alla gestione della diversità
ancorato all’analisi delle politiche pubbliche. Studieremo come una
politica linguistica può essere valutata, secondo quali criteri e
usando quali indicatori. Nella parte finale del corso si illustrano dei
casi di applicazione pratica, ad esempio, la protezione e promozione
delle lingue di minoranza la gestione della comunicazione multilingue nelle organizzazioni internazionali o nell’amministrazione
federale svizzera.

Il corso è impartito in lingua inglese. La maggior parte dei materiali
didattici sono disponibili in inglese. Si incoraggia l’uso di altre lingue
nell’interazione informale, e in particolare del francese, del tedesco
e dell'italiano.

Modalità
d’esame

La valutazione si basa sulla verifica della conoscenza del contenuto
del corso e su un saggio da consegnare qualche settimana prima
della fine delle lezioni. Le linee guida da seguire nella redazione del
saggio vengono presentate in un documento a parte. Lo studente
deve presentare e discutere in modo critico un articolo a scelta fra
quelli messi a disposizione dal docente all’inizio del corso. Il saggio
sarà commentato per iscritto dal docente. Esso conta per il 30% del
voto finale. L’esame orale invece conta per il restante 70%. Durante
l’esame orale lo studente dovrà replicare ai commenti del docente e
rispondere a una domanda su uno dei temi affrontati durante il
corso.

3.

3.
Docente

Impostazione
pedagogicodidattica
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BSc

Tra le varie dimensioni che caratterizzano la diversità umana, il corso
si concentra soprattutto (ma non esclusivamente) su quella linguistica in virtù del fatto che essa si presta non solo ad essere definita in
modo più preciso dell’altra, ma anche ad essere oggetto di specifiche politiche pubbliche (le politiche linguistiche).
Il corso è di natura interdisciplinare, sia per metodi che per approccio.
Gli strumenti analitici di natura teorica o empirica adoperati per lo
studio della diversità linguistica provengono essenzialmente dall’analisi delle politiche pubbliche e dall’economia delle lingue, senza
per questo trascurare il contributo di altre discipline come la filosofia
politica, la sociolinguistica e l’economia dell’educazione. Per questo
motivo il corso presta particolare attenzione alle interconnessioni fra
i concetti astratti e la loro applicazione alla realtà.

Bachelor of Science
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Terzo anno
Semestre autunnale

Corso d’area d’approfondimento – Comunicazione aziendale
6 ECTS

La valutazione dell’apprendimento si basa su una prova scritta
finale della durata di 2 ore. È prevista una prova scritta intermedia
facoltativa del valore del 30% della nota finale. La prova scritta
intermedia dovrà essere superata positivamente al fine di poter
sostenere solo il 70% della prova scritta finale.

Riferimenti
bibliografici

Materiale didattico a cura del docente sarà messo a disposizione
sulla piattaforma iCorsi.
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BSc

BSc

ICT, aziende ed economia digitale

Modalità
d’esame

3.

3.
Docenti

Nicoletta Fornara

Obiettivi

Il corso si propone di fornire una panoramica delle più innovative
tecnologie digitali e delle applicazioni software, basate sulla rete
Internet e sul Web, usate in azienda. Si propone inoltre di fornire
le basi per la comprensione delle tecnologie usate per la raccolta,
l’archiviazione, l’analisi e la ricerca dei dati aziendali e per la loro
pubblicazione e fruizione sul Web e sulla rete Internet.

Contenuti

Le tecnologie digitali usate nelle applicazioni software e nella
gestione dei dati in azienda. In particolare verranno trattati i
seguenti argomenti:
Le caratteristiche tecnologiche delle applicazioni software
aziendali basate sulla rete Internet e sul Web.
Una panoramica di alcune tipologie di applicazioni software per
la gestione dei processi aziendali:
– Applicazioni per la gestione dei contenuti sul Web: Content
Management Systems (CMS);
– Applicazioni per la collaborazione: Wiki Engine;
– Applicazioni per il posizionamento sul web (motori di ricerca)
Gli strumenti per la gestione (archiviazione, analisi, e ricerca) dei
dati interni ed esterni all’azienda: i fogli di calcolo, i database
management systems e le caratteristiche dei dati presenti su
Internet e sul Web.

Impostazione
pedagogicodidattica

Il corso si articola in lezioni frontali che trattano gli argomenti da un
punto di vista concettuale, le quali saranno integrate con esercizi
pratici. Sono previsti degli interventi da parte di esperti.

Bachelor of Science
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Terzo anno
Semestre autunnale

Corsi d’area d’approfondimento – Comunicazione pubblica
6 ECTS

Lorenzo Cantoni e Stefano Tardini

Obiettivi

Gli/le studenti/esse apprenderanno le principali applicazioni rilevanti nel settore della pubblica amministrazione, delle organizzazioni
non profit e della cooperazione internazionale.
Saranno inoltre in grado di analizzare, valutare e progettare attività di
comunicazione in questi ambiti.
Il corso permetterà agli/alle studenti/esse di acquisire sensibilità
rispetto alle complesse dinamiche che l’adozione delle ICT
(tecnologie dell’informazione e della comunicazione) comporta nelle
organizzazioni pubbliche e non profit, così come più in generale nella
cosiddetta knowledge society.

Contenuti

Introduzione al corso
L’eGovernment e le sue dimensioni
– Introduzione all’eGovernment
– Le varie dimensioni dell’eGovernment e alcune esperienze
significative
–		eGovernment e promozione online
– eVoting
–		La sicurezza informatica
–		eLearning ed eGovernment: alcune esperienze significative di
applicazioni di eLearning nel campo dell’eGovernment
–		eTourism ed eGovernment: alcune esperienze significative di
applicazioni di eTourism nel campo dell’eGovernment
ICT4D (Information and Communication Technologies for
Development)
– eGovernment e sviluppo: l’indagine dell’ONU e gli indicatori usati
–		Il concetto di sviluppo e le principali teorie dello sviluppo
–		Introduzione all’ICT4D
– ICT e Sustainable Development Goals
– Il Digital Divide

Il corso prevede lezioni ex-cathedra, presentazione e discussione di
casi, testimonianze di esperti, lavori di gruppo e approfondimento
individuale.

Modalità
d’esame

Progetto di gruppo (30%)
Esame orale (70%)

Riferimenti
bibliografici

Kalbaska, N., Janowski, T., Estevez, E., Cantoni, L. (2017). “When
digital government matters for tourism: a stakeholder analysis”. JITT
– Journal of information technology & tourism, 17/3, pp 315-333
UN Department of Economic and Social Affairs (2018). United
Nations E-Government Survey 2018. New York: United Nations (in
press)
Unwin, T. (2015), ICTs and the dialectics of development. In L. Cantoni & J.A. Danowski (eds.), Communication and Technology (Handbooks of Communication Science, vol. 5), Berlin - Boston: Mouton de
Gruyter, pp. 193-214.
Bibliografia aggiuntiva sarà fornita durante il corso.

3.

3.
Docenti

Impostazione
pedagogicodidattica
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BSc

BSc

ICT, e-government e sviluppo

– eLearning e ICT4D: alcune esperienze significative di applicazioni
di eLearning nel campo dell’ICT4D
– eTourism e ICT4D: alcune esperienze significative di applicazioni
di eTourism nel campo dell’ICT4D

Bachelor of Science
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Terzo anno
Semestre autunnale

Bachelor of Science

Corso d’area d’approfondimento – Comunicazione e media
6 ECTS

Terzo anno
Semestre primaverile
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Corso d’area d’approfondimento – Comunicazione pubblica –
Intercultural Communication and Economics
6 ECTS

Intercultural Communication

BSc

BSc

ICT, media e società

3.

3.
Docente
Assistente

Katharina Lobinger
Rebecca Venema

Course Director
Assistant

Jolanta A. Drzewiecka		
Gian Hernandez

Obiettivi

Durante il corso le studentesse e gli studenti apprenderanno le
principali caratteristiche d’uso e sviluppo delle tecnologie digitali nei
settore dei ‘mass media’ e dei ‘nuovi media’. Il corso tratterà diversi
settori mediali, fra cui la televisione digitale e le tecnologie digitali nei
media sonori e nei media visivi, discutendoli alla luce dei grandi processi di cambiamento tecnologico. L’accento sarà posto soprattutto
sulle caratteristiche applicative e sulle conseguenze sociali e culturali della convergenza e dell’ibridazione mediale. Le studentesse e
gli studenti saranno infine in grado di valutare le implicazioni delle
tecnologie digitali per la progettazione e la ricezione di contenuti
multimediali e le loro implicazioni sociali e culturali.

Course
Objectives

Contenuti

Trasformazioni e sviluppi tecnologici nei media: cambiamento
mediale, digitalizzazione, ibridazione mediale, convergenza.
Caratteristiche e dispositivi di ripresa e di distribuzione digitale:
tipologie di televisione digitale, cinema digitale, digital radio e media
sonori digitali, servizi interattivi, fotografia digitale, sistemi di
localizzazzione, Internet of things.
Tecniche e tecnologie di protezione della proprietà intellettuale e di
gestione dei diritti digitali: DRM e Creative Commons, watermarking,
Open Source, Open Access.

This course examines how culture and cultural differences shape
interpersonal, intergroup and mediated communication. Key intercultural concepts and their application to current intercultural processes, including debates about cultural differences and intergroup
relations, will be examined in detail.
Learning Goals:
Understand and apply intercultural communication concepts.
Understand differences in interpretation of social reality among
cultural groups.
Recognize the influence of history and power in intercultural
communication.
Develop knowledge and skills for informed and engaged global
citizenship.

Course
Description

Culture and cultural differences
Belonging and identity
Self and Other
Discourse and Ideology
Prejudice and Stereotypes; Social Psychological and Cultural
Approaches
Differences and Exclusion: Race, Ethnicity, Nationality
Solidarity and Inclusion in Multiculturality

Learning
Methods

This course is taught in English. The teaching methods include
lectures, readings, discussions, oral and written reading reports,
and self-directed learning.

Examination
Information

Each Each student will be assessed through work they do throughout the course (30%) and an individual exam (70%) held during the
examination period.
The final individual exam (70%) consists of multiple choice and
short answer questions. 30% of the assessment takes place in
class, during the semester, in the form of written assignments.

Impostazione
pedagogicodidattica

Il corso prevede lezioni ex-cathedra, presentazioni e discussioni di
casi, lavori di gruppo e approfondimento individuale.

Modalità
d’esame

L’esame consiste in una prova scritta a domande aperte. Il voto finale
sarà basato per il 30% sui lavori di gruppo e relativa presentazione, e
per il restante 70% sulla valutazione ottenuta all’esame scritto.

Riferimenti
bibliografici

Nelle prime lezioni del corso verranno indicate le letture obbligatorie
che saranno messe a disposizione degli studenti. Bibliografia
aggiuntiva sarà fornita durante il corso.

Terzo anno
Semestre autunnale

Corsi d’area d’approfondimento – Intercultural Communication and
Economics
6 ECTS

BSc

International Trade
and Intellectual Property Rights
Taking place at Hanken Business School

Cadillo Chandler

Course
Objectives

You have a broad knowledge about the WTO as the main organization promoting liberalization of trade and the link with intellectual
property rights.
After completing the course, you will be able to recognize:
the fundamental principles guiding international trade;
how the WTO promotes trade liberalization;
the main Agreements providing framework to international trade
practices;
basic concepts related to intellectual property rights; and
both the link between international trade and intellectual property
rights and the challenges derived from this link i.e. public health
(Doha Declaration)

Course
Description

The course offers an introduction to international trade and
intellectual property rights. Thus, the course will explore the
structure, principles and main Agreements shaping international
trade within the World Trade Organization (WTO). Analyzing the
principles contained in GATT, GATS, the TRIPS Agreements and
the Doha Declaration will provide you with a wider view on the link
between international trade, and both importance and challenges
related to intellectual property rights.
N.B.: The main focus of this course is WTO Law, the relationship
between IP and trade is explored but this is by no means an IP
focused course.

Learning
Methods

One 2 hours lecture giving instructions for the course and a home
exam, which is to be submitted at the end of each learning goal/
module. Materials are available on-line and at the Campuses
libraries. The questions and instructions will be available at Moodle.

Written assignment (100%) divided into 5 modules (20% each)
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Required
Material

Van Den Bossche, P., and Zdouc, W., The Law and Policy of the
World Trade Organization: Text, Cases and Materials (3er ed.
Cambridge University Press, 2013) (Optional)
Shippey, Karla, C. A Short Course in International Intellectual
Property Rights: Protecting Your Brands, Marks, Copyrights,
Patents, Designs, & Related Rights Worldwide (Novato, CA, USA:
World Trade Press, 2002) (Available e-book)
World Trade Organization, Understanding the WTO (5th Ed.
Geneva, 2015)
World Intellectual Property Organization, WIPO Intellectual
Property Handbook: Policy, Law and Use, (2004)
Curtis, J., Intellectual Property Rights and International trade: an
overview, CIGI Papers no.3 (May, 2012)

3.

3.
Course Director

Examination
Information

BSc

Bachelor of Science
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Bachelor of Science
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Terzo anno
Semestre autunnale

Corsi d’area d’approfondimento – Comunicazione pubblica
6 ECTS

Each student will be assessed through group work they do
throughout the course (worth 30% of the course mark) and an
individual exam (worth 70% of the course mark) held during the
examination period. The group work includes a presentation of a
social marketing plan on the last day of the course. The final exam
is an individual written exam and is composed of short answer,
multiple choice questions, case study questions, and includes
questions about the group work project.
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BSc

BSc

Introduction to Social Marketing

Examination
Information

3.

3.
Course Director
Assistant

L. Suzanne Suggs
Natalie Rangelov

Course
Objectives

This course is designed to provide students with an introduction to
social marketing. “Social Marketing seeks to develop and integrate
marketing concepts with other approaches to influence behaviour
that benefit individuals and communities for the greater social
good.” (iSMA, ESMA, AASM). The key fundamental concepts in
social marketing and their implications on social and behavior
change communication research and practice will be examined.
Upon completion of Introduction to Social Marketing, students will
be able to:
Describe the social marketing framework and differentiate it from
other frameworks
Describe the key concepts in social marketing
Define the social marketing process
Describe effective social and behavior change communication
strategies
Develop a comprehensive social marketing plan

Course
Description

Foundations of Social Marketing
Social marketing framework & benchmarks
Social and behavior change communication
Exchange
Creative and effective strategies for social marketing
Monitoring models
Evaluation frameworks

Learning
Methods

This course, taught in English, will employ a variety of educational
opportunities including lectures, class discussions, assigned
readings, doing research, break out sessions/workshops, group
work, and presentations

Bachelor of Science
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Terzo anno
Semestre primaverile

Conoscenze di base
3 ECTS

BSc

Introduzione all’etica

Peter Seele

Obiettivi

Readings are in English and Italian. The language of instruction
is mainly English and Italian, discussions and contributions can
be made in English or Italian.
All’inizio del corso verranno differenziati i termini ‘morale’ e ‘etica’,
spesso utilizzati nel linguaggio quotidiano come sinonimi.
Con il termine ‘morale’ si indicano i comportamenti e le condotte
derivanti da giudizi, regole e convenzioni dei singoli individui,
di gruppi o culture; l’ ‘etica’, invece, rappresenta la riflessione
filosofica sulla morale. Attraverso il ragionamento filosofico,
l’etica indaga che cosa possa essere considerato giusto o
sbagliato a seconda di specifiche circostanze.
Inoltre, verrà analizzato il ‘dilemma morale’ quale fenomeno
ricorrente per la concettualizzazione dell’etica.
Dal punto di vista storico, inizieremo con la nascita della filosofia
successiva ai poemi epici di Omero e al declino dell’antico
pantheon greco, quando l’etica emerse come disciplina (Socrate,
Platone, Aristotele) a sé stante.

Contenuti

Con l’inclusione dell’etica quale uno dei tre pilastri della filosofia,
essa contribuì allo sviluppo di numerosi concetti filosofici. Durante
il corso, verranno discussi i seguenti argomenti: Etica della Virtù,
Etica Deontologica, Filosofia Pratica e Utilitarismo, Relativismo
Etico e Pensiero Postmoderno, Etica Evoluzionistica, Etica
Interculturale. Inoltre, verranno discusse discipline legate all’etica
nonché le così note ‘sette minacce’ all’etica, quali ‘la morte di Dio,
il relativismo, l’egoismo, la teoria evoluzionista, il determinismo,
le richieste irragionevoli e la falsa consapevolezza’ (Blackburn).
Etica Applicata: Basandoci sui vari concetti dell’etica, durante
il corso verranno mostrate le molteplici di applicazione dell’etica:
Etica dell’Ambiente, Etica ed Economia, Etica e Globalizzazione,
Etica riguardante gli Animali, Etica Politica (analizzando temi quali

Modalità
d’esame

Esame scritto: 100%

Riferimenti
bibliografici

Aristotele: Nicomachian Ethics; Politics
Blackburn, S. (2001). Being good: A short introduction to ethics.
Oxford: Oxford University Press
Connolly, P. et al (2009): Ethics in Action: A case-based approach.
Wiley-Blackwell
Dalai Lama (2016): An Appeal by the Dalai Lama to the World:
Ethics Are More Important Than Religion. Benevento Publisher
Greene, J. (2014): Moral Tribes. Emotion, Reason and the Gap
between Us and Them. Penguin Books.
Keller, F. (2009): Basic Ethical Theory. In: Peggy Connolly et al:
Ethics in Action. 11-51
Silwa, P. (2017): Moral Understanding as Knowing Right from Wrong.
Ethics 127: 521–552
Singer, P. (2009): Salvare una vita si può. ilSaggiatore.

3.

3.
Docente
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BSc

la disobbedienza civile), Etica Interculturale, Etica dei Media.
Tratteremo anche l’Etica della Comunicazione, partendo dalla
nozione di Habermas di comunicazione deliberata e valida,
approccio tutt’ora utilizzato in ricerche accademiche in corso nella
nostra università nell’ambito della comunicazione aziendale.
Applicare l’Etica: Questa parte del corso tratterà l’applicazione dei
concetti teorici sopracitati a situazioni di vita quotidiana rilevanti dal
punto di vista etico. Inoltre verranno approfondite problematiche
fortemente controverse, dove non è netto il confine tra giusto e
sbagliato, bene e male.
Prospettive: Al termine del corso, saranno illustrati i più recenti trend
nel dibattito accademico sull’etica, quale la teoria di Joshua Greene
riguardante le ‘moral tribe’, che combina emozioni e ragionamento
all’interno della psicologia sperimentale.

Bachelor of Science
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Terzo anno
Semestre autunnale

Corsi d’area d’approfondimento – Comunicazione e media
3 ECTS

La nota finale si compone della valutazione della presentazione in
team (20%), del testo individuale fornito (10%) e dell’esame orale
finale sui contenuti complessivi.

Riferimenti
bibliografici

Mäusli, T. (2012) Storia della SSR, Storia della Svizzera, in: Mäusli, T.,
Steigmeier, A., Vallotton, F. La radio e la televisione in Svizzera. Storia
della Società svizzera di radiotelevisione SSR dal 1983 ad oggi,
Baden: hier und jetzt, 413-424.
Consiglio federale (2016) Rapporto sulla verifica della definizione e
delle prestazioni del servizio pubblico della SSR in considerazione
dei media privati elettronici. www.bakom.admin.ch/bakom/it/
pagina-iniziale/l-ufcom/organizzazione/basi-legali/affari-del-consiglio-federale/rapporto-servizio-pubblico-media.html
Un testo da scegliere in accordo con il docente.

Docente

Theo Mäusli

Obiettivi

Il corso tratta l’evoluzione della comunicazione radiofonica, con
particolare attenzione alla Svizzera fino ad oggi.
Imparare a studiare un soggetto particolare in base a teorie e
domande generali
Capire ed esercitare alcuni approcci metodologici (case study
globale-locale, contestualizzazione storica, continuità-discontinuità,
storia culturale, analisi di fonti)
Sensibilizzare, tramite l’esempio della comunicazione radiofonica,
sulla dipendenza della comunicazione (di massa) da fattori culturali,
istituzionali, tecnici e economici
Osservare lo sviluppo della comunicazione radiofonica e della sua
organizzazione istituzionale in relazione ad altri mezzi di comunicazione (stampa, musica, cinema, televisione, multimedia)
Capire il dibattito intorno al servizio pubblico massmediale attuale
anche nella sua dimensione storica
Arricchire le proprie conoscenze sullo sviluppo delle realtà massmediali in Svizzera e tramite questo sulla Storia svizzera in generale.

Altre indicazioni
bibliografiche

Bamberger, M. (1997) La radio en France et en Europe. que sais-je?,
Paris: Presses Universitaires de France.
Briggs, A. (1995) The History of the Broadcasting in the United
Kingdom, 5 Vol., Oxford 1995 [first edition 1961]
Doglio, D. e Richeri G. (1980) La Radio. Origini, Storia, Modelli,
Milano: Mondadori.
Drack M. T. (Hg.) (2000) Radio und Fernsehen in der Schweiz.
Geschichte der Schweizerischen Rundspruchgesellschaft SRG bis
1958, Baden: Hier und jetzt.
Dussel, K. (1999) Deutsche Rundfunkgeschichte, Eine Einführung,
Konstanz: UVK.
Engelmann, R (1996) Public Radio and Television in America. A
Political History, Thousand Oaks: Sage.
Goldfarb Marquis, A. (1984) ‘Written on the Wind: the Impact of
Radio during the 1930s’, Journal of Contemporary History, vol. 19, 1,
pp. 385-415.
Mäusli, T. (a cura di) (2009) Voce e Specchio, Storia della radiotelevisione svizzera di lingua italiana, Locarno: Dadò.
Mäusli, T., Steigmeier, A. (2006) La radio e la televisione in Svizzera.
Storia della Società svizzera di radiotelevisione SSR dal 1958 al
1983, Baden: hier und jetzt.
Mäusli, T., Steigmeier, A., Vallotton, F (2012) La radio e la televisione
in Svizzera. Storia della Società svizzera di radiotelevisione SSR dal
1983 ad oggi, Baden: hier und jetzt.
Menduni, E. (2001), Il mondo della radio. Dal transistor a Internet,
Bologna: il mulino.
Ortoleva, P. e Scaramucci, B. (a cura di) (2003) Enciclopedia della
Radio, Garzanti, Milano: Garzanti.
Valsangiacomo, N. (2015) Dietro al microfono. Intellettuali italiani alla
Radio svizzera (1930-1980), Bellinzona: Casagrande.

Contenuti

I primi movimenti amatoriali ed i processi di professionalizzazione e
istituzionalizzazione
L’affermazione del ‘Servizio pubblico’ nel contesto della ‘massa’
La radio come strumento della ‘difesa spirituale del paese’ e
l’indipendenza dallo Stato
Educare o intrattenere? Il rapporto con il pubblico
Resistenza e coabitazione con altri media (stampa, industria
discografica, TV, Web)
Cambiamenti sociali e culturali negli anni ‘60
Dal monopolio al sistema duale
La fluidità e la convergenza
L’attuale dibattito sul Servizio pubblico
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3.

Modalità
d’esame

3.

Il corso si orienta al modello dell’active learning. I studenti svilupperanno sotto guida del docente le tematiche in team e porteranno le
loro conoscenze in classe. Ogni studente contribuirà al consolidamento del sapere in comune con un testo di circa 3 pagine.

BSc

BSc

La radio: ruoli, sviluppi e convergenze

Impostazione
pedagogicodidattica

Bachelor of Science
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Terzo anno
Semestre primaverile

Examination
Information

Corso d’area d’approfondimento – Comunicazione aziendale
6 ECTS

BSc

Michael Gibbert

Course
Objectives

Marketing has three objectives:
to give you access to a breadth of marketing tools and topics
to make enough room to develop adequate depth in key areas
to provide the space to exercise your tools in a practical way.

Course
Description

The starting point for this course is that marketing is not just a noun,
but also a verb and an adjective (market-ing). As such, it represents
not only an organizational function among other functions (including
finance, HR, procurement, etc.), but also a mindset that pervades the
entire organization. Our approach is to look into individual elements
of the marketing mix (price, place, product, promotion), and also in
their interrelationships so that the final approach is coherent: all
elements are carefully weighed and adapted for the specific
marketing objective. The course is an introductory one, designed
specifically for students in general management.

Learning
Methods

The breadth objective will be achieved in the main sessions of
the course, in which we look into a variety of topics relating to
the marketing mix, how individual elements hang together and
how coherence between these elements can be ensured given a
specific marketing objective. The depth objective will be achieved
through giving you the opportunity to choose which tools, in
particular, to use in the case study examples we discuss in class.
The practical objective will be achieved through your involvement
in the generation of a marketing plan for a product or service.
Having had access to a breadth of tools, and having honed your
skills in using them in secondary-data cases, the final part of the
course is dedicated to the application of these tools to a concrete
marketing plan.

P. Kotler and G. Armstrong, Principles of Marketing, 17th global
edition, ISBN-13: 978-1292220178

3.

3.

Suggested
Readings
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BSc

N.B: you need a pass-mark in both types of performance evaluations (i.e. a mark of at least six out of ten in both individual and team
member performance).

Marketing

Course Director

The individual performance will be evaluated through a final, written
exam (70%).
The performance as a team member (30%) will be assessed
through your uploading the group work on the blog (this includes (a)
your final marketing plan project, and (b) comments on other groups’
work on the blog).

Bachelor of Science
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Terzo anno
Semestre primaverile

Corso d’area d’approfondimento - Intercultural Communication and
Economics
3 ECTS

Suggested
Readings

145

Skovdal, M., & Cornish, F. (2015). Qualitative Research for Development. Rugby: Practical Action.ISBN-13: 978-1853398544.

BSc

BSc

Methodologies for Tackling
Wicked Problems

N.B: you need a pass-mark in both types of performance evaluations (i.e. a mark of at least six out of ten in both individual
and team member performance).

3.

3.
Course Director
Assistant

Michael Gibbert
Bareerah Hoorani

Course
Objectives

The main aim of this course is to instill critical thinking to understand
and solve wicked problems via qualitative methods.
By the end of the course students will be able to:
Recognize a wicked problem(s) on which qualitative research
method can be applied.
Unpack the complexity of a wicked problem by identifying causal
patterns or variation that can provide meaningful analytical insights
using qualitative research.
Recognize the importance of understanding the local context when
tackling a wicked problem.

Course
Description

World challenges also known as “wicked problems” are often
complex and ambiguous, which is why there is a growing recognition
and need for qualitative research. In light of pressing world issues,
we will demystify qualitative research and provide procedural clarity
on conducting qualitative research. Furthermore, we will also
discuss how qualitative research can be used in the implementation
and evaluation of development programs.

Learning
Methods

Since the course will revolve around discussion-based classes and
guest lectures, students are expected to come prepared with the
mandatory readings. Furthermore, to gain an understanding of how
qualitative research is done in practice, students will be expected to
apply learnings of the discussion to their group projects.

Examination
Information

The individual performance will be evaluated through a final, written
exam (70%). The performance as a team member (30%) will be
assessed through your uploading the group work on the blog (this
includes (a) your final project, and (b) comments on other groups’
work on the blog).

Bachelor of Science
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Terzo anno
Semestre autunnale

Bachelor of Science

Corsi metodologici
3 ECTS

Terzo anno
Semestre autunnale
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Corso d’area d’approfondimento - Intercultural Communication and
Economics
6 ECTS

Nordic Organisations
in Contemporary Business World

BSc

BSc

Metodi qualitativi

Taking place at Hanken Business School

3.

3.
Course Director

Annegret F. Hannawa

Course Director

Tricia Cleland Silva

Course
Objectives

This course provides an introduction to qualitative research.
At the end of the course, students will be able to:
Articulate the strengths and weaknesses of qualitative compared to
quantitative research methods.
Understand the stages of conducting qualitative research, ranging
from research design to data collection, data analysis and write-up.
Use the most common qualitative research techniques.

Course
Objectives

Course
Description

This course provides an overview over the various aspects of
qualitative research and compares its strength and weaknesses to
quantitative research methods. Students will learn how to develop
and conduct a qualitative research study (i.e., design, data collection,
data analysis, and write-up). Students will also gain an understanding of the quality of a qualitative research study, particularly in light
of common issues related to scientific validity and research ethics.

Learning
Methods

The course consists of a series of lectures conducted by the
professor and applied in-class activities through which students will
learn how to conduct a qualitative research study. Readings and
exercises will be assigned ad-hoc to support the contents of the
respective course lessons.

The aim of the course is to provide a general overview of factors
influencing business operations in Nordic countries (history,
political, geography, legal and economic systems, culture), in
particular, the operations of companies. The focus of the course
is on welfare state institutions, European Union legislation and
regulations, and Nordic culture(s).
You are familiar with Nordic business culture and society including
the leadership and negotiation styles, political and socio-economic
contexts.
After completing the course, you will be able to:
Critically examine the Nordic business environment and the society
it is embedded in.
Apply the above theoretical knowledge and understanding to
practical case/report.
Learn about new sources of financing and other societal and
business issues by Nordic practitioners.

Course
Description

Lectures, field trip, individual reflection essays, group presentations,
group case report and class participation. Students not registered
present during either of the first two lectures will be dropped from
the course.

Examination
Information

At the end of the course, students will complete a final exam that
accounts for 100% of their final grade.

Examination
Information

Required
Material

Lindlof T.R. & Taylor B.C. (2010). Qualitative communication research
methods (3rd edition). London: Sage.

15% Field trip summary & reflections (3 pages)
20% Book summary & reflections (5 pages)
40% Group case report (10-15 pages, excluding references)
5% Group presentations (15 minutes)
20% Classroom activity & attendance (full attendance is 10%; each
in-class group activity is 10%)
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Required
Material
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Corsi di lingua
3 ECTS

Tedesco settoriale

BSc

BSc

Cleland Silva, T. (2018). Transnational management and globalised
workers: Nurses beyond human resources. London: Routledge,
Taylor & Francis Group.
Einhorn, E. S., Logue, J. (2003). Modern welfare states: Scandinavian
politics and policy in the global age. 2nd edition. Westport: Praeger.
Lewis, R. (2006/2011). When Cultures Collide: Leading Across
Cultures, 3 ed. London: Nicholas Brealey Publishing. Available on
moodle.
Partanen, A. (2016) The Nordic Theory of Everything: In Search of a
Better Life. Harper Collins. Available in the library.

3.

3.
Dozenten

Rainer Guldin e Germana D’Alessio

Ziele

Dieser Kurs zielt darauf ab, die Studierenden von einem B2 auf
ein B2+ Niveau zu bringen. Es wird vorwiegend mit authentischen
Materialien gearbeitet, die zu einer Festigung und Verbesserung
der schriftlichen und mündlichen Ausdrucksfähigkeit, die am
Ende des Kurses Lingua tedesca erreicht wurde, führen sollen.
Zu diesem Zweck werden die dazu notwendigen sprachlichen
Elemente wiederholt und vertieft.

Inhalte

Im Lauf des Semesters werden drei aktuelle Themen aus den
Bereichen Technologie und Globalisierung, kulturelle und sprachliche Unterschiede sowie die Bedeutung und Aktualität der
humanistischen Tradition angesprochen.

Pädagogische
und didaktische
Ausätze

Zur Aufarbeitung der einzelnen Themen werden Texte und
Audiomaterialien, Videomaterial und Filme verwendet. Es wird
darüber hinaus der zu den einzelnen Themen passende Wortschatz aufgearbeitet.

Prüfungs
Modalitäten

Die Prüfung wird der B2-Prüfung des zweiten Jahres ähneln,
basiert jedoch auf authentischen Materialien. Die Schlussnote
besteht aus dem Ergebnis einer schriftlichen (Leseverstehen,
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) und einer mündlichen
Abschlussprüfung B2+ (80%). Die restlichen 20% der Note
werden für die Kursarbeit vergeben, einschließlich schriftlicher
Aufgaben und einer Präsentation. Das Eintrittsniveau in den Kurs
Tedesco settoriale ist B2.
Dieser Kurs kann alternativ zum Kurs Cultura e scrittura tedesca
besucht werden. Der Besuch beider Kurse ist jedoch empfehlenswert.
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Ausgewählte
Bibliographie

Corsi a scelta
attivati nell'anno accademico 2018/2019

BSc

BSc

3.

3.

Bauer, Barbara (Hrsg.), Atlas der Globalisierung. Die Welt von
morgen, TAZ, 2012.
Bauer, Barbara (Hrsg.), Atlas der Globalisierung: Weniger wird mehr,
TAZ, 2015.
Götz, D. (et al.) (Hrsg.), Langenscheidts Großwörterbuch. Deutsch als
Fremdsprache, Langenscheidt, München 2007.
Holert, Tom und Terkessidis, Mark, Fliehkraft: Gesellschaft in
Bewegung - von Migranten und Touristen. KIWI Taschenbuch, Köln
2006.
Scheiner, B., Übungsgrammatik für Fortgeschrittene, Verlag für
Deutsch, München 1997.
WissensWerte – Animationsclips zur politischen Bildung
http://e-politik.de/wissenswerte-animationsclips-zur-politischen-bildung

Bachelor of Science
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Semestre autunnale

Seminario di ricerca
3 ECTS

BSc

Capire la gamification:
ludicità, media digitali e società

Paolo Bory

Obiettivi

Il corso mira a fornire un quadro teorico ed empirico di riferimento
per leggere criticamente il fenomeno emergente della gamification
nella società contemporanea. In particolare, verranno affrontati temi
e casi di studio relativi al rapporto tra dinamiche e forme d’interazione ludica e media digitali in contesti storicamente considerati esterni
al gioco “puro” come il lavoro, il marketing, l’educazione, la comunicazione pubblica e politica online. A partire dalle letture e dalla
discussione in aula di casi di studio specifici, gli studenti otterranno
gli strumenti necessari per redigere un lavoro scientifico su un
argomento di loro interesse relativo al tema della gamification.

Contenuti

Impostazione
pedagogicodidattica

L’adozione di elementi e dinamiche ludiche in contesti esterni al
gioco puro è parte integrante di un processo di ludicizzazione del
quotidiano diffusosi negli ultimi vent’anni con la diffusione delle
applicazioni e dei dispositivi digitali. In tale contesto, la gamification
ha avuto un ruolo determinante sia in relazione al design che alle
modalità d’uso dei media digitali, influenzando contesti sociali,
economici e culturali molto diversi tra loro. Oltre a fornire una serie di
esempi indicativi sulle crescenti forme di ludicizzazione della società
(e.g., le dinamiche d’interazione ludica sui social media; la gamification del dating on line, delle app su salute e sport, le dinamiche
ludiche nella comunicazione pubblica e politica in rete), il seminario
intende approfondire il significato stesso e le diverse sfumature che
sia il termine che la pratica del ‘gioco’ hanno avuto e stanno avendo
sul piano socio-culturale, con particolare attenzione allo sviluppo di
quelle che possono essere definite le nuove forme di semi-ludicità
caratteristiche della società contemporanea.
Il seminario mira a integrare l’analisi teorica con l’esercizio nella
scrittura scientifica. Durante le prime lezioni il docente illustrerà
alcune delle principali teorie sul gioco delineando il percorso storico,
sociale e tecnologico che ha portato alla nascita della gamification.

Modalità
d’esame

La valutazione sarà basata sui paper scritti dagli studenti (100%
della nota finale). Il fine del lavoro individuale (in italiano o inglese) è
declinare criticamente le teorie e i casi presentati e discussi in aula. Il
lavoro potrà essere redatto sotto forma di literature review, di bozza
di un progetto di ricerca, o di analisi critica di un caso di studio. Il
tema del lavoro potrà essere scelto a seconda dell’area di approfondimento (media, marketing, aziendale o comunicazione pubblica).
La frequenza ai seminari di ricerca è obbligatoria.

Riferimenti
bibliografici

Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011, September).
From game design elements to gamefulness: defining gamification.
In Proceedings of the 15th international academic MindTrek
conference: Envisioning future media environments, pp. 9-15.
Huizinga, J. (2002). Homo ludens. Torino: Einaudi.
McGonigal, J. (2011). La realtà in gioco. Milano: Apogeo Editore.
Ortoleva, P. (2012). Dal sesso al gioco. Torino: Espress.
Zichermann, G., & Linder, J. (2013). The gamification revolution: How
leaders leverage game mechanics to crush the competition. New
York: McGraw-Hill.
Ulteriori letture
Il docente fornirà delle dispense a inizio corso, letture aggiuntive
dipenderanno dai temi scelti per il lavoro individuale

3.

3.
Docente
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BSc

Le lezioni verteranno sulla teoria classica del gioco, sul rapporto
tra ludicità e digitalizzazione, sugli approcci ludici all’interazione
uomo-macchina e sull’integrazione tra forme semi-ludiche e
applicazioni digitali. Le lezioni successive saranno dedicate alla
discussione di casi di studio selezionati relativi al rapporto tra
gamification e media digitali. In questa fase è prevista la partecipazione di 1-2 ospiti provenienti dal mondo delle start up e della
comunicazione digitale.
Durante la seconda parte del corso gli studenti lavoreranno alla
redazione di un paper scientifico individuale a partire dagli argomenti e dalle teorie discusse in aula, collaborando nella ricerca di fonti e
casi di studio rilevanti. Grazie anche al supporto continuo del
docente e alla discussione/selezione della letteratura, ogni studente
dovrà produrre un lavoro di 4000-5000 parole seguendo uno
standard di redazione scientifico.

Bachelor of Science
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Terzo anno
Semestre primaverile

Corso complementare
3 ECTS

Il corso verrà valutato alla fine con un esame generale scritto che
coprirà il 70% della nota finale, mentre il restante 30% sarà dato
dalla valutazione dei lavori di analisi che gli studenti svolgeranno,
guidati, durante l'attività didattica.

Riferimenti
bibliografici

Francesca Rigotti, Il potere e le sue metafore, Milano, Feltrinelli, 1992
George Lakoff, Mark Johnson, Metaphors we live by, Chicago Univ.
Press 1980 (tr. it. Metafora e vita quotidiana, Bompiani 2004)
S. Chignola, Storia dei concetti e storiografia del discorso politico, in
«Filosofia politica», 1/1997, pp. 99-122
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BSc

BSc

Concetti e metafore della politica
con riferimenti a problemi di gender

Modalità
d’esame

3.

3.
Docente

Francesca Rigotti

Obiettivi

Si propone un corso che offra conoscenze politiche di base e
insieme adeguate allo studio della comunicazione in generale e
della comunicazione politica in particolare, attraverso l'enucleazione
e l'analisi di alcune parole-concetto che compongono il lessico
teorico della politica ma che vanno al di là del contesto tradizionale di
libertà, democrazia etc. Quindi, per es.: limite, onore, onestà, paura,
sicurezza, coraggio, accelerazione, impegno, fiducia, ma anche ‘muri’
e ‘oblio’ etc.
Lo scopo è quello di mettere a fuoco i fondamentali principi e valori
che regolano la convivenza politica, per comprendere la condizione
e i problemi politici del mondo contemporaneo, mostrando allo
stesso tempo come essi non siano neutrali rispetto al gender ma
celino un equivoco di fondo. Sono i diritti dell'uomo solo dell'uomo o
anche della donna? È una democrazia a cui le donne non partecipano una democrazia piena? Come può essere universale il suffragio
se le donne non votano? L’onestà presenta gli stessi contenuti se è
dell'uomo o della donna? ecc.
Tale analisi linguistico-concettuale sarà accompagnata e supportata dalla presentazione delle principali metafore che da sempre
accompagnano, con alcune varianti, il discorso politico e ne
caratterizzano, allo stesso tempo agevolandola, la comunicazione: le
metafore organiche e meccaniche, belliche, nautiche, familiari,
animali etc., delle quali non si trascurerà di considerare anche la
possibile portata manipolativa e, come sopra, lo sguardo di gender.

Impostazione
pedagogicodidattica

Il corso procederà ex-cathedra ma prevedendo interventi degli
studenti nonché analisi condotte insieme di testi al fine di apprendere a riconoscere ed enucleare concetti e metafore.

Bachelor of Science
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Seminario di ricerca
3 ECTS

BSc

Consumers and Brands

Course Director
Assistant

Luca Massimiliano Visconti
Michele Corengia

Examination
Information

Students will be assessed on the basis of a 4,000 words long paper.
Each participant will be free to choose one research topic among
the four broad domains covered in class. He/she will be also free to
develop said project more theoretically (e.g. conducting a literature
review) or empirically (e.g. conducting some fieldwork).

Course
Objectives

Historically, brands are meant to identify the origins of products.
They have thus served as a ‘message on the bottle’ clarifying the
identity of the maker. By entering the so-called ‘brand economy’ –
a market and social condition that is highly permeated by brands –
the number of brand functions has exploded. Today, brands can be
used to shape our sense of self, establish social links, express our
deepest values or embody our worst fears, and way more.
Consumers do not only expect brands to identify the origins of
products, but also to have rich meanings. From a message on the
bottle we have thus moved to a ‘message in the bottle’. Somehow,
attention has shifted from brands as- identifiers to brands-asreifiers, that is, brands with a quasi-human nature.
The future of branding – I argue – stands primarily in the exploration
of the new functions brands are able to express. This seminar is not
meant to manage brands but to understand them in light of market,
technological, and social changes. The importance of consumption
is unprecedented. Social media and digital technologies bring about
new forms of interaction between companies and consumers,
which require novel thinking about brands.

Course
Contents

The seminar opens with a brief introduction of the brand economy.
It then moves to the discussion of four main functions that brands
are susceptible to expressing.
First, we start from the original function of brands, that of identifying
a product’s origins, but we contextualize it within raising interest for
authenticity. What is brand authenticity and how can brands provide
authentic experiences to consumers?
Second, we will address brands and consumer identity. How do
brands concur in the construction of the consumer self, in both the
digital and physical world? What are the implications of personal
branding, the practice of branding ourselves to increase our own
marketability?

The attendance at the seminar is mandatory.
Required
Materials

Readings will be attributed on the basis of groups’ selected projects.

3.

The research seminar will be organized in a very interactive fashion
where students have to confront current case studies with academic
readings and engage in activities of reading, writing, conversing, and
presenting.

3.

Learning
Methods
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BSc

Third, we will cover how brands can confederate consumers, as per
brand communities or brand publics. In a material world, consumers
are using brands – together with family and/or religious links – to
establish connections with others. Yet, what are the logics behind?
Last, brands can also divide. Certain brands have been the target
of harsh attacks from consumers seeing them as emblems of
disvalues or sources of today’s problems (e.g. globalization,
hunger, materialism, pollution). Why do brands cause trouble? And
how is brand resistance manifested?

Bachelor of Science
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Modalità
d’esame

Seminario di ricerca
3 ECTS

Fernanda Gallo e Giulia Mugellini

Obiettivi

Il corso affronta alcune delle principali problematiche inerenti le
istituzioni pubbliche moderne ed il rapporto tra queste e i cittadini.
Nella prima parte si discuteranno i fondamenti teorici che hanno
contribuito a definire il concetto di corruzione nelle sue interazioni
con le istituzioni pubbliche (es. tangenti, traffico di influenza, nepotismo, ecc.) e di come questi si sono evoluti nel tempo.
A livello pratico, si forniranno le conoscenze per interpretare in
maniera corretta le misure di corruzione esistenti (es. statistiche
nazionali, indici compositi internazionali). A livello analitico, si
identificheranno i principali meccanismi all’interno delle istituzioni
pubbliche che possono prevenire e limitare il rischio corruzione. Tra
questi rientrano a pieno titolo quelli della trasparenza e della responsabilità nella comunicazione tra istituzioni e cittadini.
Lo spazio della formazione dell’opinione pubblica in cui avviene tale
comunicazione e le teorie della cittadinanza ad esso sotteso saranno l’oggetto della seconda parte del corso. Verranno approfonditi i
concetti di opinione pubblica e cittadinanza a partire dai loro fondamenti storico-concettuali, fino alla descrizione delle tappe principali
dell’emergere dell’opinione pubblica nelle moderne democrazie.
Acquisendo tali strumenti si analizzeranno i fenomeni contemporanei che hanno contribuito a definire una nuova forma di sfera
pubblica, come i movimenti sociali (es. la cosiddetta “primavera
araba”, Occupy Wall Street o gli Indignados), concentrandosi in
questo modo sul tema della cittadinanza digitale.

Contenuti

Il corso sarà diviso in due parti di 14 ore ciascuna.

Impostazione
pedagogicodidattica

Le lezioni avranno sia una parte frontale sia una seminariale di
discussione e approfondimento. I risultati della presentazione di
gruppo e degli elaborati fungeranno da laboratorio di discussione in
aula al fine di raffinare le abilità espositive sia orali che scritte
degli studenti.

La frequenza ai seminari di ricerca è obbligatoria.
Riferimenti
bibliografici

Prima parte del corso
Arbia, G., Carloni, E., Galli, E., Monteduro, F., Vannucci A. (2016).
Analisi istruttoria per l’individuazione di indicatori di rischio corruzione e di prevenzione e contrasto nelle amministrazioni pubbliche
coinvolte nella politica di coesione. (capp. 1, 2 e 3).
Graycar, A. (2015). Corruption: Classification and analysis. Policy
and Society 34 (2015) 87– 96. Elsevier.
Lederman, D., Loayza, N.V. e Soares, R.R. (2005). ‘Accountability and
corruption: Political institutions matter’. Economics & Politcs, 17, 1.
Mungiu-Pippidi, A. e Dadašov, R. (2017). ‘Measuring Control of
Corruption by a New Index of Public Integrity’. Eur J Crim Policy Res
(2016) 22: 415.
Park, H. and Blenkinsopp, J. (2011). 'The roles of transparency and
trust in the relationship between corruption and citizen satisfaction'.
International Review of Administrative Sciences, 77 (2), pp.254-274.
Sequeira, S. (2015). ‘Chapter 6 Advances in Measuring Corruption
in the Field’. New Advances in Experimental Research on Corruption, Published online: 09 Mar 2015; 145-175
Approach. Edgar Elgar Publishing (solo alcuni capitoli comunicati a
lezione)
Vannucci, A. (2015). ‘Three paradigms for the analysis of corruption’.
Labour and Law Issues, vol. 1, no. 2, 2015
Seconda parte del corso
Castells Manuel, Reti di indignazione e speranza. Movimenti sociali
nell’era di internet, Università Bocconi Editore, Milano 2012
Castells Manuel, La nascita della società in rete, Università Bocconi
Editore, Milano 2008
Cicerone, De officiis, qualsiasi edizione
Kant Immanuel, Risposta alla domanda: che cos'è l’Illuminismo?
ETS, 2013
Habermas Jürgen, Storia e critica dell'opinione pubblica, Roma-Bari,
Laterza, 2006
Habermas Jürgen, La rivoluzione in corso, Milano, Feltrinelli, 1990
Matteucci Nicola, voce Opinione Pubblica, pp.169- 188, in Lo Stato
moderno, Lessico e percorsi, Bologna, Il Mulino, 1993
Rousseau Jean-Jacques, Il Contratto sociale, Feltrinelli, 2003

3.

3.
Docente
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BSc

BSc

Fondamenti e problematiche
delle moderne democrazie: tra opinione
pubblica, cittadinanza e corruzione

50% elaborato individuale (max 2500 parole) sulla prima parte del
corso.
20% presentazione in aula di gruppo sui contenuti della seconda
parte del corso.
30% elaborato individuale (max 2500 parole) sulla seconda parte
del corso.

Bachelor of Science
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Terzo anno
Semestre autunnale
e primaverile

Bachelor of Science

Corso complementare
3 ECTS

Terzo anno
Semestre autunnale
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Seminario di ricerca
3 ECTS

I nuovi media nella vita dei giovani

BSc

BSc

Grandi letture

3.

3.
Responsabile
Assistente
Docenti

Lorenzo Cantoni
Stefano Giacomelli
Diversi

Obiettivi

Chi si laurea in scienze della comunicazione non è solo esperto di
teorie e tecniche della comunicazione, è anche una persona di
cultura, capace di leggere la realtà che lo circonda con uno sguardo
ampio e di lungo periodo. Per promuovere una tale attitudine, e per
aiutare nella formazione alla lettura e scrittura, la Facoltà offre un
corso complementare che consiste nella lettura di testi che possono
essere considerati a diverso titolo ‘classici’.

Contenuti

L’elenco dei testi tra cui scegliere è disponibile online, sulla piattaforma iCorsi, a partire dall’inizio del semestre autunnale.

Impostazione
pedagogicodidattica

Chi intende partecipare al corso deve:
Inviare un’email all’assistente, in cui annuncia il proprio interesse,
indicando i cinque testi che intende leggere. L’assistente invierà un
modulo su cui sono riportati i titoli dei testi scelti
Durante tutto l’a.a. lo studente, quando ha letto un testo, prende
appuntamento con il docente/assistente che ne cura la verifica, per
un colloquio d’esame di circa dieci minuti
Al termine del colloquio la nota viene scritta sul modulo e parallelamente inviata per email all’assistente del corso
Una volta completate tutte e cinque le verifiche, il corso viene
accreditato con la media delle note conseguite per i singoli testi

1.
2.
3.
4.

N.B.: le verifiche non sono in alcun modo legate alle sessioni
d’esame, ma possono essere realizzate in ogni momento, previo
appuntamento con il docente/ assistente.

Docenti
Assistente

Anne-Linda Camerini, Paolo Bory e Gloria Dagnino
Laura Marciano

Obiettivi

Il presente corso di approfondimento si focalizza sul ruolo dei nuovi
media nella vita dei giovani. In particolare, oltre a un’introduzione
sulle ricerche svolte oggi dall’USI su questo tema, verrà data una
descrizione del panorama nazionale e internazionale.
Data la complessità del fenomeno, l’ottica del corso vuole essere
multidisciplinare. Il corso nasce infatti dalla collaborazione tra due
istituti (ICH e IMeG) che stanno attualmente svolgendo delle
ricerche sul territorio focalizzate proprio sui nuovi media e giovani.
Durante il corso, i vari temi saranno approfonditi tenendo in
considerazione sia aspetti di comunicazione che socio-psicologici.

Contenuti

Il corso si compone di 9 lezioni comprendenti: una parte frontale
d’introduzione al tema, una parte di discussione in cui docenti e
studenti analizzeranno criticamente un lavoro scientifico e una parte
pratica d’introduzione alla revisione sistematica.
Nel corso interverranno anche due ospiti operanti sul territorio,
specializzati in una delle aree tematiche.
1. Introduzione
Team di insegnamento e struttura del corso;
Progetti MEDIATICINO (cantonale), JAMES e MIKE (nazionale),
Global Kids Online (internazionale);
Importanti centri di ricerca nell’ambito e risorse scientifiche;
Metodo: revisione sistematica;
Suddivisione degli studenti in gruppi e sorteggio dei rispettivi temi di
approfondimento.
2. I nuovi media, lo sviluppo cognitivo, e la salute psico-fisica
Attenzione, multitasking, apprendimento scolastico;
Nuovi media e benessere psico-fisico.
3. Comunicazione mediata e social media
Comunicazione face-to-face e mediata, profili e identità digitale;
Videogiochi e cultura videoludica giovanile.

4. I nuovi media nel contesto familiare
Parental mediation theory;
Digital natives e digital immigrants.
5. I giovani come consumatori digitali
Native advertising, riconoscimento contenuti commerciali;
Promotional culture, Vlogger e Social media influencer.
6. Rischi legati ai nuovi media (parte I)
Internet e smartphone addiction;
Cyberbullismo.
7. Rischi legati ai nuovi media (parte II)
Privacy e protezione dei dati (GDPR);
Sexting e grooming, revenge porn.
8. Presentazioni dei lavori di gruppo (parte I) e feedback dei docenti
9. Presentazioni dei lavori di gruppo (parte II), feedback dei docenti e
valutazione del corso.
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Modalità
d’esame

Il voto finale è basato sul lavoro di gruppo e relativa presentazione in
italiano (10%) e sulla valutazione del paper individuale (90%).

Seminario di ricerca
3 ECTS

La digital transformation dei processi
comunicativi in azienda: potenzialità,
criticità e sfide dell’era 4.0

Docente

Alessandra Zamparini

Obiettivi

Intelligenza artificiale, Internet of Things e sharing economy stanno
trasformando le logiche stesse dell’organizzare, cambiando le
dinamiche competitive e introducendo nuovi modelli gestionali.
Accanto a necessità ormai note quali il monitoraggio dei social
media, le organizzazioni devono affrontare nuove sfide di comunicazione date dalla decentralizzazione delle funzioni comunicative e
dalla co-creazione di conoscenza e contenuti.
Questo contesto rende sempre più difficile distinguere i confini
dell’organizzazione (profit e nonprofit) grazie a strumenti quali
Enterprise Social Networking, Community Management, Integrated
Enterprise, CRM.
Senza affrontare aspetti prettamente tecnologici, il seminario riflette
sulle potenzialità trasformative della digitalizzazione, esaminando
diversi approcci teorici che permettano di apprezzarne il valore
strategico, ma anche di darne una lettura critica. Gli studenti
dovranno applicare le proprie riflessioni a un caso aziendale
concreto.

La frequenza ai seminari di ricerca è obbligatoria.
Riferimenti
bibliografici

Boyd, D. (2014). It's complicated: The social lives of networked teens.
New Haven, NJ: Yale University Press.
Calvert, S.L., & Wilson, B.J. (Eds.). (2008). The Handbook of children,
media, and development. Boston, MA: Wiley-Blackwell.
Mascheroni G. (a cura di) (2012). I ragazzi e la rete: La ricerca EU
Kids Online e il caso Italia. Brescia: La scuola.
Pasquali, F., Scifo, B., & Vittadini, N. (2010). Crossmedia cultures.
Giovani e pratiche di consumo digitali. Milano: Vita e Pensiero.
Special issue on children and the media. (2017). Pediatrics, 140
(Suppl. 2).
Turkle S. (2012). Insieme ma soli. Milano: Codice Edizioni.
Valkenburg, P.M., & Piotrowski, J.T. (2017). Plugged in: How media
attract and affect youth. New Haven, NJ: Yale University Press.
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Contenuti

1. La comunicazione digitale come agente di cambiamento interno.
I contenuti prodotti dagli impiegati nel loro tempo libero e le piattaforme di condivisione stanno facendo cadere confini strutturali e
incentivando la collaborazione e condivisione della conoscenza.
I comunicatori sempre più si devono impegnare nel far crescere
una cultura dell’ascolto e della condivisione, piuttosto che di gestire
piani e flussi di comunicazione interna.
2. La comunicazione digitale nelle comunità e network inter-organizzativi. Le reti collaborative sono sempre più necessarie nel contesto di
globalizzazione digitale che ha abbattuto molte barriere lungo la
supply chain. Fornitori, partner e consumatori diventano attivi
partecipanti nei processi aziendali. La logica delle segretezza e del
controllo è sempre più sostituita da logiche di trasparenza, dialogo e
condivisione tra aziende concorrenti, e tra aziende e comunità di

3.

3.

Il corso prevede – in uno spirito di seminario – la partecipazione
attiva degli studenti, tramite discussioni in gruppo di articoli
scientifici e lavori di gruppo. In particolare, durante i lavori di gruppo,
agli studenti sarà chiesto di fare una revisione sistematica della
letteratura su un tema legato ai “nuovi media e giovani”. Avranno così
modo di apprendere come svolgere correttamente una ricerca della
letteratura scientifica, capacità propedeutica alla tesi di Bachelor e
al proseguimento per il Master. Inoltre, a ogni studente sarà chiesto
di scrivere in itinere un paper individuale.

Terzo anno
Semestre primaverile

BSc

BSc
Impostazione
pedagogicodidattica

Bachelor of Science

interesse che si sviluppano attorno a temi rilevanti per la società
(innovazione sociale, sostenibilità, ecc.).
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I due temi illustrati sopra sono affrontati fornendo diverse
chiavi interpretative su dibattiti aperti quali: interazioni locali vs
distanti e distribuite; collaborazione vs competizione; manager vs
user generated content (communicational ambidexterity), trasparenza vs segretezza, sorveglianza e controllo.

BSc

Impostazione
pedagogicodidattica

3.

Il seminario non prevede un esame finale. La valutazione è composta come segue:
20% presentazione di gruppo;
10% partecipazione in aula;
70% elaborato finale individuale (max 4000 parole), su un tema a
scelta tra quelli discussi in aula.
La frequenza ai seminari di ricerca è obbligatoria.

Riferimenti
bibliografici

Di seguito una breve lista di riferimenti che saranno integrati
successivamente alla formazione dei gruppi.
Ammer, C. (2017). Digital Transformation of Energy Companies: The
Role of Disruptive Communication. In Out-thinking Organizational
Communications (pp. 101-112). Springer, Cham.
Banghart, S., Etter, M., & Stohl, C. (2018). Organizational Boundary
Regulation Through Social Media Policies. Management Communication Quarterly, 0893318918766405.
Bayus, B.L. (2013). Crowdsourcing new product ideas over time:
An analysis of the Dell Idea Storm community. Management Science,
59: 226–244.
Colbert, A., Yee, N., & George, G. (2016). The digital work-force and
the workplace of the future. Academy of Management Journal, 59:
731–739.
Huang,J.,Baptista,J., & Newell, S. (2015).Communicational
ambidexterity as a new capability to manage social media communication within organizations. Journal of Strategic Information
Systems, 24: 49–64.

Bachelor in
Lingua, letteratura e civiltà italiana

BA

Modalità
d’esame

Il corso si basa sulla presentazione e discussione delle letture
assegnate e sull’applicazione delle stesse a un concreto caso
presentato all’inizio del seminario da un guest aziendale. Con
l’eccezione di introduzione e conclusione le lezioni sono basate sulla
presentazione di gruppo e sulla discussione in aula. Sono previste
14 ore di presenza in aula, il resto del carico è dedicato alla preparazione della presentazione e alla stesura di un elaborato individuale
scritto. Data la natura interattiva del corso la presenza in aula è
obbligatoria.

Introduzione

Aspetti
generali

Il programma di Bachelor in Lingua, letteratura e civiltà italiana
offerto dall’Istituto di studi italiani della Facoltà di Scienze della
comunicazione si fonda su un profondo intreccio di saperi tra
letteratura, linguistica, arte e storia. Un patrimonio trasmesso e
condiviso per secoli in tutto il mondo, che oggi si offre a noi non
come un mero deposito di memoria, ma come un promettente
viatico per il futuro. Sotto la guida di un corpo docente di formazione e di prestigio internazionale, gli studenti conseguiranno
una solida e articolata formazione sulla base di un'area principale
di specializzazione (la Lingua e la Letteratura italiana) e di un
secondo ambito di studi (la Storia dell’arte, la Storia, la Storia
della filosofia o le Scienze della comunicazione), avendo poi la
possibilità di continuare i loro studi in Svizzera o proseguirli in Italia.
Il triennio di studi conferisce il titolo di Bachelor of Arts in Lingua,
letteratura e civiltà italiana / Laurea triennale in Lingua, letteratura
e civiltà italiana.
La struttura del triennio è articolata in un tronco comune e in un
secondo ambito a scelta tra Storia, Storia della filosofia, Storia
dell’arte e Scienze della comunicazione.

Tronco
comune

I corsi del triennio, obbligatori per tutti gli studenti, comprendono:
81 ECTS di insegnamenti in Lingua e Letteratura italiana
36 ECTS di insegnamenti in Storia e di Storia dell'arte
18 ECTS di insegnamenti in Scienze della comunicazione
9 ECTS di insegnamenti nella seconda lingua (inglese, francese
o tedesco)

Ambito
a scelta
(Minor)

Nel III anno lo studente completerà il secondo ambito di studio
con un Minor di 30 ECTS in una delle seguenti 4 aree disciplinari:
Storia (frequentando i corsi previsti all'USI oppure un semestre
presso l'Università degli Studi di Pavia);
Storia della filosofia (presso l’Istituto studi filosofici della Facoltà
di Teologia);
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Storia dell'arte (attingendo al programma Bachelor dell’Accademia
di Architettura);
Scienze della comunicazione (scegliendo un’area di approfondimento del Bachelor in Scienze della comunicazione).
Il totale complessivo di crediti erogato dal Bachelor ammonta a 183.
Coloro che fossero interessati all'insegnamento dell’italiano, ma non
intendessero raggiungere la formazione completa conseguendo il
Master, struttureranno il piano degli esami tenendo in considerazione che per l’iscrizione al DFA sono necessari 110 ECTS in Lingua e
Letteratura italiana.

BA

Piano degli studi

Piano degli studi
Bachelor in Lingua, letteratura
e civiltà italiana

170

171

Per gli studenti immatricolati nell'anno accademico 2018/19
Titolo del corso

Docente

ECTS

Primo anno
Semestre autunnale
Letteratura

Docente

ECTS

Letteratura

Letteratura italiana II

Jori

6

Linguistica

Linguistica italiana II

Miecznikowski

3

Storia

Storia moderna

Viroli, Gisondi, Volpe

6

Secondo anno
Semestre autunnale
Prandi
Bisello

3
6

Galli
Boitani

3
-

Corso opzionale

Lettura manzoniana

Prandi

3

Storia dell’arte

Storia dell’arte moderna

Mazzarelli

6

Storia

Storia antico greco-romana A
Storia medievale A

Berlinzani
Meschini

3
3

Comunicazione

Comunicazione visiva d o
Storia dei mezzi di comunicazione e

Amadò
Balbi

6
6

Comunicazione

Comunicazione verbale
Comunicazione politica

Greco
Viroli, Bitonti

6
6

Corsi di lingua

Inglese settoriale o
Francese settoriale o
Tedesco settoriale

Dawson
Bollhalder
D’Alessio, Guldin

(3)
(3)
(3)

Totale ECTS Semestre autunnale

30/33 b

Primo anno
Semestre primaverile
Letteratura

Letterature comparate I
Letteratura italiana medievale

Boitani
Mocan

3
6

Linguistica

Glottologia e linguistica I
Linguistica italiana I (Storia della
lingua)

Miecznikowski
Soldani

6
3

Storia

Storia antica greco-romana B
Storia medievale B

Berlinzani
Ostinelli

3
3

Storia dell’arte

Storia dell’arte medievale

Mondini

6

Corsi di lingua

Lingua inglese o
Lingua francese o
Lingua tedesca
Latino di base (recupero debito
formativo) c

Dawson, Sharma
Carparelli
D’Alessio, Guldin
Balbo

(3)
(3)
(3)
-

a

Totale ECTS Semestre autunnale
Secondo anno
Semestre primaverile
Letteratura

Letteratura italiana III
Letteratura e civiltà latina I

Garau
Balbo

6
6

Linguistica

Linguistica italiana III
Analisi del discorso e del dialogo

De Cesare Greenwald
Rocci, Pollaroli

3
6

Storia

Storia contemporanea

Signori, Lorenzetti

6

Corsi di lingua

Cultura e scrittura inglese o
Cultura e scrittura francese o
Cultura e scrittura tedesca

N.N.
Herman
Guldin

(3)
(3)
(3)

Totale ECTS Semestre primaverile

30

Totale ECTS Secondo anno

60

d

Totale ECTS Semestre primaverile

33

Totale ECTS Primo anno

63/66 b

Corso annuale con esame in sessione estiva o autunnale
Per chi sostiene anche Lettura manzoniana
c
Il corso si svolge su tre semestri
a

b

30

Corso obbligatorio per chi sceglie il Minor in Storia dell’arte
Corsi obbligatori per chi sceglie il Minor in Storia o il Minor in Scienze della comunicazione

d/e

2018/19

2018/19

Dante e la cultura medievale
Letteratura italiana I (Istituzioni
di Letteratura italiana)
Filologia e linguistica romanza
Letterature comparate I a

BA

BA

Titolo del corso
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Titolo del corso

Docente

ECTS

Terzo anno
Semestre autunnale

ECTS

Semestre

Pusterla
Boitani
Maggi
Jori

3
3
3

Latino (opzionale)

Letteratura e civiltà latina II

Balbo

3

Totale ECTS Semestre autunnale

9/12 f

Cinema e cinema documentario
ICT, media e società
La radio: ruoli, sviluppi e convergenze
Culture digitali
Comunicazione televisiva
Introduzione al giornalismo

Lasagni
Lobinger
Mäusli
Benecchi
Scaglioni, Hibberd
Di Salvo

6
6
3
3
6
6

SA
SA
SA
SA
SP
SP

Letteratura

Letteratura italiana contemporanea B
Letterature comparate II a

Anedda
Boitani

3
3

Latino (opzionale)

Filosofia latina e lessico intellettuale
europeo g

Milanese

3

Linguistica

Glottologia e linguistica II

Baranzini

6

Totale ECTS Semestre primaverile
Totale ECTS Terzo anno - Tronco comune

12/15 g

Totale ECTS
Minor in
Storia dell’arte
(Accademia,
Mendrisio)

N.B.:
Si ricorda agli studenti che a partire dal primo anno fino al terzo anno è offerto un corso facoltativo
denominato "Atelier di scrittura" che si svolge nel semestre autunnale.

Arte e architettura medievale
Arte contemporanea
Arte e architettura del Rinascimento e
del Barocco
Corsi a scelta

Mondini
Michel
Mazzarelli, Bettini

3
6
3

SA
SP
SP

-

18

SA e SP

Totale ECTS
Minor
in Storia
della Filosofia
(FTL)

21/24/27

Per chi segue Letteratura e civiltà latina II
Obbligatorio per chi sceglie il Minor in Storia della filosofia

30

30
Introduzione alla filosofia
Antropologia filosofica
Storia della filosofia antica
Estetica
Storia della filosofia medievale
Filosofia latina e lessico intellettuale
europeo

Urbani Ulivi
Costa
Marabelli
Diodato
Marabelli
Milanese

Totale ECTS
Minor
in Storia

3
6
6
6
6
3

SA
SA
SA
SA e SP
SP
SP

30
Storia dei mezzi di comunicazione
Storia delle rappresentazioni dello
spazio (Geografia storica)
Storia, cultura, mentalità
A chi appartengono le Alpi?
Storia e territorialità, tra forme di
appropriazione e dinamiche sociali
(presso Accademia)
Storia delle istituzioni tardo antiche
Storia della filosofia antica o
Storia della filosofia medievale
Storia della poesia per musica
Storia del pensiero ebraico del
Medioevo e del Rinascimento

Balbi
Farinelli

6
3

SA
SA

Dupuigrenet
Lorenzetti

3
3

SA
SA

Mantovani
Marabelli

6
6

SA
SA o SP

Bellorini
Busi, Guidi

3
3

SP
SP

Totale ECTS

30/33 h

Elaborato finale

9

Totale ECTS Terzo anno

60

Per raggiungere i 30 ECTS previsti dal Minor, gli studenti sono tenuti a sostenere solo quattro dei cinque
esami da 3 ECTS, ferma restando la possibilità di sostenere anche il quinto e conseguire così 33 ECTS.
h

2018/19

2018/19

Terzo anno
Semestre primaverile

Minor in
Scienze della
comunicazione –
Comunicazione
e media

BA

BA

Letteratura italiana contemporanea A
Letterature comparate II a
Storia e pratiche della lettura
Storia della critica letteraria

g

Docente

Terzo anno - Minor

Letteratura

f

Titolo del corso

Piano degli studi
Bachelor in Lingua, letteratura
e civiltà italiana

174

175

Per gli studenti immatricolati nell'anno accademico 2017/18
Titolo del corso

Docente

ECTS

Primo anno
Semestre autunnale
Letteratura

Titolo del corso

Docente

ECTS

Secondo anno
Semestre autunnale
6

Letteratura

Letteratura italiana II

Jori

6

Boitani
Galli

3

Linguistica

Linguistica italiana II

Miecznikowski

3

Storia

Storia antico greco-romana A

Berlinzani

3

Corso opzionale

Lettura manzoniana

Prandi

3

Storia dell'arte

Storia dell’arte medievale

Mondini

6

Storia

Storia moderna

Viroli, Gisondi, Volpe

6

Comunicazione

Comunicazione verbale
Comunicazione politica

Greco, Christopher
Viroli

6
6

Storia dell’arte

Storia dell’arte moderna

Mazzarelli

6

Comunicazione

Comunicazione visiva d o
Storia dei mezzi di comunicazione e

Amadò
Balbi

6
6

Corsi di lingua

Inglese settoriale o
Francese settoriale o
Tedesco settoriale

Dawson
Bollhalder
D’Alessio, Guldin

(3)
(3)
(3)

Totale ECTS Semestre autunnale

30

Primo anno
Semestre primaverile
Letteratura

Introduzione alla Divina commedia
Letterature comparate I a
Letteratura italiana medievale

Prandi
Boitani
Mocan

3
3
6

Linguistica

Glottologia e linguistica I
Linguistica italiana I (Storia della
lingua)

Miecznikowski
Albesano

6
3

Storia

Storia antica greco-romana B
Storia medievale A
Storia medievale B

Berlinzani
Meschini
Ostinelli

3
3
3

Corsi di lingua

Lingua inglese o
Lingua francese o
Lingua tedesca
Latino di base (recupero debito
formativo) b

Dawson, Sharma
Carparelli
D’Alessio, Guldin
Balbo

(3)
(3)
(3)
-

Totale ECTS Semestre primaverile

33

Totale ECTS Primo anno

63

a
b

Corso annuale con esame in sessione estiva o autunnale
Il corso si svolge su tre semestri

Totale ECTS Semestre autunnale

30/33 c

Secondo anno
Semestre primaverile
Letteratura

Letteratura italiana III
Letteratura e civiltà latina I

Garau
Balbo

6
6

Linguistica

Linguistica italiana III
Analisi del discorso e del dialogo

De Cesare Greenwald
Rocci

3
6

Storia

Storia contemporanea

Signori, Lorenzetti

6

Corsi di lingua

Cultura e scrittura inglese o
Cultura e scrittura francese o
Cultura e scrittura tedesca

N.N.
Herman
Guldin

(3)
(3)
(3)

Totale ECTS Semestre primaverile

30

Totale ECTS Secondo anno

60

Per chi sostiene anche Lettura manzoniana
Corso obbligatorio per chi sceglie il Minor in Storia dell’arte
d/e
Corsi obbligatori per chi sceglie il Minor in Storia o il Minor in Scienze della comunicazione
c

d

2017/18

2017/18

Bisello

BA

BA

Letteratura italiana I (Istituzioni
di letteratura italiana)
Letterature comparate I a
Filologia e linguistica romanza

176

177

Titolo del corso

Docente

ECTS

Terzo anno
Semestre autunnale

ECTS

Semestre

Pusterla
Boitani
Maggi
Jori

3
3
3

Latino (opzionale)

Letteratura e civiltà latina II

Balbo

3

Totale ECTS Semestre autunnale

9/12 e

Cinema e cinema documentario
ICT, media e società
La radio: ruoli, sviluppi e convergenze
Culture digitali
Comunicazione televisiva
Introduzione al giornalismo

Lasagni
Lobinger
Mäusli
Benecchi
Scaglioni, Hibberd
Di Salvo

6
6
3
3
6
6

SA
SA
SA
SA
SP
SP

Letteratura

Letteratura italiana contemporanea B
Letterature comparate II a

Anedda
Boitani

3
3

Latino (opzionale)

Filosofia latina e lessico intellettuale
europeo f

Milanese

3

Linguistica

Glottologia e linguistica II

Baranzini

6

Totale ECTS Semestre primaverile
Totale ECTS Terzo anno - Tronco comune

12/15 f

Totale ECTS
Minor in
Storia dell’arte
(Accademia,
Mendrisio)

N.B.:
Si ricorda agli studenti che a partire dal primo anno fino al terzo anno è offerto un corso facoltativo
denominato "Atelier di scrittura" che si svolge nel semestre autunnale.

Arte e architettura medievale
Arte contemporanea
Arte e architettura del Rinascimento
e del Barocco
Corsi a scelta

Mondini
Michel
Mazzarelli, Bettini

3
6
3

SA
SP
SP

-

18

SA e SP

Totale ECTS
Minor
in Storia
della Filosofia
(FTL)

21/24/27

Per chi segue Letteratura e civiltà latina II
Obbligatorio per chi sceglie il Minor in Storia della filosofia

30

30
Introduzione alla filosofia
Antropologia filosofica
Storia della filosofia antica
Estetica
Storia della filosofia medievale
Filosofia latina e lessico intellettuale
europeo

Urbani Ulivi
Costa
Marabelli
Diodato
Marabelli
Milanese

Totale ECTS
Minor
in Storia

3
6
6
6
6
3

SA
SA
SA
SA e SP
SP
SP

30
Storia dei mezzi di comunicazione
Storia delle rappresentazioni dello
spazio (Geografia storica)
Storia, cultura, mentalità
A chi appartengono le Alpi? Storia
e territorialità, tra forme di appropriazione e dinamiche sociali
(presso Accademia)
Storia delle istituzioni tardo antiche
Storia della filosofia antica o
Storia della filosofia medievale
Storia della poesia per musica
Storia del pensiero ebraico del
Medioevo e del Rinascimento

Balbi
Farinelli

6
3

SA
SA

Dupuigrenet
Lorenzetti

3
3

SA
SA

Mantovani
Marabelli

6
6

SA
SA o SP

Bellorini
Busi, Guidi

3
3

SP
SP

Totale ECTS

30/33 g

Elaborato finale

9

Totale ECTS Terzo anno

60

Per raggiungere i 30 ECTS previsti dal Minor, gli studenti sono tenuti a sostenere solo quattro dei cinque
esami da 3 ECTS, ferma restando la possibilità di sostenere anche il quinto e conseguire così 33 ECTS.
g

2017/18

2017/18

Terzo anno
Semestre primaverile

Minor in
Scienze della
comunicazione –
Comunicazione
e media

BA

BA

Letteratura italiana contemporanea A
Letterature comparate II a
Storia e pratiche della lettura
Storia della critica letteraria

f

Docente

Terzo anno - Minor

Letteratura

e

Titolo del corso

Piano degli studi
Bachelor in Lingua, letteratura
e civiltà italiana

178

179

Per gli studenti immatricolati nell'anno accademico 2016/17
Titolo del corso

Docente

ECTS

Primo anno
Semestre autunnale
Letteratura

Titolo del corso

Docente

ECTS

Secondo anno
Semestre autunnale
Letteratura

Letteratura italiana II

Jori

6

Boitani
Mocan
Prandi

3
3

Linguistica

Linguistica italiana II

Miecznikowski

3

Storia

Storia moderna

Viroli

6

Mocan

3

Storia dell’arte

Storia dell’arte moderna

Mazzarelli

6

Storia

Storia antico greco-romana
Storia medievale

Berlinzani
Meschini

3
3

Comunicazione

Comunicazione visiva c o
Storia dei mezzi di comunicazione

Amadò
Balbi

6
6

Comunicazione

Comunicazione verbale
Comunicazione politica

Greco, Christopher
Viroli

6
6

Corsi di lingua

Inglese settoriale o
Francese settoriale o
Tedesco settoriale

Dawson
Bollhalder
D’Alessio, Guldin

(3)
(3)
(3)

2016/17

Totale ECTS Semestre autunnale

33

Primo anno
Semestre primaverile
Letteratura

Letterature comparate I
Letteratura italiana medievale

Boitani
Mocan

3
3

Linguistica

Glottologia e linguistica I
Linguistica italiana I (Storia della
lingua)

Miecznikowski
Albesano

Storia

Storia antica greco-romana

Storia dell'arte
Corsi di lingua

a

Secondo anno
Semestre primaverile

6
3

Letteratura italiana III
Letteratura e civiltà latina I

Garau
Balbo

6
6

Linguistica

Linguistica italiana III
Analisi del discorso e del dialogo

Manzotti
Rocci

3
6

Berlinzani

3

Storia

Storia dell’arte medievale

Mondini

6

Storia contemporanea
Storia medievale

Signori, Lorenzetti
Ostinelli

6
3

Lingua inglese o
Lingua francese o
Lingua tedesca

Dawson, Sharma
Carparelli
D’Alessio, Guldin

(3)
(3)
(3)

Corsi di lingua

Cultura e scrittura inglese
Cultura e scrittura francese
Cultura e scrittura tedesca

Aeschliman
Herman
Guldin

(3)
(3)
(3)

Latino di base (recupero debito
formativo) b

Balbo

27

Totale ECTS Primo anno

60

b

30

Letteratura

Totale ECTS Semestre primaverile

a

Totale ECTS Semestre autunnale

Corso annuale con esame in sessione estiva o autunnale
Il corso si svolge su tre semestri

Totale ECTS Semestre primaverile

33

Totale ECTS Secondo anno

63

c

Corso obbligatorio per chi sceglie il Minor in Storia dell’arte

2016/17

6

BA

Bisello

BA

Letteratura italiana I (Istituzioni di
Letteratura italiana)
Letterature comparate I a
Filologia e linguistica romanza
Introduzione alla Divina Commedia
– Lectura Dantis V
Letteratura italiana medievale

180

181

Titolo del corso

Docente

ECTS

Terzo anno
Semestre autunnale

Docente

ECTS

Semestre

Cinema e cinema documentario
ICT, media e società
La radio: ruoli, sviluppi e convergenze
Culture digitali
Comunicazione televisiva
Introduzione al giornalismo

Lasagni
Lobinger
Mäusli
Benecchi
Scaglioni, Hibberd
Di Salvo

6
6
3
3
6
6

SA
SA
SA
SA
SP
SP

Terzo anno - Minor

Letteratura

Letteratura italiana contemporanea A
Letterature comparate II a
Storia e pratiche della lettura
Storia della critica letteraria

Pusterla
Boitani
Maggi
Jori

3
3
3

Corso opzionale

Lettura manzoniana

Prandi

3

Latino (opzionale)

Letteratura e civiltà latina II

Balbo

3
9/12 d/15 e

Terzo anno
Semestre primaverile
Letteratura

Letteratura italiana contemporanea B
Letterature comparate II a

Anedda
Boitani

3
3

Latino (opzionale)

Filosofia latina e lessico intellettuale
europeo f

Milanese

3

Linguistica

Glottologia e linguistica II

Baranzini

6

Totale ECTS Semestre primaverile
Totale ECTS Terzo anno - Tronco comune
Per chi segue Letteratura e civiltà latina II
Per chi sostiene anche Letteratura manzoniana
f
Obbligatorio per chi sceglie il Minor in Storia della filosofia
d
e

N.B.:
Nel secondo e nel terzo anno è offerto un corso facoltativo denominato "Atelier di scrittura".
Nel terzo anno si svolgerà nel semestre autunnale.

Totale ECTS
Minor in
Storia dell’arte
(Accademia,
Mendrisio)

Arte e architettura medievale
Arte contemporanea
Arte e architettura del Rinascimento e
del Barocco
Corsi a scelta

Mondini
Michel
Mazzarelli, Bettini

3
6
3

SA
SP
SP

-

18

SA e SP

Totale ECTS
Minor
in Storia
della Filosofia
(FTL)

12/15 f
21/24/27/30

30

30
Introduzione alla filosofia
Antropologia filosofica
Storia della filosofia antica
Estetica
Storia della filosofia medievale
Filosofia latina e lessico intellettuale
europeo

Urbani Ulivi
Costa
Marabelli
Diodato
Marabelli
Milanese

Totale ECTS
Minor
in Storia

3
6
6
6
6
3

SA
SA
SA
SA e SP
SP
SP

30
Storia dei mezzi di comunicazione
Storia delle rappresentazioni dello
spazio (Geografia storica)
Storia, cultura, mentalità
A chi appartengono le Alpi?
Storia e territorialità, tra forme di
appropriazione e dinamiche sociali
(presso Accademia)
Storia delle istituzioni tardo antiche
Storia della filosofia antica o
Storia della filosofia medievale
Storia della poesia per musica
Storia del pensiero ebraico del
Medioevo e del Rinascimento

Balbi
Farinelli

6
3

SA
SA

Dupuigrenet
Lorenzetti

3
3

SA
SA

Mantovani
Marabelli

6
6

SA
SA o SP

Bellorini
Busi, Guidi

3
3

SP
SP

Totale ECTS

30/33 g

Elaborato finale

9

Totale ECTS Terzo anno

60

Per raggiungere i 30 ECTS previsti dal Minor, gli studenti sono tenuti a sostenere solo quattro dei cinque
esami da 3 ECTS, ferma restando la possibilità di sostenere anche il quinto e conseguire così 33 ECTS.
g

2016/17

2016/17

Totale ECTS Semestre autunnale

Minor in
Scienze della
comunicazione –
Comunicazione
e media

BA

BA

Titolo del corso

attivati nell’anno accademico 2018/2019*

Primo anno

* Si fa riferimento ai descrittivi dei corsi del tronco comune;
i descrittivi dei Minor sono disponibili sul sito desk.usi.ch

BA

Descrittivi dei corsi

Bachelor of Science

184

Primo anno
Semestre autunnale

Conoscenze di base
6 ECTS

Comunicazione politica

Il corso esamina i caratteri fondamentali della retorica politica
attraverso lo studio di testi classici, moderni e contemporanei.
Particolare attenzione sarà dedicata all’analisi dei caratteri specifici
della comunicazione politica e delle tecniche di persuasione. Oltre
alle opere classiche sulla retorica, le lezioni approfondiranno esempi
di eloquenza politica ricavati da opere storiche e dai testi più influenti
del pensiero politico. Le lezioni esamineranno sia le ragioni dei
difensori della retorica politica, sia le ragioni dei critici, e discuteranno il classico problema della verità in politica. La finalità pedagogica
generale del corso è fare acquisire agli studenti la consapevolezza
rigorosa dei caratteri ricorrenti della comunicazione politica e delle
differenze che separano il linguaggio politico dal linguaggio
filosofico e scientifico.

Impostazione
pedagogicodidattica

Lezioni ex-cathedra con possibilità di discussione al termine delle
lezioni e incontri con professionisti della comunicazione politica.

Modalità
d’esame

Esame scritto.
L’esame verterà sui temi trattati in aula e sui contenuti dei testi
presenti in bibliografia. È richiesta inoltre la lettura integrale di
Machiavelli N., Il Principe; Levi P., Se questo è un uomo.

Riferimenti
bibliografici

Arendt H, La banalità del male, Feltrinelli, Milano, 2001
Aristotele, Politica, Laterza, Roma-Bari, 2007
Aristotele, Retorica e poetica, Utet, Torino, 2006
Bobbio N., Il futuro della democrazia, Einaudi, Torino, 2001
Berlin I, Due concetti di libertà, Feltrinelli, Milano, 2000
Castiglione B., Il Cortigiano, Rizzoli, Milano, 1993
Cicerone, De oratore, Rizzoli, Milano, 2004, libro I 1-159 e libro II
93-113
Cicerone, De officis, Einaudi, Torino, 2012

1.

Obiettivi

1.

Maurizio Viroli, Marcello Gisondi e Giorgio Volpe

185

BA

BA

Docenti

Gentile E., Le religioni della politica, Laterza, Roma-Bari, 2001, pp.
4-67
Le Bon G., La psicologia delle folle, Longanesi, Milano, 2002
King M. L., A testament of Hope, Harper & Row, San Francisco,
1986, pp. 208-223 e 491-517.
Obama B., Discorsi politici (materiale distribuito a lezione)
Skinner Q., Le virtù rinascimentali, Il Mulino, Bologna, 2006
Tucidide, La guerra del Peloponneso (varie traduzioni in italiano
disponibili), Rizzoli, Milano, 1996, libro II, 30-47; libro V 84-116; libro
VI 1-24.
Viroli M., Dalla politica alla ragion di stato, Donzelli, Roma, 1994
Viroli M., Repubblicanesimo, Laterza, Roma-Bari, 1999
Viroli M., Come se Dio ci fosse, Einaudi, Torino, 2009
Wills G., Lincoln at Gettysburg: The Words that Remade America,
Simon & Schuster Lincoln Library, 2006, pp. 41-62 e p. 263.

Bachelor of Science

186

Primo anno
Semestre autunnale

Approfondimenti

Austin, J.L. 1962. How to do Things with Words, Oxford: Clarendon
Press.
Baker, P. 2006. Using corpora in discourse analysis. London:
Bloomsbury Academic.
Christopher, S. 2015. I flussi comunicativi in un contesto istituzionale
universitario plurilingue: Analisi del campo d’interazione accademico
illustrata dal case study dell’Università della Svizzera italiana (USI).
Bellizona: OLSI.
Danesi, M., & Greco, S. 2016 (ed.). Case studies in discourse
analysis. Monaco: Lincom.
De Saussure, F. 1916. Cours de linguistique générale. Paris: Payot &
Rivages.
Greco, S. 2015. L’analisi semantica come strumento per l’argomentazione giuridica. In S. Zorzetto & P. Pierri (ed.), Diritto e linguaggio.
Pisa: ETS.
Greco, S. 2008. The ontology of conflict. Pragmatics & Cognition
16(3): 540-567.
Renkema, J. Introduction to discourse studies. Amsterdam/
Philadelphia: John Benjamins.
Rocci, A., & de Saussure, L. 2016 (ed.). Verbal communication. Berlin:
De Gruyter.
Searle, J. R. 1969. Speech acts. An essay in the Philosophy of
Language. Cambridge: CUP.
Wierzbicka, A. 1997. Understanding cultures through their key words.
New York: OUP.

Conoscenze di base
6 ECTS

Comunicazione verbale

BA

Sara Greco
Chiara Jermini-Martinez Soria

Obiettivi

L’obiettivo del corso è fornire strumenti per leggere in profondità i
fenomeni complessi del dialogo e dell’interazione comunicativa,
focalizzandosi sulla comunicazione verbale.

Contenuti

Il corso si apre con un’introduzione ai concetti di dialogo e interazione comunicativa, che apre riflessioni sulla qualità dell’interazione. Si
analizzano criticamente una serie di casi tratti da media, comunicati
stampa, dibattito pubblico, dialogo interiore e altri contesti, accennando, da un lato, al rapporto tra comunicazione verbale e multimodalità e, dall’altro, al tema della comunicazione plurilingue. Come
esempio significativo di comunicazione dialogica, si presenta il caso
della mediazione di conflitti, offrendo alcuni strumenti comunicativi
(domande, reframing, mappa del conflitto).
In seguito, ci si concentra sul segno come strumento per la
comunicazione verbale; si propone un metodo di analisi semantica
per l’analisi dei molteplici significati delle parole, offrendo così una
prima chiave di lettura di fenomeni comunicativi complessi. A questo
si legano i temi del lessico e del potere comunicativo delle parti del
discorso (in particolare nomi, verbi e aggettivi), di cui si discutono le
implicazioni comunicative.

Impostazione
pedagogicodidattica

Il corso adotta largamente un metodo che giunge alla riflessione
teorica a partire da esercizi e discussioni su casi di studio. Da parte
degli studenti, si prevede anche la stesura di un paper incentrato su
un lavoro di analisi semantica di alcune parole entro un corpus di dati
empirici. Questo lavoro viene svolto a gruppi di 2 o 3 persone, per
favorire il dialogo critico.

Modalità
d’esame

Il voto complessivo è composto per il 30% dal paper sull’analisi
semantica (svolto in gruppi di 2 o 3 persone); e per il restante 70%
dall'esame scritto finale, che verterà sia sui contenuti del corso
trattati in classe (inclusi gli esercizi) sia sulle letture fondamentali.

1.

Docenti
Assistenti

187

1.

Bachtin, M. M. 2003 (trad.it.). Linguaggio e scrittura. Roma: Meltemi
(pp. 40-45).
Bühler, K. 1983 (trad. It). Teoria del linguaggio. Roma: Armando
Editore (pp. 76-85).
Castelli, S. 1996. La mediazione. Teoria e tecniche. Milano: Cortina
(pp. 73-76).
Greco, S. (in preparazione). Il dialogo come strada per la gestione del
conflitto. Capitolo I del libro Dialogare per trasformare il conflitto:
L’approccio comunicativo alla mediazione.
Mercer, N. e Littleton, K. 2013, Interthinking: Putting talk to work.
London: Routledge (pp. 14-22).
Rigotti, E. e Cigada, S. 2013. La comunicazione verbale. Santarcangelo di Romagna: Apogeo (capitoli: 1, 2, 4, 6, 8; indicazioni più
specifiche verranno fornite durante il corso).
Altre letture fondamentali per l’esame potranno essere messe a
disposizione attraverso la piattaforma iCorsi.

BA

Riferimenti
bibliografici

Bachelor of Arts

188

Primo anno
Semestre autunnale

Obiettivi

Il corso ha come scopo quello di avvicinare lo studente alla cultura
medievale attraverso la Commedia di Dante, che può essere considerata una sorta di summa del pensiero di quell'età.
Esso si propone inoltre di abbozzare un profilo trasversale della
figura intellettuale di Dante, anche attraverso le altre sue opere,
dalla Vita nuova alla Monarchia.

Impostazione
pedagogicodidattica

Lezioni frontali.

Modalità
d’esame

Esame orale in sessione.

Riferimenti
bibliografici

Reperibili sul sito desk.usi.ch

Conoscenze di base
3 ECTS

Dante e la cultura medievale

Contenuti

Il corso è strutturato in quattordici lezioni, e sarà suddiviso nelle
seguenti unità tematiche:
I. Homo viator: il viaggio della vita, il percorso e la topografia simbolica
della Commedia; le guide di Dante.
Letture dai canti: Inf. I, II; Purg. XXX; Par. XXXI.
II. Il corpo e il peccato: il corpo come segno della caducità umana in
Lotario di Segni e Jacopone; il corpo di Dante; il corpo amoroso:
Francesca da Rimini; il corpo e la metamorfosi: il mostruoso; il
tragico-grottesco: i giganti e Lucifero nell'Inferno.
Letture dai canti: Inf. I, V, XIII, XXV, XXXIII, XXXIV.
III. La città degli uomini e quella celeste: l'influenza di sant'Agostino e
Aristotele; il tema politico e profetico nella Commedia; la corruzione
della società e i conflitti politici in Italia; il paradiso come comunità
ideale.
Letture dai canti: Inf. I; Purg. VI; Par. XVII; Par. XXV e XXXI.
IV. Il perdono, il battesimo e la simbologia dell'albero della croce: il rito
lustrale del Purgatorio e il ruolo simbolico dell'acqua; la fioritura
dell'albero dell'Eden.
Letture dai canti: Purg. I, III, XXXII e XXXIII.
V. La poesia e le arti nella Commedia: l'incontro con i grandi poeti
dell'età classica; il confronto con i poeti del tempo di Dante.
Letture dai canti: Inf. IV, Purg. XI, XXIV, XXVI.
VI. L'allegoria e la teologia poetica della Commedia: il problema della
mimesi e del ricorso alla fantasia nel Paradiso; il valore di verità del
poema; l'allegoresi.
Letture dai canti: Inf. XVI; Purg. XVII e XXIX; Par. IV e XXXIII.

1.

1.

Stefano Prandi

BA

BA

Docente

189

Bachelor of Arts

190

Primo anno
Semestre autunnale

Modalità
d’esame

Esame scritto in sessione.
La valutazione tiene conto del lavoro svolto in aula (partecipazione
attiva alle lezioni; grado di approfondimento del tema assegnato e
qualità dell’esposizione nelle presentazioni orali: 20%) e dell’esito
dell’esame scritto (acquisizione di conoscenze specifiche,
correttezza grammaticale e proprietà di registro, coerenza
argomentativa: 80%).
Qualora qualche studente, per serie e motivate ragioni, non possa
partecipare con assiduità al corso, è previsto un esame in sessione
con programma integrato (100%).

Riferimenti
bibliografici

Reperibili sul sito desk.usi.ch

Conoscenze di base
3 ECTS

Filologia e linguistica romanza

Contenuti

Francesca Galli

Obiettivi

sapersi esprimere correttamente e con proprietà di registro, in forma
orale e scritta;
essere in grado di esporre un tema in modo chiaro e coerente e di
argomentare la propria posizione all’interno di un dibattito;
conoscere i contenuti specifici illustrati e discussi nelle lezioni
relative alla civiltà romanza (modulo A) e alle forme librarie nel
Medioevo (modulo B);
imparare a leggere e commentare un’edizione critica.

Impostazione
pedagogicodidattica

Lezioni frontali si alternano a esercitazioni in aula (per es. sulla
lettura da manoscritto e sull’analisi di edizioni critiche) e a brevi
presentazioni orali degli studenti su argomenti concordati con la
docente. Sulla piattaforma saranno messi a disposizione materiali
utili ai fini della preparazione del programma (slides proiettate a
lezione, eventuale bibliografia integrativa, etc.).

1.

1.

Il corso si articola in due moduli:
a. Lezioni dedicate allo studio dello sviluppo delle principali lingue
romanze a partire dalla comune matrice latina (il cosiddetto latino
volgare e le sue fonti, i fenomeni più rilevanti di fonetica e di morfologia, l’evoluzione del lessico) e all’analisi dal punto di vista linguistico
e letterario delle prime scritture romanze (Giuramenti di Strasburgo,
Indovinello veronese, etc.) e di alcuni dei testi più rappresentativi
della letteratura delle origini.
b. Lezioni dedicate all’illustrazione delle forme librarie più diffuse dalla
tarda antichità al Medioevo (supporti, scritture, mise en page) e
all’introduzione alla filologia come critica del testo e come storia
della tradizione (premesse metodologiche, acquisizione del lessico
fondamentale dell’ecdotica, analisi di casi concreti di edizioni
critiche).

BA

BA

Docente

191

Bachelor of Arts

192

Primo anno
Semestre primaverile

Bachelor of Arts

Conoscenze di base
6 ECTS

Primo anno
Semestre primaverile

Conoscenze di base
Recupero debito formativo

Glottologia e linguistica I

Latino di base

Docente

Andrea Balbo

Obiettivi
e contenuti

La lingua è uno strumento complesso, deposito di usi, di norme, di
vita quotidiana e civiltà. Il corso introduce al suo studio scientifico,
spostando l’accento dai processi di comunicazione, trattati nel corso
“Comunicazione verbale”, verso il sistema linguistico. Esso presenta
la linguistica come disciplina, introduce all’analisi delle unità
linguistiche, dai suoni alla frase, e tratta la variazione linguistica in
prospettiva sincronica. L’esemplificazione è prevalentemente
italiana, con confronti interlinguistici quando l'argomento lo richiede.
Il corso permette agli studenti di sviluppare uno sguardo critico sulla
propria lingua, fornendo loro nozioni utili a distinguere e descrivere i
fenomeni linguistici e i loro contesti. Gli studenti impareranno a
usare l'alfabeto fonetico internazionale e a eseguire e rappresentare
graficamente diversi tipi di analisi sintattiche. Si avvicineranno al
discorso specialistico grazie alla lettura guidata di estratti di alcune
opere centrali della linguistica novecentesca.

Obiettivi

Conoscenze:
N.B. Il corso di latino non richiede che la lingua sia stata preventivamente studiata nelle scuole secondarie. Eventuali studenti con
conoscenze pregresse desiderosi di ripasso riceveranno specifici
esercizi.
Lo studente dovrà conoscere la morfologia di nome, aggettivo,
pronome e verbo; la sintassi dei casi e del periodo nelle sue strutture
essenziali, presentate in parallelo alla morfologia e in relazione con
la lingua italiana; il lessico di base con particolare attenzione alle
famiglie semantiche, alla formazione delle parole e alla loro
continuazione in italiano e nelle lingue moderne.

Lezioni ex cathedra ed esercitazioni. Il materiale didattico è messo a
disposizione sulla piattaforma elettronica iCorsi.

Modalità
d’esame

Si prevede una prova scritta facoltativa verso la metà del semestre e
un esame orale finale. Se la prova in itinere viene superata, vale 30%
del voto; l'esame finale porta allora sulla materia trattata nella
seconda metà del corso e vale 70% del voto. Se la prova in itinere
non viene superata, è annullata e l'esame finale porta sulla materia
dell'intero corso e vale 100% del voto.

Riferimenti
bibliografici

Reperibili sul sito desk.usi.ch

Abilità:
Lo studente dovrà leggere in modo appropriato il testo latino,
comprendere e tradurre passi di difficoltà sempre crescente, in
modo tale da potersi nel secondo anno accostare autonomamente
e con l'ausilio dei normali sussidi ai testi oggetto del programma di
Letteratura e civiltà latina.
Parimenti lo studente dovrà conoscere i principali concetti della
mitologia classica e i miti fondamentali.
Contenuti

Fonetica di base (lettura ed elementi utili per la morfosintassi come
apofonia e rotacismo)
Accento.
Morfosintassi: struttura del latino in rapporto con l'italiano e le lingue
moderne; parti del discorso (il nome, il verbo, l’aggettivo, il pronome,
l’avverbio, le congiunzioni, le preposizioni) e loro funzionamento;
struttura della frase semplice e introduzione alla frase complessa;
primi elementi di sintassi del periodo. Indicativamente si prevede di
arrivare fino alle unità 20-21 delle dispense.
Lessico: acquisizione di un vocabolario di base anche ricorrendo ai
lessici frequenziali del latino (Cauquil-Guillaumin, Piazzi, Riganti) con

1.

1.

Johanna Miecznikowski

BA

BA

Docente

Impostazione
pedagogicodidattica
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BA

Il corso prevede sia lezioni frontali, che si avvarranno delle dispense
elettroniche fornite dal docente e, eventualmente, di sezioni del sito
Latinum Electronicum (www.latinum.mouton-content.com/#data/
learn/it/01/01/x1_1_1.xml), sia esercitazioni che utilizzeranno ove
necessario anche supporti informatici come Learning and teaching
aids di L. Graverini (https://sites.google.com/a/unisi.it/graverini/
learningaids), Latinum electronicum, Inter nos (http://web.ltt.it/
www-latino/) e Ave discipule (www.xena.ad/lcf/latin/indexlat.htm),
oltre a materiali proposti dal docente.

Obiettivi

Riferimenti
bibliografici

Non è previsto un esame alla fine del primo anno.
Il miglioramento delle competenze verrà verificato sia attraverso un
esercizio costante sia con una serie di prove in itinere con punteggi
crescenti per un valore complessivo di 100 punti. Chi raggiungerà il
punteggio di 60/100 potrà ritenere di aver raggiunto un livello di
conoscenze e competenze adeguato al passaggio alla terza parte
del corso nel II anno.
Coloro che non raggiungeranno i 60/100 complessivi saranno
tenuti a svolgere compiti supplementari nel corso dell’estate.
Reperibili sul sito desk.usi.ch

Conoscenze:
Lo studente dovrà approfondire i contenuti appresi nel corso del I
anno e completare le parti di morfologia e di sintassi non acquisite.
Abilità:
Lo studente dovrà leggere in modo appropriato il testo latino,
comprendere e tradurre passi di difficoltà sempre crescente, in
modo tale da potersi accostare autonomamente e con l'ausilio dei
normali sussidi ai testi oggetto del programma di Letteratura e
civiltà latina.

Contenuti

Verifica delle conoscenze del I anno.
Ripasso dei concetti non perfettamente assimilati.
Completamento della morfosintassi.
Approfondimento del lessico.
Istituzioni e civiltà latina, attraverso l’analisi di una serie di schede
e di letture antologiche latine propedeutiche al corso di Letteratura
e civiltà.

Impostazione
pedagogicodidattica

Il corso prevede sia lezioni frontali, che si avvarranno del libro di
testo in adozione al primo anno, di dispense elettroniche fornite dal
docente e di sezioni del sito Latinum Electronicum (www.latinum.
mouton- content.com/#data/learn/it/01/01/x1_1_1.xml), sia
esercitazioni che utilizzeranno anche supporti informatici come
Learning and teaching aids di L. Graverini (https://sites.google.
com/a/unisi.it/graverini/learningaids), Latinum electronicum, Inter
nos (http://web.ltt.it/www-latino/) e Ave discipule (www.xena.ad/
lcf/latin/indexlat.htm), oltre a materiali proposti dal docente.

Nel corso dell'anno verranno proposti testi antologici di difficoltà
crescente che entreranno nel programma della prova orale.
Modalità
d’esame
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Nel corso dell'anno verranno proposti testi antologici di difficoltà
crescente che costituiranno il materiale della prova orale.
Modalità
d’esame

L’esame, destinato a definire il superamento del debito del
primo anno, prevede la seguente modalità:
1. Parte scritta. La competenza sarà verificata in due modi:
Durante il corso saranno svolte tre prove in itinere con punteggi
crescenti per un valore complessivo di 100 punti. Coloro che
hanno raggiunto il 60/100 nel corso del primo anno e conseguiranno il punteggio di 60/100 nelle prove del secondo saranno
esentati dalla prova scritta finale. Coloro che non hanno raggiunto
il 60/100 nel primo anno dovranno conseguire il risultato di
75/100 per essere esentati dalla prova scritta finale.
Coloro che non raggiungeranno i 60/100 complessivi saranno
tenuti a svolgere una prova scritta conclusiva di traduzione con
domande morfosintattiche nella quale gli studenti dovranno
mostrare di aver adeguatamente acquisito le conoscenze richieste.

1.

1.

Impostazione
pedagogicodidattica

Per il II anno:

BA

particolare attenzione alle famiglie semantiche ed alla formazione
delle parole.
Mitologia di base
Si prevede di affiancare lo studio della lingua latina con una serie di
lezioni dedicate al mito classico, prevedendo 24 ore complessive,
all'incirca 1 ora a settimana su 4, da ripartire lungo i due semestri;
l’articolazione degli argomenti sarà la seguente:
1. Introduzione storica sulle fonti (una lezione propedeutica)
2. Esame dei miti con esposizione narrativa, più elementi di storia
dell'arte. Le fonti sono presentate in italiano, con spiegazione di
alcuni termini latini e greci. I testi sono a disposizione degli studenti
sulla Piattaforma on line:
Miti cosmogonici e teogonici (Esiodo, Ovidio, Igino, Apollodoro).
Miti principali della Metamorfosi (Apollo e Dafne, Pigmalione, Piramo
e Tisbe, Aracne, Apollo e Marsia, Glauco).
Grandi "cicli": tebano, argonautico, troiano.
Altre figure mitologiche.
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2. Prova orale in sessione, che consisterà nel commento di una serie
di testi antologici proposti dal docente nel corso dell'anno e in una
serie di domande sulle conoscenze di mitologia di base del primo
anno.
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Riferimenti
bibliografici

Bachelor of Arts

Primo anno
Semestre autunnale
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Conoscenze di base
6 ECTS

Reperibili sul sito desk.usi.ch

Letteratura italiana I
(Istituzioni di letteratura italiana)

Come ogni disciplina, la Letteratura italiana ha le proprie istituzioni
e i propri codici. Il corso si propone di illustrare strumenti e prassi
critiche che favoriscano l’accesso ai testi e alla loro “leggibilità”,
partendo dai tratti formali del linguaggio letterario (in primis retorico
stilistici), per trattare specifici aspetti sottesi alla scrittura letteraria,
sia in verso sia in prosa: le strutture della narrazione, l’istituto del
commento, i dispositivi allusivi dell’intertestualità, i generi letterari
esposti nella loro storicità, i secoli e la periodizzazione: tutte forme
e categorie inscritte nell’opera letteraria, e tese a «chiamarla alla
presenza» (J. Starobinski).

Obiettivi

Comprendere ed esaminare i testi letterari nelle loro peculiarità
linguistiche e formali; saperli contestualizzare dal punto di vista del
genere e in una prospettiva intertestuale; più specificamente:
analizzare un testo poetico riconoscendone le forme metriche,
storico-linguistiche, stilistiche e retoriche; avere strumenti per
riconoscere le strutture e la «grammatica» narrativa di base dei testi in
prosa;
acquisire terminologia tecnica, apparato concettuale e metodologia
necessaria alla descrizione e all’analisi di testi poetici e testi in prosa
appartenenti alle varie epoche della storia della letteratura italiana;
saperli applicare ad altri testi, analoghi a quelli affrontati a lezione.

Impostazione
pedagogicodidattica

Lezioni frontali intervallate da esercitazioni di scrittura (con cadenza
settimanale dalla seconda parte del semestre), svolte su testi
strettamente interrelati agli argomenti del corso, e scandite per
moduli relativi alle istituzioni trattate. La Piattaforma sarà impiegata,
insieme a un dossier cartaceo, per testi richiesti nel programma
d’esame e per materiali di approfondimento (pdf di saggi, articoli,
documenti di difficile reperimento).

1.

Contenuti

1.

Ermelinda Bisello

BA

BA

Docente
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Modalità
d’esame

Riferimenti
bibliografici

Si ritiene adeguata la prova scritta che, oltre a dimostrare l’assimilazione dei contenuti del corso, segua un ordine ragionato del
discorso; la prova è tesa a verificare la comprensione e la capacità
di analisi di testi letterari con particolare attenzione agli aspetti
intertestuali. La valutazione dello scritto è esito di una media
ponderata tra il risultato dell’esame in itinere (pari al 30%) e
all’esame in sessione (70%), entrambi formulati in forma scritta.
È possibile in alternativa sostenere un unico esame in sessione
(con valutazione al 100%), il cui programma – integrato – sarà
concordato con la docente.

Bachelor of Arts

Primo anno
Semestre primaverile
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Conoscenze di base
6 ECTS

Letteratura italiana medievale

Reperibili sul sito desk.usi.ch

Le origini della letteratura italiana ed europea
Il corso presenterà le origini e l’evoluzione della letteratura italiana
fra XIII e XIV secolo, a partire dalla prima grande opera religiosa e
poetica in volgare italiano, il Cantico di Frate Sole di San Francesco,
attraverso la Scuola siciliana e lo Stil novo, per giungere alle opere
di Dante, Petrarca e Boccaccio, quali sintesi altissime di una lunga
maturazione della cultura romanza. In questo contesto sarà messa in
evidenza da una parte la novità introdotta dalla nascente creazione
letteraria in lingua volgare nel panorama culturale del Medioevo, con
riferimento anche alla letteratura cortese e cavalleresca e alla sua
eredità in ambito italiano, dall’altra la linea di continuità profonda con
la tradizione classica e con quella religiosa mediolatina, che contraddistingue le più alte espressioni letterarie della civiltà comunale
italiana.

Obiettivi

Obiettivo del corso è di offrire agli studenti una solida conoscenza
dei principali autori e momenti della letteratura italiana medievale,
da acquisire attraverso la lettura analitica di testi fondativi duetrecenteschi, guidata dalla capacità di storicizzare i fenomeni
letterari, ossia di interpretarli nel contesto storico, linguistico e
culturale specifico dell’epoca. Si darà ampio spazio all’illustrazione
– anche comparativa rispetto all’epoca moderna o alla contemporaneità – delle peculiarità del lessico e delle categorie epistemologiche tipiche del pensiero medievale, con ricorso sistematico allo
strumento dell’intertestualità e con riferimento anche alla dialettica
fra immagine e testo caratteristica per l’epoca in esame.
Sarà in questo modo sottolineata la dimensione dialogica della
cultura del Medioevo e l’intreccio fra letteratura, arte, scienza,
filosofia e teologia che la caratterizza. Il percorso, basato dal punto
di vista metodologico sulla centralità del testo nell’indagine storicoletteraria, sarà completato dalla riflessione su una serie di contributi

1.

Contenuti

1.

Mira Mocan

BA

BA

Docente

critici considerati dei “classici” dell’ermeneutica letteraria, che offriranno la possibilità di confrontare diverse letture storiche degli autori
medievali.
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Impostazione
pedagogicodidattica

Modalità
d’esame

Il corso è costituito fondamentalmente da lezioni frontali, durante
le quali saranno illustrati gli autori e i testi studiati e il loro contesto
storico-culturale. Le lezioni frontali saranno integrate da sei
esercitazioni che prevedono un’analisi di testi letterari o critici
realizzata in autonomia dagli studenti, seguita da una discussione
comune di tipo seminariale sullo stesso testo. Singoli approfondimenti potranno essere forniti in collaborazione con i titolari di altri
corsi del BLLCI.
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Conoscenze di base
3 ECTS

Letterature comparate I

Docente

Piero Boitani

Obiettivi
e contenuti

Fondamenti di Letteratura Europea, Parte I
Il corso costituisce un’introduzione alla letteratura europea per
mezzo dei testi e dei generi fondanti attraverso i millenni. Verranno
letti, raccontati ed esaminati i capolavori centrali che hanno dato
forma alla tradizione letteraria, e il primo testo di teoria e interpretazione, la Poetica di Aristotele.
L’articolazione del corso sarà la seguente:
L’Iliade (episodi scelti, lettura integrale) e l’epica del conflitto.
L’Odissea (episodi scelti, lettura integrale), la narrativa d’avventura
e le riscritture
La Bibbia (episodi scelti dall’Antico e dal Nuovo Testamento).
Aristotele, Poetica.

1.
2.
3.
4.
Modalità
d’esame

Sarà possibile scegliere tra le seguenti modalità d’esame:
Un esame scritto intermedio (30%) a marzo 2019 e un esame finale
(70%) nelle sessioni di giugno o settembre 2019
Un unico esame scritto in sessione (100%), con programma
integrato e tempo supplementare

Riferimenti
bibliografici

Reperibili sul sito desk.usi.ch

1.

1.

Reperibili sul sito desk.usi.ch

Primo anno
Semestre autunnale
e primaverile

BA

BA

Sarà possibile scegliere tra le seguenti modalità di esame:
un test scritto nella seconda metà del semestre (30%) + un esame
orale in sessione (70%) oppure
un esame orale in sessione (100%).
Il test scritto in itinere richiederà l’analisi di un brano letterario di uno
degli autori studiati in aula e ha l’obiettivo di verificare la capacità di
leggere e comprendere il testo contestualizzandolo e individuando
le specificità del quadro culturale medievale; sarà inoltre valutata la
qualità dell’esposizione scritta.
L’esame orale finale mira ad accertare la conoscenza dei temi e degli
autori proposti, nonché delle nozioni storico-letterarie che hanno
accompagnato lo studio dei testi in aula, la capacità di storicizzarli
e di ricostruire la dimensione dialogica della letteratura medievale,
mediante anche dei pertinenti confronti intertestuali. Può prevedere
l’analisi di singoli brani scelti fra quelli affrontati nel programma
d’esame, oppure l’illustrazione di un tema generale, anche attraverso
l’ausilio della bibliografia critica proposta. Chi abbia sostenuto
l’esame intermedio del 30% sarà esentato dalla parte di programma
preparata per quell’occasione.

Riferimenti
bibliografici

Bachelor of Arts

Bachelor of Arts
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Primo anno
Semestre autunnale

Corso opzionale
3 ECTS

Lettura manzoniana, secondo ciclo

Obiettivi

Avvicinare un grande classico della letteratura europea attraverso
una serie di letture originali e innovative che ne mostrino la complessità e i rapporti trasversali con la cultura coeva, anche non letteraria,
per riscoprirne l'attualità.

Impostazione
pedagogicodidattica

La varietà metodologica delle singole letture costituisce un'opportunità di apprendimento particolarmente utile allo studente, che avrà la
possibilità di richiedere chiarimenti su singoli punti prima dell'esame.

Modalità
d’esame

Esame orale alla fine del ciclo delle letture, sulla parte generale e i
capitoli e i temi trattati.

Riferimenti
bibliografici

Reperibili sul sito desk.usi.ch
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BA

Docente

Stefano Prandi (docente di riferimento)
L'elenco dei docenti dei singoli interventi sarà disponibile sul sito
www. isi.com.usi.ch/evidenza

BA

1.

Contenuti

Libro fortunatissimo ma poco amato, spesso banalizzato da pigre
consuetudini di lettura, I promessi sposi sono, in realtà, un romanzo
di straordinaria modernità, l'unico a porsi, nel primo Ottocento,
all'altezza dei grandi capolavori della narrativa europea. Allo stesso
tempo esso si propone, nelle intenzioni stesse dell'autore, come un
testo "popolare", un «libro per tutti», e così avvenne: I promessi sposi,
inclusi nei programmi scolastici a partire dal 1870, si affermarono
come testo identitario per la nuova nazione.
Nell'abbozzo dei cosiddetti Materiali estetici Manzoni aveva dichiarato: «Ogni finzione che mostri l'uomo in riposo morale è dissimile dal
vero». Ed è appunto un interno, incessante dinamismo ad animare
questo romanzo "polifonico" (Ezio Raimondi), caratterizzato
da continui cambi di registro e percorso da un'ironia instancabile:
un'opera, insomma, che non indulge affatto ad una visione del
mondo convenzionale e pacificata, ma tende sempre a smascherare
le trappole della parola e dell'ideologia del potere. Pochi testi come I
promessi sposi attribuiscono alla scrittura letteraria una responsabilità tanto alta: quella di costituirsi come universale strumento di
conoscenza, in grado sia di sondare i più profondi misteri del cuore
umano, sia di contemplare con lucido rigore le tribolate vicende del
vivere associato.
Il secondo ciclo di letture inizierà il 26 settembre e avrà luogo, come
gli scorsi anni, ogni mercoledì alle ore 18.00 nell'Auditorium dell'USI
(tranne il giorno 31.10.2018, nel quale la lettura si svolgerà nell'aula
A11). Ad esso prenderanno parte sia ospiti esterni, tra i più noti
studiosi studiosi a livello internazionale e autorevoli interpreti
manzoniani (Giancarlo Alfano, Gianluigi Beccaria, Silvia Contarini,
Adriana Guarnieri Corazzol, Laura Moscati, Adriano Prosperi), sia
alcuni dei docenti dell'ISI. Le letture alterneranno l'analisi di specifici capitoli ad approcci di carattere trasversale che prenderanno
spunto da personaggi o temi particolari.

1.

Bachelor of Science

204

Primo anno
Semestre autunnale
e primaverile

Corsi di lingua
3 ECTS

Students may not enrol for the "Inglese settoriale" or "Cultura e
scrittura inglese" exams until they have first passed the exam for
the "Lingua inglese" (lettorato) course. It is not possible to
"validate" a failing grade for this course in any way.

Required
Material

It will be necessary to buy the course books and in some cases the
workbooks: students will be told which they will use, depending on
their entrance test results.

Self-study
materials

Simplified readers are available for loan in the library. Further
information about multimedia materials available and advice about
useful web sites can be found on the moodle platform.

Lingua inglese

BA
1.

Course Director

Christopher Dawson e Sunita Sharma

Course
Objectives

The objective of this course is to improve all the language skills
enabling students to reach an upper-intermediate level (B2 of the
Council of Europe’s Common European Framework of Reference
for language learning) in general English.
There is a placement test at the beginning of the year to form 4
groups. Students should attend their courses on the days and
times set: if anyone needs to change group for any reason, this
may be arranged, subject to level. Lessons will be based on course
books: students should only buy the books once they know which
group they will be in. Students are reminded that language is not
merely knowledge of grammar and vocabulary, but also a skill, and
as such needs to be practised. Attendance at the lessons cannot
therefore be replaced by intensive study just before the exams.
Homework, including written work for correction, will be set
regularly but it is the student’s own responsibility to read, study and
practise sufficiently to reach the level required. Students placed in
group 4 are required to take a B1 exam at the end of the first year
and will continue the course in their second year to take the final
exam at the end of their fourth semester.

Course
Description

Sviluppo delle abilità di lettura, scrittura, ascolto e parlato in lingua
inglese.

Learning
Methods

Lezioni teoriche ex-cathedra ed esercitazioni pratiche.

Examination
Information

The first-year examination is broadly based upon the First
Certificate of English with a written paper consisting of Use of
English, Writing and Listening, followed by an oral exam. Students
may only take the oral if they reach at least 50% in the written
paper. If a student fails the oral section, the whole exam (including
the written paper) has to be retaken.

1.

Students who have already taken external certification at this level
(Cambridge First Certificate in English and above, IELTS Band 5.5
and above*) are exempted both from attending the course and
taking the exam. The same applies to those students who, having
taken the placement test at the beginning of the first semester,
already prove to be above B2 level.
*Certificates from private schools (Wall Street, British Institutes,
etc.), TOEFL and TOEIC are not recognised.

BA

Exemption
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Bachelor of Science
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Primo anno
Semestre autunnale
e primaverile

Corsi di lingua
3 ECTS

Seuls les étudiants qui réussissent l’examen écrit peuvent se
présenter à l’examen oral.
Les étudiants doivent réussir l’examen du cours de lectorat de
français pour accéder aux examens des cours «francese settoriale»
et/ou «cultura e scrittura francese ».
Remarques

Lingua francese

Le cours a pour objectif de consolider les structures linguistiques
complexes de la langue française afin d’améliorer l’expression
orale et écrite tout en assurant la cohérence discursive. Il permet
également de renforcer la compétence de compréhension orale
et écrite, d’amplifier la compétence lexicale et de traiter différents
thèmes culturels.
Le cours se base sur l’étude et la compréhension de textes authentiques, oraux et écrits, intégrant un contexte socioculturel bien défini.
Ces documents permettent aussi aux étudiants d’observer et
d’analyser les différents mécanismes linguistiques pour qu’ils puissent
réutiliser correctement les structures morphosyntaxiques de la
langue française. Ces exercices, associant étroitement l’activité de
lecture ou d’écoute à l’activité d’écriture et de production orale, portent
progressivement à une autonomie expressive.
D’autres activités portant sur la continuité du sens, la progression
thématique et l’organisation textuelle sont en outre proposées aux
étudiants pour travailler la logique de l’argumentation. À la fin du
cours, les étudiants sont évalués sur les compétences suivantes :
Comprendre de façon détaillée les contenus d’un document sonore
authentique ;
Comprendre de façon détaillée les contenus d’un texte ainsi que
les différents niveaux d’énonciation ;
Rédiger un développement argumenté à partir d’un sujet donné ;
S’exprimer clairement de façon monologale et dialogale sur un sujet
adéquat au niveau requis.

Test d’entrée

Le niveau d’accès (B1) au cours du lectorat est défini à l’aide d’un
test diagnostique qui a lieu durant la première semaine de cours.

Examen final

À la fin de l’année académique les compétences des étudiants (voir
description ci-dessus) sont évaluées à travers un examen final -écrit
et oral- de niveau B2. L’évaluation est binaire (examen accepté ou
refusé).

Les étudiants qui possèdent un certificat DELF de niveau B1 (pas
plus vieux que trois ans) sont dispensés de se présenter au test
d’entrée. Les étudiants qui possèdent un certificat DELF de niveau
B2 (pas plus vieux que trois ans) sont dispensés du cours de lectorat
et de l’examen final.
Textes de
référence

Méthode de français pour le cours du lectorat : Alter Ego Plus 4,
niveau B2, éd. Hachette Français langue étrangère, 2015.
Le matériel complémentaire distribué au cours provient d’ouvrages
de réflexion, de pages de presse ou de textes littéraires, d’enregistrements radiophoniques, choisis soigneusement selon des
objectifs linguistiques, communicatifs et socioculturels.
Des activités orales et écrites de compréhension et d’expression ainsi
que des exercices de grammaire textuelle sont proposés pendant le
cours mais aussi conseillés à chaque étudiant de façon individuelle et
autonome, selon ses propres besoins (cf. liste ci- dessous).
AAVV, Exercices de grammaire en contexte, Niveau avancé, édition
Hachette.
AAVV, Les 500 exercices de grammaire, Niveau B2, édition
Hachette Livre.
AAVV, Révisions 450 nouveaux exercices, niveau avancé, édition
Clé international.
Bretonnier M., Godard E., Liria P., Mistichelli M. et Sigé J.-P., Les clés
du nouveau DELF B2, édition Difusion.
Chech-Pellouchoud R., Gauthier C., Heller J. et Luscher J.-M.,
Préparer le DELF et le DALF, Schulverlag Bern (2007).
Collectif, DELF B2, 200 activités, édition CLE International.
Corsain M., Grandet E. et Parizet M.-L., Activités pour le Cadre européen commun de référence Niveau B1, édition CLE International.
Corsain M., Grandet E., Mineni E. et Rainoldi M., Activités pour le
Cadre européen commun de référence Niveau B2, édition CLE
International.
Poisson-Quinton S., Mimran R., Mahéo-Le Coadic M., Grammaire
expliquée du français, Niveau intermédiaire, édition Clé International.
Poisson-Quinton S., Mimran R., Mahéo-Le Coadic M., Grammaire
expliquée du français, Exercices, Niveau intermédiaire, édition Clé
International.

1.

Objectifs

1.

Filomena Carparelli

Les étudiants ayant une fréquence de participation au cours de 80%
ont la possibilité de faire durant l’année quatre examens internes. Les
étudiants qui réussissent chaque examen interne peuvent être
dispensés de l’examen final -écrit et oral- de la session officielle.

BA

BA

Chargé
du cours

207
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Primo anno
Semestre autunnale
e primaverile

Corsi di lingua
3 ECTS

Riferimenti
bibliografici

L’esame orale dovrà essere sostenuto nella sessione ufficiale.
Götz, D. (et al.) (Hrsg.), Langenscheidts Großwörterbuch. Deutsch als
Fremdsprache, Langenscheidt, München 2007.
Anne Buscha und Szilvia Szita, B-Grammatik Übungsgrammatik
Deutsch als Fremdsprache Sprachniveau B1–B2, Schubert Verlag,
Leipzig 2012.
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Lingua tedesca

Il corso del secondo anno è aperto a tutti gli studenti che dispongono già di una buona preparazione di base (livello B1) in tutte le
competenze linguistiche: espressione orale, comprensione
all’ascolto, lettura e redazione di testi. Il livello di ingresso è stabilito
in base ad un test diagnostico nella prima settimana di corso. Sulla
base di questo test saranno formati due gruppi di livelli differenti.

Contenuti

Il corso mira allo sviluppo delle competenze linguistiche già
acquisite, con la ripresa e l’approfondimento di vari argomenti
lessicali e grammaticali, l’introduzione di nuovi argomenti adatti a un
livello linguistico progredito e funzionali al miglioramento dell’espressione orale e scritta.

Impostazione
pedagogicodidattica

Il corso prevede l’uso di un libro di testo, che verrà definito in seguito.

Modalità
d’esame

Il livello di uscita del corso è un B2. L’esonero dal corso è possibile
solo se si è in possesso di un certificato internazionale a livello
B2 o superiore non più vecchio di tre anni (vedi tabella esoneri
www.corsilingua.usi.ch). Gli studenti migliori avranno inoltre la
possibilità di sostenere l’esame B2 o C1 presso la sede d’esame
del Goethe-Institut (www.goethe-ticino.ch).
Lo studente deve superare l’esame di lingua tedesca per poter
accedere agli esami di tedesco settoriale e/o cultura e scrittura
tedesca. Il livello B2 verrà certificato tramite un esame diviso in due
parti: scritto (lettura, ascolto, scrittura) e orale (l'accesso all'orale è
consentito solamente se superata la parte di esame scritta).
Con una frequenza regolare dell’80% (per ogni semestre) si ha
accesso ad un esame scritto interno che si terrà in due parti alla
fine del primo e del secondo semestre.

1.

Obiettivi

1.

Rainer Guldin e Germana D’Alessio

BA

BA

Docenti

Bachelor of Arts
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Primo anno
Semestre primaverile

tenze di parlanti nativi, favorendo i loro interventi attivi e proponendo
sondaggi su singoli problemi linguistici.
Si prevede l’utilizzo della piattaforma e-learning per mettere a
disposizione testi e materiali didattici aggiuntivi, per fornire un
indice dettagliato degli argomenti svolti a lezione (anche in vista
della preparazione dell’esame), e per comunicare tempestivamente con gli studenti in merito allo svolgimento del corso.

Conoscenze di base
3 ECTS

Linguistica italiana I
(Storia della lingua)

Modalità
d’esame

211

L’accertamento dei risultati di apprendimento prevede una prova
d’esame orale.
Obiettivi della prova di accertamento:
verificare la conoscenza analitica degli argomenti del programma.
verificare la capacità di riflessione ed elaborazione in relazione ad
alcuni punti problematici e alla lettura di alcuni testi.

Contenuti

Arnaldo Soldani

Obiettivi

Il corso si propone di far emergere negli studenti una consapevolezza della lingua italiana nei suoi usi sociali e culturali. Nello specifico,
l’insegnamento mira a far comprendere le peculiarità dell’italiano,
nella sua storia e nei suoi impieghi attuali, con particolare attenzione alla situazione del Canton Ticino e alla dialettica tra lingua
e dialetti, tra lingua scritta e lingua parlata, tra storia della lingua
e storia della cultura e della letteratura.
Al termine del corso si attende che gli studenti acquisiscano una
coscienza critica circa le articolazioni strutturali e gli impieghi
letterari della lingua italiana.

Impostazione
pedagogicodidattica

Le modalità didattiche consistono in lezioni frontali che descrivono
gli elementi strutturali dell’italiano e tracciano il suo percorso storico.
Specifici approfondimenti sono dedicati ai nodi concettuali, ai momenti critici, al dibattito intellettuale sulla lingua, agli sviluppi del
linguaggio letterario in prosa e in poesia, mediante la lettura e l’analisi di una scelta di testi significativi. Una particolare attenzione è
rivolta a suscitare negli studenti la coscienza delle proprie compe-

Riferimenti
bibliografici

Reperibili sul sito desk.usi.ch

1.

1.

Il corso si articola in tre aree tematiche, tra loro connesse:
1. Caratteri distintivi dell’italiano: distribuzione geografica, scansione
cronologica, dialetti e lingua nazionale, con speciale attenzione alla
situazione linguistica del Canton Ticino (8 ore).
2. Storia dell’italiano: profilo diacronico per momenti significativi
(10 ore). In particolare si prenderanno in considerazione: le origini
e Dante; le lingue di koinè del Quattrocento; la questione della
lingua del Cinquecento; il dibattito linguistico del Settecento;
Manzoni e la nascita della lingua nazionale; la formazione dello
standard moderno.
3. Forme dell’italiano letterario: peculiarità del linguaggio della prosa e
della poesia, analisi linguistica e stilistica di testi significativi (10 ore).

Contenuti e modalità di svolgimento delle prove di accertamento:
La prova riguarda tutti gli argomenti del programma ed è articolata
in due parti:
una prima parte relativa alle questioni generali della storia della
lingua italiana.
una seconda parte relativa all’analisi linguistica di un testo
letterario già affrontato a lezione.

BA

BA

Docente

Bachelor of Arts
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Impostazione
pedagogicodidattica

Conoscenze di base
3 ECTS

Storia antica greco-romana A

Contenuti

Storia romana (SA18)
Il corso, dedicato alla storia romana dalle origini di Roma alla
caduta dell’Impero Romano di Occidente, mira ad approfondire
la conoscenza dei problemi fondamentali della storia romana
nel campo della storia evenemenziale, istituzionale, politica e
delle idee. Il corso prevede l’analisi in aula di alcune fonti antiche,
letterarie (in traduzione) e di altra natura (fonti epigrafiche,
archeologiche, numismatiche, papiracee).
I testi da conoscere in vista dell’esame sono i seguenti:
1. Manuale: G. Cresci Marrone, F. Rohr Vio, L. Calvelli, Roma antica.
Storia e documenti, Bologna 2014, ed. Il Mulino.
2. Dossier delle fonti analizzate e discusse a lezione; “Dizionarietto
delle parole-chiave della storia romana” elaborato dagli studenti nel
corso del semestre.
3. Lettura di un breve saggio critico fornito a lezione dalla docente
anche sulla base di interessi personali, che sarà oggetto di una
rielaborazione scritta (vedi punto c delle Modalità di valutazione)
Obiettivo delle lezioni in aula, dell’elaborazione della parola chiave
e dello studio personale consiste nella conoscenza da parte dello
studente dei momenti significativi della storia romana, dei suoi
moventi storici, culturali, economici, e dei concetti fondamentali,
sui quali egli deve poter argomentare istituendo connessioni tra
gli eventi, tra le figure storiche, tra i concetti portanti della materia.
Lo studente deve inoltre essere in grado di leggere e/o osservare
una fonte traendone spunti per una interpretazione critica del tema
a cui essa si riferisce. In generale, lo studente deve poter sviluppare una visione di insieme della materia, da cui procedere per gli
approfondimenti nell’ambito della lingua e della letteratura latina
e delle istituzioni giuridiche del Tardo-antico.

Modalità
d’esame

L’esame finale si svolgerà in forma orale e mirerà a verificare la conoscenza generale della storia romana e dei temi trattati in aula. Ai fini
della valutazione finale si prevedono inoltre:
a. un esame scritto in itinere, facoltativo, durante il semestre e relativo
al primo terzo del corso;
b. una valutazione per l’elaborazione, obbligatoria, della “parola chiave”
che sarà assegnata a ogni studente e che potrà essere esposta in
classe (a discrezione dello studente stesso);
c. una valutazione per l’elaborazione, obbligatoria, di uno scritto (2-4
cartelle di circa 1500 battute) di riassunto e commento a un breve
saggio critico di storia romana entro una rosa di testi forniti a lezione
dalla docente (vedi punto 3 della sezione “Contenuti”).
Tutte le parti dell’esame verranno a comporre il voto finale in percentuali stabilite: per a il 30%; per b e c rispettivamente il 5 e il 10%.
L’esame finale dunque varrà per il 55%. Ulteriori chiarimenti saranno
dati in aula.
Nella valutazione delle prove scritte si riserverà adeguata attenzione
anche alla cura dedicata all’espressione, alla precisione nel linguaggio, alla correttezza sintattica e grammaticale. In tutte le prove costituiranno parametro fondamentale per la valutazione la conoscenza
della materia e le capacità argomentative e critiche.

Riferimenti
bibliografici

Reperibili sul sito desk.usi.ch

1.

1.
Obiettivi

Francesca Berlinzani
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BA

BA

Docente

La lezione avrà una durata di 110 minuti. In ciascuna lezione si
riserverà un tempo adeguato alla presentazione, mediante lezione
frontale, di un periodo specifico della storia romana, grazie all’ausilio
di Power Point e mappe, forniti agli studenti attraverso la piattaforma
elettronica. L’epoca in questione sarà approfondita in senso critico
mediante la discussione condivisa e il commento ad alcune
“fonti-prova” (parimenti condivise in piattaforma). La parte rimanente
della lezione, corrispondente a circa 10/15 minuti, sarà tenuta dagli
studenti stessi secondo la modalità di brevi approfondimenti
(precedentemente stabiliti insieme e preparati con la supervisione
della docente) su temi specifici integrativi rispetto all’argomento
trattato (profilo degli autori dei brani utilizzati come “fonti-prova”;
concetti chiave del periodo considerato; sintetico quadro culturale e
letterario). Il lavoro degli studenti condurrà alla creazione di un
piccolo “Dizionario delle parole-chiave della storia romana” ad uso
degli studenti stessi, che verrà inserito nella piattaforma.

Bachelor of Arts
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Impostazione
pedagogicodidattica

Conoscenze di base
3 ECTS

Storia antica greco-romana B

Contenuti

Storia greca (SP19)
Il corso è dedicato all’approfondimento della storia greca tra l’epoca
dello sviluppo della civiltà egea e l’età ellenistica, con attenzione per
gli aspetti storico-istituzionali e culturali fondamentali. Durante la
lezione saranno utilizzate fonti letterarie in traduzione italiana e
documenti storici di altro tipo (epigrafi, monete, papiri, evidenze
archeologiche), al fine di corroborare la comprensione e di abituare
lo studente al lavoro diretto sulle fonti e alla prassi critica.
I testi da conoscere in vista dell’esame sono i seguenti:
1. Manuale: D. Lotze, Storia greca. Dalle origini all’età ellenistica,
Bologna 2010, ed. Il Mulino.
2. Dossier delle fonti analizzate e discusse a lezione; “Dizionarietto
delle parole-chiave della storia greca” elaborato dagli studenti nel
corso del semestre.
3. Lettura di un breve saggio critico fornito a lezione dalla docente
anche sulla base di interessi personali, che sarà oggetto di una
rielaborazione scritta (vedi punto c delle Modalità di valutazione)
Il fine delle lezioni in aula, dell’elaborazione della parola chiave e dello
studio personale consiste nella conoscenza da parte dello studente
dei momenti significativi della storia greca, dei suoi moventi storici,
culturali, economici, e dei concetti fondamentali, sui quali egli deve
poter argomentare istituendo connessioni tra gli eventi, tra le figure
storiche, tra i concetti portanti della materia.
Lo studente deve inoltre essere in grado di leggere e/o osservare
una fonte traendone spunti per una interpretazione critica del tema a
cui essa si riferisce. In generale, lo studente deve poter sviluppare
una visione di insieme della materia, ai fini di una più piena comprensione dei contenuti che la civiltà greca ha trasmesso alla storia
letteraria e alla cultura sia latina che italiana e dei modi di questa
trasmissione.

Modalità
d’esame

L’esame finale si svolgerà in forma orale e mirerà a verificare la conoscenza generale della storia greca e dei temi trattati in aula. Ai fini
della valutazione finale si prevedono inoltre:
a. un esame scritto in itinere, facoltativo, durante il semestre e relativo
al primo terzo del corso;
b. una valutazione per l’elaborazione (obbligatoria) della “parola chiave”
che sarà assegnata a ogni studente;
c. una valutazione per l’elaborazione (obbligatoria) di uno scritto (2-4
cartelle di circa 1500 battute) di riassunto e commento a un breve
saggio critico di storia greca entro una rosa di testi forniti a lezione
dalla docente (vedi punto 3 della sezione “Contenuti”).
Tutte le parti dell’esame verranno a comporre il voto finale in
percentuali stabilite: per a il 30%; per b e c rispettivamente il 5 e il
10%. L’esame finale dunque varrà per il 55%. Ulteriori chiarimenti
saranno dati in aula.
Nella valutazione delle prove scritte si riserverà inoltre adeguata
attenzione anche alla cura dedicata all’espressione, alla precisione
nel linguaggio, alla correttezza sintattica e grammaticale. In tutte le
prove costituiranno parametro fondamentale per la valutazione la
conoscenza della materia e le capacità argomentative e critiche.

Riferimenti
bibliografici

Reperibili sul sito desk.usi.ch

1.

1.
Obiettivi

Francesca Berlinzani
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BA

BA

Docente

La lezione avrà una durata di 110 minuti. In ciascuna lezione si
riserverà un tempo adeguato allo studio di un periodo specifico della
storia greca, presentato in sintesi anche con l’ausilio di Power Point
e mappe, mediante una lezione frontale. L’epoca in questione sarà
poi approfondita in senso critico mediante la discussione condivisa e
il commento ad alcune “fonti-prova”. La parte rimanente della
lezione, corrispondente a circa 10/15 minuti, sarà tenuta dagli
studenti stessi in forma di brevi approfondimenti (precedentemente
stabiliti insieme e preparati con il supporto della docente) su temi
specifici integrativi rispetto all’argomento trattato (profilo degli autori
utilizzati come fonti; concetti chiave del periodo considerato;
sintetico quadro culturale e letterario). Il lavoro degli studenti
condurrà alla creazione di un piccolo “Dizionario delle parole-chiave
della storia greca” ad uso degli studenti stessi. Tutti i materiali
saranno forniti mediante la piattaforma, e la condivisione di problemi,
sia logistici che di contenuto, potrà avvenire anche mediante il
Forum.
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Conoscenze di base
6 ECTS

contestualizzazione storica, fino all’analisi di problemi formali (della
rappresentazione dello spazio) e delle specificità del linguaggio
visivo. Oggetto di studio saranno principalmente gli affreschi della
basilica di San Francesco ad Assisi e della cappella degli Scrovegni
a Padova.

Impostazione
pedagogicodidattica

Metà del corso consiste in lezioni frontali (i ppt delle lezioni che
includono la bibliografia specifica sono caricati su iCorsi); la parte
seminariale consiste in introduzioni all’oggetto da parte della
docente, discussione di una serie di letture di fonti e saggi (caricati
sulla piattaforma), brevi presentazioni (facoltative) da parte degli
studenti in classe e introduzione agli strumenti e alla ricerca
bibliografica per la storia dell’arte da parte dell’assistente.
Una parte delle lezioni si svolgerà durante il viaggio di studio ad
Assisi e Perugia
La piattaforma elettronica iCorsi viene utilizzata come archivio/
biblioteca dei materiali di studio per gli esami e per le ricerche
individuali; i singoli studenti vengono monitorati in colloqui e via email
dalla docente e dall’assistente.

Storia dell’arte medievale

BA
1.

Docente
Assistente

Daniela Mondini
Mirko Moizi

Contenuti

Il corso consta in due parti: una serie di lezioni frontali incentrate
sulla produzione artistica a Roma nel Medioevo e un corso seminariale focalizzato su Giotto e la pittura del suo tempo.
I. Roma e le arti nel Medioevo – da papa Silvestro a Bonifacio VIII.
Questa parte del corso incentrata su Roma è concepita come
introduzione agli approcci e alla terminologia della storia dell'architettura, della scultura e della pittura medievali. In un percorso
diacronico, saranno studiate le basiliche costantiniane, i reliquiari
altomedievali, i mosaici absidali bizantini e la loro influenza come
modelli in epoca carolingia e romanica, i cicli pittorici narrativi e le
decorazioni marmoree cosmatesche, fino ad arrivare alle opere di
fine Duecento dello scultore Arnolfo di Cambio e dei pittori Pietro
Cavallini, Jacopo Torriti e Giotto.
Come già rilevato da Richard Krautheimer nel suo insuperabile
volume Roma. Profilo di una città, 312-1308 (Roma 1981), si può
considerare la cultura figurativa della città di Roma dal IV al XIII
secolo come caratterizzata dall’onnipresente memoria dell'antico
– sia pagano sia cristiano – e come esempio di una produttiva
dialettica tra continuità e innovazione. Nel corso, la produzione
artistica romana sarà puntualmente confrontata con l’arte
d’oltralpe e di altri centri italiani. Particolare attenzione sarà
dedicata alle funzioni e agli effetti dei diversi "media" artistici in
rapporto al culto, alla liturgia, al cerimoniale e all’autorappresentazione papale e gentilizia.
II. Giotto e l’arte del suo tempo.
Il seminario su Giotto, di carattere propedeutico, ha l’obiettivo di far
approfondire agli studenti alcuni temi e farli familiarizzare con gli
strumenti e gli approcci metodologici e teorici della storia dell´arte
medievale: dalla storia della critica alla conoscenza delle tecniche
pittoriche, a nozioni di iconografia, ai problemi di interpretazione e

Modalità
d’esame

Riferimenti
bibliografici

I. Roma e le arti nel Medioevo: Esame orale in sessione. Gli argomenti
svolti a lezione durante il corso con tema di approfondimento a
scelta, valutazione 50%.
II. Giotto: Esame orale in sessione: gli argomenti svolti a lezione
durante il corso. Presentazione orale in itinere (facoltativa, senza
voto) di un tema accordato. Approfondimento scritto (tesina
obbligatoria, 5 pagine, da consegnare entro il 31 maggio 2019),
valutazione 50%. Queste indicazioni preliminari saranno integrate e
specificate durante lo svolgimento del corso, in ordine al programma
d’esame.
Reperibili sul sito desk.usi.ch

1.

non sono previsti prerequisiti (si rinvia al manuale: Manuale P. De
Vecchi, E. Cerchiari, Arte nel tempo, Milano, Fabbri-Bompiani, 2004,
vol. 1, II tomo: Il Medioevo).
nozioni generali di storia dell’arte medievale (storia della critica,
iconografia, iconologia, tecniche artistiche, terminologia)
capacità di descrivere e analizzare di un’opera pittorica, scultorea o
architettonica
capacità di sviluppare una piccola ricerca argomentata su un tema
circoscritto utilizzando la bibliografia specifica e gli strumenti della
scrittura scientifica
opportunità di presentare un argomento in classe
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Obiettivi
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mostrare la complessità e il dinamismo del métier d’historien, insieme
alla necessaria assunzione di criteri di giudizio volti a dipanare i grovigli interpretativi proposti dagli storici nel corso del loro lavoro storiografico.
Per questi scopi è inoltre necessaria la pratica di un lessico appropriato, illustrato di lezione in lezione con affondi specifici e di confronto con altri ambiti disciplinari.
Non mancano infine spunti comparativi con altre epoche e l’età a
noi contemporanea, alla ricerca di resti e permanenze, rotture e
straniamenti, in una prospettiva di “storia totale” e veritativa.

Conoscenze di base
3 ECTS

Storia medievale A

«Il mondo europeo, in quanto europeo, è una creazione del Medioevo»: così, nelle parole di un grande storico (Marc Bloch, 1886-1944),
si può sintetizzare il ruolo fondamentale dei “secoli di mezzo” per la
storia e la civiltà europee.
Dunque esplorare i mille anni del Medioevo significa discendere
dalla crosta alle profondità, scandire a ritroso il fluire del tempo,
ridestare la luce attorno ai fasci portanti del nostro essere europei.
Significa sostare ai piedi delle fondamenta che hanno resistito al
crollo di un Impero per assistere e sostenere – gettando nuove
volute – la nascita di un mondo inatteso e grandioso.
Il corso istituzionale di Storia medievale è dedicato, da una parte, al
quadro geo-cronologico e diacronico dei mille anni del Medioevo e,
dall’altra, ai fondamenti della civiltà medievale. Questi i temi principali: Il mondo germanico e la romanità | Il monachesimo | L’islam | I
franchi | La cultura e le università | La Chiesa nel Medioevo | Il rapporto Stato-Chiesa | L’Italia medievale | Le crociate di Terrasanta |
Lo spazio cronologico e geografico | Lo spazio mentale | Il senso del
Medioevo.

Obiettivi

Obiettivo principale del corso è l’acquisizione di una visione olistica
del millennio medievale, che conduca lo studente a collocare correttamente sull’asse cronologico e spaziale gli snodi fondamentali
dell’Età di Mezzo e a concettualizzare e discutere le più importanti
problematiche storiche del periodo nel loro contesto. La civiltà
medievale europea è al centro del percorso, ma ne fa parte
integrante anche la scoperta di civiltà e mondi “altri” rispetto al
nostro, in osservazione e ascolto di lingue, scritture, azioni e rappresentazioni che si sono affermate nel corso del Medioevo.
Altro obiettivo primario è la frequentazione più ampia possibile delle
fonti inerenti ai temi trattati, con letture e commenti in comune ed
espansioni e approfondimenti post-lezione. Nel tempo disponibile
è dato spazio anche al dibattito storiografico, con l’obiettivo di

Modalità
d’esame

L’esame consta di un orale in sessione su tutto il programma del corso.
Lo studente può ripartire il carico d’esame sostenendo uno scritto in
itinere verso la fine del semestre, il cui esito varrà per il 30% del voto
finale. I contenuti valutati nello scritto saranno comunicati durante il
corso e sulla piattaforma iCorsi, e non dovranno essere portati
all’orale. Dunque la prova scritta non è obbligatoria e si intende
superata con una votazione non inferiore a 6. Il risultato dello scritto
è valido per l’intero A.A.
Lo scritto in itinere si svolgerà in digitale, sempre sulla piattaforma
iCorsi, secondo modalità che saranno illustrate durante il corso; sarà
inoltre possibile allenarvisi previamente in vista della prova reale.

Riferimenti
bibliografici

Reperibili sul sito desk.usi.ch

1.

Contenuti

1.

Marco Meschini

La didattica del corso si fonda su 3 assi complementari: la lezione
frontale in aula e gli strumenti personali di studio, integrati e raccordati da un uso interattivo della piattaforma online iCorsi. La lezione
frontale è strutturata come evento drammatico multimediale, fondato su un canovaccio mono- e|o multi-lineare a seconda degli argomenti trattati. È arricchita in senso multimediale e dinamico con una
profusione immersiva di elementi audio, video e tattili che dilatano
lo spazio-tempo dell’ora-aula e la percezione delle res trattate nella
direzione di una conoscenza insieme teoretica e multisensoriale.
È concepita inoltre e soprattutto come dialogo e non (solo) monologo, e si definisce di volta in volta in relazione con gli studenti.
Gli strumenti personali di studio integrano la tradizione analogica
(appunti, fotocopie, libri, …) e l’innovazione digitale. Da questo punto
di vista sono a disposizione dello studente innovativi strumenti
interattivi di studio informatizzato per il tempo e lo spazio medievali,
in particolare un atlante multimediale interattivo realizzato ad hoc
per l’USI e un tool di eLearning per le date e gli eventi fondamentali
del Medioevo, con applicazioni sia personali sia di gruppo, compresa
la Gamification. Ancora, la quasi totalità dei testi è fruibile anche in
formato digitale (eBook) e in alcuni casi – peraltro non vincolanti –
solamente in tale formato.
La piattaforma online iCorsi ospita tutti i materiali digitali, sia come
mero repository sia come portale di accesso agli strumenti interattivi.
In talune lezioni ne è inoltre previsto un uso interattivo in aula per la
comunicazione docente-studenti.

BA

BA

Docente

Impostazione
pedagogicodidattica
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Primo anno
Semestre primaverile

Bachelor of Arts

Conoscenze di base
3 ECTS

Primo anno
Semestre autunnale

Corso facoltativo

Storia medievale B

Atelier di scrittura (anni I-III)

Docenti

Ermelinda Bisello, Marco Maggi e Annick Paternoster

Contenuti
e obiettivi

Il corso intende offrire un’introduzione ai caratteri originali del tardo
Medioevo, proponendo un approccio basato sulla prospettiva
regionale e sulla conoscenza delle fonti. Ponendo l’accento
sull’osservazione del ricco panorama documentario riferito all’area
dell’odierno Ticino, della Lombardia e della Svizzera centrale, si
accosteranno tematiche centrali per la storiografia sul periodo, quali
le forme organizzative e istituzionali, le risorse materiali e il loro uso,
le relazioni all’interno delle microsocietà locali, i contatti e gli scambi
culturali a corto e a lungo raggio.

Obiettivi

Impostazione
pedagogicodidattica

Durante il semestre si alterneranno lezioni ex cathedra e sessioni
seminariali, dedicate alla lettura e al commento di testi e documenti.

Modalità
d’esame

Presentazioni in classe (30%), esame scritto in sessione (70%).
L’esame verterà sugli argomenti trattati e sui testi proposti durante
il corso nonché sulla lettura obbligatoria, di carattere propedeutico,
dei capitoli sull’epoca medievale nel volume Storia del Ticino. Antichità e Medioevo, a c. di Paolo Ostinelli e Giuseppe Chiesi, Bellinzona
2015.

Concepito quale “formazione continua” di un metodo di scrittura
critica e scientifica, l’Atelier si distribuisce nel ciclo triennale del
Bachelor. Al I anno si propone una lezione propedeutica che verte
sulle competenze di base necessarie alla redazione di un elaborato
scritto: i criteri per la citazione, la redazione della nota, i riferimenti
bibliografici. Al II anno l’Atelier comprende sette lezioni dedicate da
un lato all’articolazione logica del pensiero argomentativo partendo
dalle unità fondamentali (periodo, paragrafo, pagina ecc.), dall’altro al
lessico e alle formule del linguaggio specifico della critica letteraria.
Il corso del III anno offre strumenti di lavoro utili alla stesura
dell’elaborato finale. Si mettono a fuoco le specificità testuali di
diversi generi accademici e, più analiticamente, le caratteristiche
formali della tesi triennale: le fasi della sua redazione, il reperimento
bibliografico, le banche dati elettroniche, l’uso selettivo e critico del
Web, la nota, la citazione, il plagio, il rimando bibliografico, la stesura
dell’indice, la mise en page e, infine, la revisione del testo.

Contenuti

Il ciclo triennale di Atelier ha come obiettivo il potenziamento delle
competenze trasversali previste nella scrittura scientifica, partendo
dai suoi aspetti logici, stilistici, lessicali, ecc., per concentrarsi poi
sulla stesura dell’elaborato finale. Attraverso mirati esercizi di
scrittura, gli studenti si familiarizzano con l’articolazione logica del
testo scientifico, con il lessico proprio della critica letteraria, e con le
convenzioni formali della scrittura accademica.

Impostazione
pedagogicodidattica

Lezioni frontali con esercitazioni affidate ai singoli docenti.

Reperibili sul sito desk.usi.ch

1.

1.

Paolo Ostinelli

BA

BA

Docentë

Riferimenti
bibliografici
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Modalità
d’esame

Essendo la frequenza all’Atelier facoltativa, le lezioni e gli esercizi
sono pensati soprattutto come supporto e occasione di autoverifica
per gli studenti, e ne verrà data valutazione in maniera non formalizzata. Il monitoraggio costante dei docenti comprende comunque
una valutazione continua in aula, con momenti di correzione,
individuale e collettiva, degli esercizi assegnati.

Riferimenti
bibliografici

Reperibili sul sito desk.usi.ch
I materiali per le esercitazioni saranno disponibili sulla piattaforma
iCorsi.

1.

Secondo anno

attivati nell’anno accademico 2018/2019

BA

BA

Descrittivi dei corsi
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Secondo anno
Semestre primaverile

Conoscenze di base
6 ECTS

Analisi del discorso e del dialogo

BA

Obiettivi

L’analisi del discorso è oggi uno dei principali metodi qualitativi usati
nelle scienze della comunicazione. Essa permette di ripercorrere i
processi attraverso i quali i partecipanti a un’interazione comunicativa attribuiscono un senso condiviso ad enunciati, testi, dialoghi, entro
i diversi contesti della comunicazione. A fondamento dell’analisi del
discorso stanno le ricerche di linguistica testuale, di semantica e di
pragmatica linguistica, oltre alla ricca eredità della retorica e della
poetica. Negli ultimi anni lo sviluppo dell’analisi multimodale del
discorso ha permesso di integrare anche il contributo di modalità
semiotiche non verbali (per esempio gesti o immagini) nell’analisi
del discorso.
Il corso, esaminando esempi concreti di comunicazione di imprese e
istituzioni veicolati dai mass media e dai social media, fornirà gli
strumenti per comprendere come, attraverso il discorso, si propongano e argomentino rappresentazioni della realtà, visioni del mondo
dotate di un certo punto di vista, e come il discorso stesso possa
costituire un’azione sociale, che cambia i rapporti tra individui,
organizzazioni e gruppi.
Si tratta di strumenti che potenziano la nostra preziosa capacità
critica di fronte al potere della comunicazione.

Contenuti

Il corso si articola in tre moduli:
1. Introduzione alla retorica e alla poetica.
Testi fondativi, all’origine di una tradizione in cui ancora oggi ci
muoviamo, Retorica e la Poetica di Aristotele rappresentano il primo
nucleo di teoria del discorso e della comunicazione. Il modulo mette
a fuoco e applica i concetti chiave della retorica, teoria del discorso
argomentativo, capace di agire nel mondo attraverso la persuasione,
e introduce la poetica, teoria del discorso narrativo e drammatico
capace di simulare l’esperienza umana di un mondo possibile.

Impostazione
pedagogicodidattica

Alla presentazione ex cathedra dei contenuti del corso si affiancheranno esercitazioni in aula volte all’apprendimento del modello di
analisi proposto. Il modello verrà applicato dagli studenti ad un
discorso o dialogo a loro scelta in un lavoro individuale che presenteranno all’esame finale.

Modalità
d’esame

Il corso è valutato con un esame finale comprendente la presentazione orale di un lavoro di analisi personale e un’intervista sui
contenuti del corso.

Riferimenti
bibliografici

Caffi, C. 2009. Pragmatica. Sei lezioni. Roma: Carocci
Gatti, M. C. 2011. Il “filo del discorso”: congruità, coerenza e
coesione. In Rigotti, E. e Wolfsgruber, C. (a cura di) Conoscenza e
compimento di sé, Milano: Fondazione per la Sussidiarietà, pp.
137-146.
Gatti, M. C., Rocci, A. 2014. Arguments for forgiveness. A pragmatic
argumentative note on apologies. In Gobber, G. e Rocci, A. (a cura di)
Language, reason and education. Studies in honor of Eddo Rigotti,
Bern: Peter Lang, pp. 123-148.
Rigotti, E., Rocci, A. 2006. Tema-Rema e Connettivo: la congruità
semantico pragmatica del testo. In G. Gobber, M.C. Gatti e S. Cigada
(a cura di) Syndesmoi. Connettivi nella realtà dei testi, Milano: Vita e
Pensiero, pp. 3-44.
Roulet, E., Filliettaz L., Grobet, A. 2001. Un modèle et un instrument
d’analyse de l’organisation du discours. Bern : Peter Lang
Sbisà, M. 2007. Detto non detto. Le forme della comunicazione
implicita. Roma Bari: Laterza

2.

Andrea Rocci e Chiara Pollaroli

2.

Docenti

225

BA

2. Un modello per l’analisi del discorso e del dialogo.
Attingendo alle ricerche di linguistica testuale, semantica e
pragmatica, il modulo fornisce uno strumento d’analisi per ricostruire
le strategie del discorso e del dialogo a livello semantico e pragmatico: con un’attenzione particolare all’implicito (presupposizioni,
implicature), ai modelli interpretativi delle situazioni (frames) e alle
“relazioni retoriche” (argomentative, narrative) che articolano i
discorsi come azioni comunicative complesse.
3. Le strategie discorsive nei media e nella comunicazione delle
organizzazioni.
Si analizzeranno casi rappresentativi di strategie tipiche o di
momenti di crisi entro i diversi contesti della comunicazione delle
organizzazioni attraverso i media e i social media. I casi verteranno
sulle strategie di persuasione pubblicitaria, sulle scuse come
strategia di ristabilimento dell’immagine e recupero della fiducia,
nonché sulle strategie esplicite e implicite di (auto-)valutazione e
costruzione della reputazione.

Bachelor of Science
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Secondo anno
Semestre autunnale

Conoscenze di base
6 ECTS

Impostazione
pedagogicodidattica

Il corso è basato su lezioni frontali ed esercitazioni. Sono analizzati in
aula esempi significativi della comunicazione visiva, sia complessi a
livello artistico e storico sia più comuni tratti dall’esperienza
quotidiana e professionale.

Modalità
d’esame

La verifica avviene tramite un esame scritto sui principali elementi
teorici espressi nel corso e su un’analisi di un testo visivo assegnato.
Verrà svolta una prova intermedia facoltativa relativa a contenuti
teorici che costituisce il 30% del voto finale. Lo studente può
svolgere una ricerca individuale, su un tema da concordare con il
docente, in sostituzione delle prova intermedia, che costituisce il
30% del voto finale.

Riferimenti
bibliografici

Dispense, documenti e indicazioni bibliografiche specifiche saranno
messi disposizione durante il semestre. Strumento principale è la
piattaforma iCorsi (www.icorsi.ch).

Comunicazione visiva

Il corso ha l’obiettivo di far conoscere agli studenti le caratteristiche
distintive della comunicazione visiva fornendo loro concetti e
strumenti di lettura, analisi e interpretazione di testi visivi in diversi
contesti storici e culturali.

Contenuti

1. Storia e culture della comunicazione visiva
Sono presentati dei casi esemplari di forme visive tratti da diversi
contesti storici e culturali attraverso i quali apprendere e confrontare
distinte modalità di leggere e costruire il messaggio visivo. Lo
sviluppo del concetto di icona e il ruolo dei segni plastici, in distinte
tradizioni e religioni; la nascita dell’immagine moderna e il rapporto
tra costruzione dell’immagine e evoluzione tecnologica; gli effetti
dell’invenzione della stampa sulla cultura dei segni visivi; la crisi
dell’immagine moderna e alcuni percorsi dell’arte contemporanea
che sanciscono l’autonomia comunicativa dei segni plastici.
2. Semiotica e retorica dell’immagine visiva
Concetto di segno visivo (iconico e plastico) distinto da quello
linguistico. Specificità del canale visivo e dei procedimenti della
trasmissione del segno visivo. Fondamenti percettivi del sistema
visivo ed elementi percepiti (campo, limite, linee e contorno; fondo,
figura, forma; figure; testura e composizione; figura colorata).
Elementi, concetti e strumenti di analisi e decodifica formale e
semantica di un testo visivo (i concetti di tipo e di significazione, i
concetti di formema/cromema/testurema come struttura semiotica). Figure e tropi nella retorica iconico-plastica: l’esempio della
cornice. Traduzione semiotica di opere complesse. Distinzione tra
segnaletica e sistema segnico visivo. Il ruolo del riduttore semantico.

I principali testi di riferimento sono:
Groupe μ. (1992). Traité du signe visuel. Pour une rhétorique de
l’image. Paris: Editions du Seuil.
Amadò, M. (2007). Existe-t-il des signes visuel?. Rivisitazione del
Traité du signe visuel del Groupe μ. L’Analisi Linguistica e Letteraria,
15: 7-23.
Amadò, M. (2007). L’ambiguo statuto del fatto visivo: sistema di segni
o sistema- segnico. Studies in Communication Sciences 2: 129-150.
Cigada, S. (1988). I meccanismi del senso: il culminatore semantico.
In: Rigotti, Eddo & Cipollini, Carlo (eds.). Ricerche di semantica
testuale. Brescia: editrice La Scuola.

2.

Obiettivi

2.

Michele Amadò

BA

BA

Docente

227

228

Bachelor of Science

Secondo anno
Semestre primaverile

Bachelor of Science

Corsi di lingua
3 ECTS
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Corsi di lingua
3 ECTS

Cultura e scrittura in lingua inglese

Cultura e scrittura in lingua tedesca

Rainer Guldin

Ziele

Wesentliche Ziele des Kurses sind das Erwerben von Kenntnissen
zur deutschsprachigen Literatur der Gegenwart und das Verfassen
eines akademischen Essays von insgesamt 2500 Wörtern.

2.

2.

Dozente

BA

BA

Il descrittivo sarà disponibile online
https://search.usi.ch/it/corsi

Secondo anno
Semestre primaverile

Ausgangspunkt des Kurses ist eine interkulturelle Perspektive auf
Literatur, die sich für Kulturunterschiede interessiert und versucht,
über einfache Kulturgrenzen hinauszudenken. Der Begriff der
Interkulturalität hat nicht nur mit Fremdsein und Andersheit zu tun,
sondern auch mit Transnationalität und Transkulturalität sowie mit
kultureller Diversität und Mehrsprachigkeit.
Im Mittelpunkt steht dabei das interkulturelle Potenzial von Literatur.
Literarische Texte werden nicht mehr ausschließlich als Repräsentanten bestimmter Sprach- und Nationalkulturen aufgefasst,
sondern als Werke der Interferenz.
Inhalte

Im Kurs werden AutorInnen aus der deutschsprachigen Literatur
der Gegenwart behandelt, die in einem interkulturellen Zusammenhang bedeutsam sind: der im tschechischen Prag lebende und
Deutsch schreibende Franz Kafka, der mehrsprachige in Bulgarien
geborene Elias Canetti, die aus dem rumänischen Banat stammende Herta Müller, die aus Japan eingewanderte, zweisprachig
schreibende Yoko Tawada sowie die türkisch-deutsche Autorin
Emine Sevgi Özdamar.
Die Grundzüge des Themas sollen anhand von ausgewählten
Texten, Spielfilmen und Audiomaterial im Laufe des Semesters
erarbeitet werden. Darüber hinaus sollen zwei AutorInnen in den
Kurs eingeladen werden.

Pädagogische
und didaktische
Ausätze

Jede/r Kursteilnehmer/in wählt zu Beginn des Semesters in
Absprache mit dem Dozenten ein in Bezug zu den Kursinhalten
stehendes Thema. Im Laufe des Semesters finden im Anschluss an

den Vorlesungs- und Übungsteil wöchentliche Gespräche statt, in
denen die Studierenden die Möglichkeit haben, inhaltliche Fragen
und sprachliche Probleme im Zusammenhang mit der Arbeit am
Essay zu klären.
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Prüfungs
Modalitäten
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Cultura e scrittura in lingua francese

Thierry Herman

Objectif
d’étude

Certaines finesses de la langue, mais aussi certaines pratiques
Rhétoriques culturellement ancrées, dont le caractère transverse
est susceptible d’intéresser les étudiants en communication, seront
abordées dans un cours qui est moins un cours de langue que de
pratiques langagières au sein d’un espace francophone. A travers
un corpus de textes de différents orateurs, de Victor Hugo à
François Hollande en passant par Charles de Gaulle, le cours
permet de s’initier à l’analyse rhétorique des discours et de saisir
quelques aspects significatifs de l’espace culturel francophone. Il
offre des perspectives qui peuvent être ainsi utiles ou importantes
dans d’autres cours du cursus.

Objectifs

Ce cours vise à donner les outils nécessaires pour appréhender un
texte à visée persuasive en français. Il initie les étudiants aux
concepts-clés de la rhétorique antique, tels qu’ils ont été repris et
repensés par l’analyse francophone de discours, mais il repose aussi
sur des observations de linguistique française pour affiner la
compréhension et l’usage de la langue en situation.
Le cours vise à montrer l’adaptation du discours à la situation
rhétorique en fonction de contraintes génériques et situationnelles.
Nous aborderons les principes d’écriture à l’œuvre dans des
discours politiques. Les concepts seront exercés et discutés sur
différents exemples choisis parmi ceux qui peuvent représenter des
phénomènes historiques, culturels, sociaux importants ou significatifs de l'espace francophone, afin de donner un aperçu de quelques
clés de cet espace.
Les étudiants devront rédiger un texte argumenté présentant une
analyse rhétorique d’un texte ou d’un corpus choisi en accord avec
l’enseignant, texte qu’ils devront défendre dans un examen oral et
montrer ainsi qu’ils sont capables de mobiliser des compétences
langagières, analytiques et rédactionnelles fondamentales.

2.

2.

Chargé
du cours

BA

BA

Amodeo, I., Hörner, H., Kiemle, Ch., (Hrsg.) Literatur ohne Grenzen.
Interkulturelle Gegenwartsliteratur in Deutschland. Porträts und
Positionen, Helmer, Sulzach 2009.
Arndt, S., Naguschewski, D., Stockhammer, R. (Hrsg.), Exophonie.
AndersSprachigkeit (in) der Literatur, Kadmos, Berlin 2007.
Canetti, Elias, Die gerettete Zunge. Geschichte einer Jugend, Hanser
Verlag, München-Wien, 1977.
Gutjahr, O. (Hrsg.), Yoko Tawada. Fremde Wasser. Vorlesungen und
wissenschaftliche Beiträge, Konkursbuch Verlag, Tübingen 2012.
Kafka, Franz, Gesammelte Werke in zwölf Bänden. Frankfurt am
Main, Fischer Verlag, 1994.
Leskovec, A., Einführung in die interkulturelle Literaturwissenschaft,
WBG, Darmstadt 2011.
Müller, Herta, Reisende auf einem Bein, Rowohlt, Reinbek 1995.
Müller, Herta, Hunger und Seide, Rowohlt, Reinbek 1997
Müller, Herta, Die Nacht ist aus Tinte gemacht. Herta Müller erzählt
ihre Kindheit im Banat, (zwei Audio CDs), supposé, Berlin 2009.
Müller, Herta, Niederungen, Fischer Taschenbuch, Frankfurt am
Main, 2011.
Nekula, Marek, Franz Kafkas Sprachen: »... in einem Stockwerk des
Innern babylonischen Turmes ...«, Niemeyer, Berlin 2003.
Özdamar, Emine Sevgi, Mutterzunge, Rotbuch Verlag, Hamburg
2006.
Tawada, Yoko, Talisman, Konkursbuch Verlag, Tübingen 1996.
Tawada, Yoko, Überseezungen, Konkursbuch Verlag, Tübingen 2006.
Tawada, Yoko, Sprachpolizei und Spielpolyglotte, Konkursbuch
Verlag, Tübingen 2007.
Tawada, Yoko, Abenteuer der deutschen Grammatik, Konkursbuch
Verlag, Tübingen 2010.
Yildiz, Yasemin, Beyond the Mother Tongue: The Postmonolingual
Condition, Fordham University Press; New York 2013.

Secondo anno
Semestre primaverile

Corsi di lingua
3 ECTS

Zum Schluss findet ein individuelles 30minütiges die Kursinhalte
und den Essay betreffendes Gespräch mit dem Dozenten statt. Die
Schlussnote besteht aus folgenden Elementen: regelmässige
Teilnahme am Kurs und den wöchentlichen Schreibübungen
(mindestens 12 Mal) und ein mündlicher 15minütiger Vortrag zu
einem Thema, das in Bezug zum Kurs steht (20%); Verfassen eines
Essays (45%); Schlussgespräch (35%).
Das Eintrittsniveau in den Kurs Cultura e scrittura in lingua tedesca
ist B2.
Dieser Kurs kann alternativ zum Kurs Tedesco settoriale besucht
werden.

Ausgewählte
Bibliographie

Bachelor of Science

232

Contenu

L’enseignement ex-cathedra est combiné avec des travaux
pratiques d’analyse dur un texte choisi pour l’écrit. Sommaire du
cours : Introduction à la rhétorique. Des genres rhétoriques aux
genres de discours. La question des accords et l’adaptation à
l’auditoire. L’épidictique et son importance sociale. Le triangle des
preuves I. Ethos. Le triangle des preuves II. Pathos. Le triangle des
preuves III. Logos ou argumentation dans la langue. Le triangle des
preuves III. Logos au sens de raisonnement. La période oratoire et
les figures de style.

L’étudiant-e devra écrire une analyse rhétorique de 3000 mots
minimum sur un texte choisi et avec les outils vus durant l’ensemble
du semestre. Cette analyse devra être rendue lors du dernier cours,
puis défendue lors d’un examen oral de 20 minutes (avec 40
minutes de préparation). La note sera pour 2/3 fondée sur l’écrit et
pour 1/3 sur l’oral. Une note suffisante à l’écrit est nécessaire pour
passer l’examen oral. Ce dernier suppose une connaissance des
connaissances livrées dans le cours – une question sur le contenu
du cours sera posée lors de l’oral. En cas de premier échec à l’oral,
les examens suivants porteront sur un texte soumis par l’enseignant
dans les deux semaines qui suivent l’échec. Les étudiants ne
devront pas remettre un nouveau travail écrit.

2.
Documentation

Pré-requis

Articles et slides sur la plateforme iCorsi
Amossy, R. (2012). L’argumentation dans le discours. Paris: A. Colin.
Bonhomme, M. (1998). Les figures clés du discours. Paris: Seuil.
Bonhomme, M. (2009). De l’argumentativité des figures de rhétorique. Argumentation et Analyse du Discours, (2). Retrieved from
http://aad.revues.org/495
Danblon, E. (2001). La rationalité du discours épidictique. In M.
Dominicy & J.-M. Adam (Eds.), La mise en scène des valeurs: la
rhétorique de l’éloge et du blâme (pp. 19–47). Lausanne ; Paris:
Delachaux et Niestlé.
Doury, M. (2016). Argumentation: Analyser textes et discours. Paris :
Armand Colin
Hekmat, I., Micheli, R., & Rabatel, A. (Eds.). (2013). Semen 35: Modes
de sémiotisation et fonctions argumentatives des émotions.
Besançon: Presses universitaires de Franche-Comté.
Reboul, O. (2013). Introduction à la rhétorique: théorie et pratique
(Nlle éd). Paris: PUF.

233

Corsi di lingua
3 ECTS

Inglese settoriale

Course Director

Christopher Dawson

Course
Objectives

This course aims to take students from a B2 level of English to B2+,
working with authentic materials to develop students’ autonomous
language learning skills as well as their actual language skills. A
wide range of different text types and language varieties are used
to consolidate strategies for improving the four language skills, vocabulary and grammar. Students will be encouraged to follow up their
own interests in English, starting from themes connected with
globalisation, technology, cultural integration and the role of tradition.

Course
Description

Materials will be provided by the instructor during the course. They
will generally be of topical relevance in addition to addressing the
themes of the course, and will serve to illustrate the range of ways
in which the English language is currently being used worldwide.

Learning
Methods

For each of the skills, an initial encounter with the difficulties of
various authentic materials will lead on to a systematic development
of students’ autonomous ability to continue to improve their
knowledge and use of the language.

Examination
Information

80% of the grade comes from a final written and oral exam at the
B2+ level. The exam will be similar to the first year B2 exam, but will
be based on authentic materials rather than texts and recordings
designed for language learners. The other 20% of the grade will be
awarded for coursework, including written assignments and a
presentation to the class at the end of the semester.

Exemption

Students may be exempted from this course, and obtain the credits
(with a passing grade of 6), if they can demonstrate a B2+ level of
English in one of these ways:
IELTS 6.5 or above
Cambridge First (FCE) Grade B or A, CAE or CPE
75% or above in the first year (lettorato) English exam.

Très bonne compréhension de la langue française

2.

Évaluation

Secondo anno
Semestre autunnale

BA

Cours ex-cathedra et travaux pratiques.

BA

Remarques

Bachelor of Science

Bachelor of Science
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Secondo anno
Semestre autunnale

Corsi di lingua
3 ECTS

Francese settoriale

Ce cours de langue et de civilisation française s’adresse à des
étudiantes et étudiants qui ont pleinement acquis le niveau B1 et
souhaitent continuer leur apprentissage linguistique au niveau C1.
Le cours vise à développer les 4 compétences de base à travers des
problématiques du monde contemporain et dans des contextes
variés. Il cherche parallèlement à sensibiliser les apprenants à la
dimension socioculturelle et aux significations implicites des
documents proposés.

Contenu

Les documents utilisés en classe sont tous authentiques et de
nature diverse : articles de journaux, textes littéraires, documents
audio et vidéo, film. Autant d’occasions pour l’apprenant de croiser
différentes visions du monde et de s’approprier les divers moyens
d’en parler, pour mener une réflexion approfondie sur la société
d’aujourd’hui. Le cours apportera aux apprenants des techniques
de travail pour faire un compte rendu à l’oral, faire une synthèse de
textes et rédiger un essai argumenté.
La littérature contemporaine constitue une source importante pour
les activités de compréhension et de production écrites et orales.
Les étudiants auront la possibilité de participer à la 4e édition du
concours littéraire « Le Choix Goncourt de la Suisse » (en collaboration avec d’autres universités suisses). La lecture des romans de la
première sélection du célèbre Prix Goncourt sera le point de départ
pour des activités individuelles ou en interaction, notamment le
résumé de texte, l’argumentation et l’exposé oral.

Examen final

Le rythme et la charge de travail sur l’ensemble du semestre sont
soutenus et exigent un engagement constant des participants en
classe et à domicile.
La note finale est déterminée par un examen écrit (40%), un
examen oral (40%) et le travail pendant le cours (20%). On est
admis à l’examen oral si la note de l’écrit est suffisante (6/10).
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Le matériel de cours est fourni au fur et à mesure. La plupart des
documents seront mis en ligne sur iCorsi3.

2.

Objectifs

2.

Regina Bollhalder Mayer

Alter ego. Méthode de français, vol. 5, Hachette, 2010.
ABC DALF C1/C2 : 150 exercices, Clé international, 2015.
Le Petit Grevisse. Grammaire française, De Boeck, 2004.
Le Petit Robert micro, le dictionnaire de référence pour l’apprentissage du français, nouvelle édition 2013.

BA

BA

Chargé
du course

Documentation

Bachelor of Science
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Secondo anno
Semestre autunnale

Corsi di lingua
3 ECTS

Tedesco settoriale

Dieser Kurs zielt darauf ab, die Studierenden von einem B2 auf
ein B2+ Niveau zu bringen. Es wird vorwiegend mit authentischen
Materialien gearbeitet, die zu einer Festigung und Verbesserung
der schriftlichen und mündlichen Ausdrucksfähigkeit, die am
Ende des Kurses Lingua tedesca erreicht wurde, führen sollen.
Zu diesem Zweck werden die dazu notwendigen sprachlichen
Elemente wiederholt und vertieft.

Inhalte

Im Lauf des Semesters werden drei aktuelle Themen aus den
Bereichen Technologie und Globalisierung, kulturelle und sprachliche Unterschiede sowie die Bedeutung und Aktualität der
humanistischen Tradition angesprochen.

Pädagogische
und didaktische
Ausätze

Zur Aufarbeitung der einzelnen Themen werden Texte und
Audiomaterialien, Videomaterial und Filme verwendet. Es wird
darüber hinaus der zu den einzelnen Themen passende Wortschatz aufgearbeitet.

Prüfungs
Modalitäten

Die Prüfung wird der B2-Prüfung des zweiten Jahres ähneln,
basiert jedoch auf authentischen Materialien. Die Schlussnote
besteht aus dem Ergebnis einer schriftlichen (Leseverstehen,
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) und einer mündlichen
Abschlussprüfung B2+ (80%). Die restlichen 20% der Note
werden für die Kursarbeit vergeben, einschließlich schriftlicher
Aufgaben und einer Präsentation. Das Eintrittsniveau in den Kurs
Tedesco settoriale ist B2.
Dieser Kurs kann alternativ zum Kurs Cultura e scrittura tedesca
besucht werden. Der Besuch beider Kurse ist jedoch empfehlenswert.
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2.

Ziele

2.

Rainer Guldin e Germana D’Alessio

Bauer, Barbara (Hrsg.), Atlas der Globalisierung. Die Welt von
morgen, TAZ, 2012.
Bauer, Barbara (Hrsg.), Atlas der Globalisierung: Weniger wird mehr,
TAZ, 2015.
Götz, D. (et al.) (Hrsg.), Langenscheidts Großwörterbuch. Deutsch als
Fremdsprache, Langenscheidt, München 2007.
Holert, Tom und Terkessidis, Mark, Fliehkraft: Gesellschaft in
Bewegung - von Migranten und Touristen. KIWI Taschenbuch, Köln
2006.
Scheiner, B., Übungsgrammatik für Fortgeschrittene, Verlag für
Deutsch, München 1997.
WissensWerte – Animationsclips zur politischen Bildung
http://e-politik.de/wissenswerte-animationsclips-zur-politischen-bildung

BA

BA

Dozenten

Ausgewählte
Bibliographie

Bachelor of Arts
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Secondo anno
Semestre primaverile

Conoscenze di base
6 ECTS

Letteratura e civiltà latina I

Obiettivi

Andrea Balbo

2. di tipo specifico:
generi della letteratura latina;
rapporto con la cultura e la letteratura greca e problema dell’ellenizzazione della cultura romana;
nascita del pensiero filosofico e del linguaggio astratto;
le nuove dinamiche del tardoantico, la traduzione delle Scritture e la
nascita della letteratura cristiana.
Tali questioni saranno approfondite attraverso la lettura, l'analisi e il
commento di testi significativi, che saranno contestualizzati
attraverso lo studio di un profilo storico della letteratura latina e con
l'ausilio di approfondimenti di metrica e di retorica.
Un’ampia parte del corso riguarderà la fortuna degli autori latini nelle
letterature europee (in modo particolare in quella italiana).
Contenuti

Storia della letteratura latina dalle origini alla tarda antichità con
particolare attenzione ai seguenti periodi e autori da studiare sul
volume indicato o su uno equivalente: Livio Andronico, Nevio, Plauto
e Terenzio; Ennio; Catone; Lucilio; Catullo; Lucrezio, Cicerone;
Cesare, Sallustio, Livio, Cornelio Nepote; Virgilio; Orazio, Tibullo,
Properzio, Ovidio; Seneca retore, Seneca filosofo, Petronio, Plinio il
Vecchio, Fedro, Lucano, Persio, Quintiliano, Plinio il Giovane,
Svetonio, Tacito, Stazio, Marziale, Giovenale, Apuleio, Simmaco,

Il corso è costituito da lezioni frontali ed interattive, che prevedono la
partecipazione attiva degli studenti e la loro sollecitazione e si
avvalgono di supporti informatici quali:
www.catullusonline.org/CatullusOnline/index.php: Catullo
www.tulliana.eu: Cicerone
www.senecana.it: Seneca
www.mqdq.it: Musisque deoque
www.pedecerto.eu: Pede certo
www.digiliblt.unipmn.it: Letteratura latina tardoantica pagana
www.augustinus.it: S. Agostino

Modalità
d’esame

Conoscenza del profilo storico della letteratura latina e dei testi
trattati, che dovranno essere adeguatamente tradotti (ove richiesto)
e commentati
Lettura a scelta di un’opera di un autore latino in traduzione o di 4
saggi da selezionare all’interno della lista in calce. L’esame consiste
in una prova scritta che intende verificare le conoscenze e le
competenze di lingua e di letteratura e la conoscenza dei saggi scelti
(70% del voto) e in una tesina su un argomento di letteratura e di
civiltà latina da concordare con il docente (30 % del voto).

Riferimenti
bibliografici

Reperibili sul sito desk.usi.ch

2.

2.

Il docente si pone come obiettivo da parte dello studente un
apprendimento critico e consapevole di problemi fondamentali di
letteratura e civiltà latina, con particolare attenzione alle seguenti
questioni basilari:
1. di tipo generale
intertestualità, imitatio, aemulatio: elementi base per la comprensione della letteratura latina;
periodizzazioni;

Impostazione
pedagogicodidattica
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BA

BA

Docente

Ausonio, Ammiano Marcellino, Claudiano, Macrobio, Tertulliano,
Lattanzio, Gerolamo, Ambrogio, Agostino.
Una parte degli autori sarà approfondita e sarà letta e commentata
un’antologia di testi sia in originale sia con traduzione a fronte.
Saranno fornite e richieste nozioni metriche di base.

Bachelor of Arts
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Secondo anno
Semestre autunnale

Conoscenze di base
6 ECTS

Letteratura italiana II

Dal tardo Trecento al XVII secolo, dall’Umanesimo alle soglie
dell’età moderna, la letteratura italiana si dipana in due linee
portanti, opposte e tuttavia intrecciate: la fondazione del suo
canone classico, sul modello aureo delle ‘corone’ trecentesche,
e il dipanarsi di testi e forme popolari radicati nella tradizione
medioevale. Mediante l’analisi di generi e testi paradigmatici,
il corso si propone di illustrare tale campo di forze, con lo scopo
di arricchire le competenze degli studenti nella lettura e nell’ermeneutica storica della tradizione letteraria italiana. Con questa
premessa saranno oggetto di studio (analisi e lettura critica) testi
e opere fondamentali della letteratura italiana dal Trecento al
Cinquecento; si fornisce qui un elenco delle opere; l’antologia
testuale sarà resa disponibile sulla piattaforma digitale: Petrarca,
Canzoniere; Boccaccio, Decameron; Pulci, Morgante; Poliziano,
Stanze; Orfeo; Machiavelli, Principe; Mandragola; Ariosto, Orlando
Furioso; Michelangelo, Rime; Tasso, Gerusalemme liberata.

Obiettivi

Capacità di lettura di un testo letterario nell’arco storico compreso
fra il Trecento e il Cinquecento; tale capacità di lettura è da intendersi articolata nei seguenti punti:
1. comprensione dell’italiano letterario del testo (lessico e sintassi
letterari delle opere proposte), nonché esposizione argomentata
dell’elaborazione artistica dello stesso nell’ambito di un genere o di
forme metriche e linguistiche di riferimento;
2. capacità di contestualizzare il testo analizzato a lezione, con
riferimenti all’opera, all’epoca, alla biografia dell’autore;
3. interpretazione del testo secondo i criteri che sono argomento del
corso.

Modalità
d’esame

Esame orale; criteri di valutazione: la verifica orale verte sui tre ambiti
di competenza di lettura elencati negli obiettivi, ciascuno dei quali
vale un terzo del punteggio, sino al punteggio massimo.

Riferimenti
bibliografici

Reperibili sul sito desk.usi.ch
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2.

Contenuti

2.

Giacomo Jori

Lezioni frontali; coinvolgimento e dialogo con gli studenti; esercitazioni di lettura (secondo i criteri elencati fra gli obiettivi).

BA

BA

Docente

Impostazione
pedagogicodidattica

Bachelor of Arts
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Secondo anno
Semestre primaverile

Impostazione
pedagogicodidattica

L’insegnamento è di tipo sostanzialmente frontale. I testi discussi (e
caricati sulla piattaforma elettronica) potranno essere preparati da
una settimana all’altra per consentire una più diretta partecipazione
degli studenti alla discussione in aula. Sono previste inoltre delle
esercitazioni di analisi da parte degli studenti, da presentare a
gruppi. Singoli approfondimenti potranno essere forniti in collaborazione con i titolari di altri corsi del BLLCI.

Modalità
d’esame

Sarà possibile scegliere tra le seguenti modalità di esame:
un test scritto a metà semestre (30%) + un esame orale in sessione
(70%),
un esame orale in sessione (100%).

Conoscenze di base
6 ECTS

Letteratura italiana III

Forme e innovazioni tra Settecento riformatore e cultura romantica
Il corso verte su alcune tappe centrali nell’ampio arco che collega
il Settecento italiano all’Unità d’Italia. A partire dal concetto storiografico di “Settecento riformatore” (F. Venturi) e da alcune considerazioni più generali sull’orientamento in senso riformistico della
letteratura nel contesto dell’Illuminismo milanese, saranno in seguito
approfondite le riforme che maggiormente coinvolsero le forme e i
generi, anzitutto teatrali, lavorando in particolare sui casi di Goldoni
(Teatro comico) e di Alfieri (Saul), tra comico e tragico, prosa e versi.
Per quanto riguarda invece la parte ottocentesca del corso, l’accento sarà posto, da un lato, sulle innovazioni formali dei Canti leopardiani e, dall’altro, sulle linee di sviluppo del romanzo della prima metà
del secolo, colte in primo luogo nel confronto tra i Promessi sposi di
Manzoni e l’“antimanzoniano” Nievo (Le Confessioni d’un Italiano).
Integrazioni rispetto a una panoramica allargata degli argomenti e
dei periodi trattati saranno garantite dalle letture manualistiche
affidate agli studenti.

Obiettivi

Obiettivo del corso è quello di costruire insieme agli studenti
un percorso che permetta di attraversare alcune delle maggiori
esperienze letterarie tra Sette- e Ottocento (autori e generi),
seguendo una linea tematica che consenta una riflessione sui
punti di contatto e divergenza tra le diverse esperienze osservate.
Metodologicamente, viene data centralità ai testi e all’affinamento
degli strumenti analitici nel lavoro testuale, inquadrati – anche
storicamente – con l’ausilio di singoli spunti critico-interpretativi
(storici e attuali), e insieme attraverso la riflessione critica e
meta-letteraria degli stessi autori.

Riferimenti
bibliografici

Reperibili sul sito desk.usi.ch

2.

Contenuti

2.

Sara Garau
Laura Crippa

BA

BA

Docente
Assistente

L’esame intermedio, scritto, richiede l’analisi di un estratto di una
delle opere trattate nella prima parte del corso e mira a misurare la
capacità di comprendere il testo contestualizzandolo e discutendone le specificità retoriche e stilistiche. Sarà valutata anche la qualità
dell’esposizione scritta.
L’esame finale, orale, è volto ad approfondire le specifiche nozioni
storico-letterarie legate alle varie tappe del percorso proposto,
nonché a verificare la capacità di contestualizzarle, metterle in
dialogo e riconoscere le linee complessive del corso.
Potrà anch’esso vertere sul commento di singoli estratti testuali.
Chi abbia sostenuto l’esame intermedio del 30% sarà esentato
dalla parte di programma preparata per quell’occasione.
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Secondo anno
Semestre autunnale

Bachelor of Arts

Conoscenze di base
3 ECTS

Secondo anno
Semestre primaverile

Conoscenze di base
3 ECTS

Linguistica italiana II

Linguistica italiana III

Docente

Anna Maria De Cesare Greenwald

Obiettivi
e contenuti

Il corso intende fornire gli strumenti analitici necessari per descrivere i significati lessicali come elementi del sistema linguistico e
interpretarli nel discorso. Gli studenti conosceranno le principali
nozioni teoriche e impareranno ad adoperarle nell’analisi di singole
parole e aree del lessico italiano e nell’analisi di testi. Si discuteranno
il ruolo di queste nozioni nella prassi lessicografica e le possibilità di
applicazione nella glottodidattica e nello studio del cambiamento
semantico.
Dopo una introduzione che presenta diverse prospettive sulla
semantica lessicale e le situa storicamente, il corso è articolato in tre
parti. La prima parte è dedicata ai rapporti tra lessemi (sinonimia,
antonimia, iperonimia, meronimia, campi lessicali, frames e relazioni
sintagmatiche), la seconda alla descrizione dei singoli significati
lessicali (tratti semantici, struttura argomentale, funzione referenziale, effetti ti tipicità). Nella terza, si tratta il problema della plasticità del
significato lessicale in prospettiva sincronica e diacronica; si presta
particolare attenzione agli aspetti cognitivi delle traslazioni
metaforica e metonimica e al ruolo di questi processi nell’evoluzione
della lingua, illustrato dall’esempio dei verbi di percezione.

Contenuti

Testi. Tipologie e modelli.
Il corso è dedicato ai testi prodotti in italiano contemporaneo, in
particolare alla problematica della loro classificazione e al
reperimento dei loro modelli.
Il corso si svolge secondo il programma di massima indicato di
seguito. Accanto alla riflessione teorica, ogni lezione prevede una
parte di esercitazioni pratiche, in cui i principali tipi di testo (testi
descrittivi, testi narrativi ecc.) e generi testuali (per es. per il testo
narrativo: racconti, romanzi, articoli di cronaca, relazioni di viaggio
ecc.) sono analizzati a partire da un campione rappresentativo di
esempi.
Introduzione: obiettivi del corso e definizione di ‘testo’
Tipi e generi testuali; principali proposte di classificazione dei testi
La tipologia funzionale: tra retorica classica e linguistica testuale
moderna
La tipologia funzionale: testi descrittivi e narrativi
La tipologia funzionale: testi informativi e argomentativi
La tipologia funzionale: testi prescrittivi
Prova scritta intermedia
Correzione della prova intermedia
La tipologia interpretativa: rigidità-esplicitezza vs elasticità-implicitezza
Generi testuali rilevanti nella storia dell’italiano e nel contesto
odierno (i testi digitali)
Nuovi generi testuali sul web: blog e forum
Testi brevi e testi misti
Esame scritto
Correzione dell’esame scritto

Il corso comprende l’esposizione ex cathedra (da approfondire grazie
alla lettura di capitoli ed estratti di saggi), la discussione in classe e lo
svolgimento di alcuni esercizi. Il materiale del corso è messo a
disposizione sulla piattaforma iCorsi.

Modalità
d’esame

Esame scritto. L’esame propone quattro quesiti e richiede la risposta
a tre di essi. Si valutano l’esattezza e la ricchezza dei contenuti, la
coerenza e organizzazione dell’esposizione e la capacità di mettere
in rapporto i vari argomenti del corso.

Riferimenti
bibliografici

Reperibili sul sito desk.usi.ch

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

2.

2.

Johanna Miecznikowski

BA

BA

Docente

Impostazione
pedagogicodidattica
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Obiettivi

L’obiettivo principale del corso è fornire gli strumenti per descrivere
e classificare la varietà dei testi in uso in italiano contemporaneo.
Più precisamente, si tratta di (i) imparare a riflettere sul modo in
cui i testi sono classificati, prestando attenzione ai criteri di
ordinamento (scopo comunicativo; canale di trasmissione; vincolo
comunicativo ecc.); (ii) riconoscere i principali tipi testuali, intesi
come categorie astratte e universali di testi concreti, e i generi
testuali, legati in modo più stretto al contesto socio-culturale e
storico in cui sono prodotti; (iii) individuare i contrassegni ‘formali’
dei generi testuali (vale a dire le loro specificità lessicali, morfologiche, sintattiche, grafiche…).

Due esami scritti: prova intermedia e correzione (30%); esame
finale e correzione (70%). Parametri di valutazione: partecipazione
ai corsi; conoscenza di nozioni di base e loro applicazione (prove
scritte in aula); esercitazioni e letture (lavoro fuori aula).

Riferimenti
bibliografici

Reperibili sul sito desk.usi.ch
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Conoscenze di base
6 ECTS

Storia contemporanea

Docenti

Luigi Lorenzetti e Elisa Signori

Contenuti

Modulo Prof.ssa Signori
Esuli, profughi, rifugiati: il fenomeno dell’emigrazione politica e/o
forzata nella storia d’Italia (secc. XIX-XX).
L’esilio volontario come forma di dissenso politico, la fuga da contesti
di persecuzione, di guerra, di occupazione militare sono scelte che
caratterizzano momenti nodali della storia italiana, dal Risorgimento
alla crisi di fine secolo, dall’avvento della dittatura fascista alla svolta
del razzismo antiebraico fino alla seconda guerra mondiale e oltre.
Ripercorre tali vicende e problematiche significa anche ripensare
da un punto visuale suggestivo la storia dell’Italia e dell’Europa dalla
fine dell’Ottocento a tutto il Novecento.
Il corso analizza questa casistica storica, che si proietta in una
dimensione europea e transatlantica, mettendo a fuoco e comparando percorsi individuali e collettivi, esperienze di progettualità
politica e di dissenso antifascista, diaspora ebraica e catastrofe
bellica. La fuga oltre le frontiere del paese d’origine si configura
come lo specchio dei momenti di lacerazione profonda della società
italiana e delle sue istituzioni, ma consente anche di valutare nei
contesti d’arrivo, come la Svizzera, la Francia o gli Stati Uniti, le
politiche di accoglienza, integrazione o rigetto. In tale prospettiva, si
considereranno fonti documentarie di varia origine e carattere - istituzionali, giornalistiche, letterarie, soggettive e memorialistiche – e si
discuteranno gli orientamenti della storiografia specifica.

Obiettivi

Il corso mira a una conoscenza critica del passato, attraverso l’analisi
di fonti primarie e secondarie e la riflessione su differenti paradigmi
interpretativi. Consapevolezza dei problemi di metodo e padronanza
del lessico storico specifico sono altresì elementi qualificanti del
percorso formativo

2.

Modalità
d’esame

2.

Impostazione in parte ex cattedra (presentazione delle teorie
pertinenti), in parte di tipo seminariale (analisi di brani di testo). I
materiali relativi al corso saranno caricati sulla piattaforma
eLearning dell’USI (iCorsi).

Secondo anno
Semestre primaverile

BA

BA

Impostazione
pedagogicodidattica
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Impostazione
pedagogicodidattica

Il corso prevede lezioni frontali, discussioni sui materiali pubblicati
sulla piattaforma didattica, seminari di approfondimento con
presentazioni curate dagli studenti, facoltative.

Modalità
d’esame

L’esame finale è scritto ed è costituito da quesiti a risposta aperta
sulle tematiche del corso. Non sono previste prove in itinere.
La valutazione dello scritto tiene conto dell’esaustività e maturità
critica delle risposte, nonché dell’uso di un lessico storico adeguato.

Riferimenti
bibliografici

Reperibili sul sito desk.usi.ch

Modulo Prof. Lorenzetti

Il corso si prefigge di offrire agli studenti un quadro d’insieme della
storia svizzera contemporanea sulla base del quale affrontare gli
approfondimenti tematici proposti nel corso del semestre. Scopo di
questi ultimi è di esercitare l’analisi critica – in forma orale e scritta
– di testi scientifici di carattere storico, focalizzando l’attenzione sulla
costruzione e lo sviluppo di una problematica di ricerca, sugli approcci metodologici e sulle strutture argomentative di un testo.

Impostazione
pedagogicodidattica

Le lezioni si suddividono tra una parte di tipo frontale (corredata da
slides e documenti di varia natura (messi a disposizione sulla
piattaforma iCorsi3) e una parte che si svolge in forma seminariale
dedicata all’approfondimento di temi attinenti ai contenuti del corso.
La parte seminariale prevede la presentazione critica e la discussione (in forma individuale e obbligatoria) di un testo scientifico. La lista
dei testi di approfondimento e le modalità di iscrizione alle presentazioni orali vengono comunicate durante la prima lezione. Gli articoli
saranno disponibili in forma elettronica sulla piattaforma iCorsi3.

Modalità
d’esame

L’esame, viene svolto in forma scritta, congiuntamente all’esame
relativo al corso di Storia contemporanea della prof.ssa Elisa Signori.
È data la possibilità agli studenti di svolgere una prova intermedia
nella forma di un testo scritto riguardante l’articolo di approfondimento. Le caratteristiche del testo e le modalità di consegna sono
comunicate durante il corso.
La prova scritta finale verte su:
L’insieme dei temi presentati dal docente durante il corso.
Thomas Maissen, Svizzera. Storia di una federazione, Trieste, 2015,
p. 229-350.
Due articoli scientifici segnalati alla fine del corso.
La valutazione della prova intermedia viene computata nella
valutazione finale nella forma di un abbuono massimo di un punto
sulla nota della prova scritta finale.

Riferimenti
bibliografici

Reperibili sul sito desk.usi.ch

2.

2.

La Svizzera: equilibri, crisi e costruzione identitaria di un paese in
transizione (1870-1970)
Nel 1848, la nascita della Svizzera in quanto Stato federale disegna
nuovi assetti politici e istituzionali che, oltre a riverberarsi sulla vita
economica e sociale del paese, delineano nuovi squilibri e nuove
fratture al suo interno.
Il corso si prefigge di ripercorrere e analizzare alcuni nodi della storia
elvetica tra la fase di consolidamento dell’architettura federale della
seconda metà del XIX secolo e le incertezze della prima metà del
XX secolo, fino agli anni della guerra fredda e del boom economico
delle Trente glorieuses. In particolare, si metterà in evidenza il ruolo
delle crisi (politiche, economiche e sociali) nell’evoluzione della
costruzione identitaria del paese.
Nei tre decenni che precedono la Prima Guerra mondiale il paese è
confrontato a un’accresciuta polarizzazione sociale e culturale che si
cristallizza dapprima nel Kulturkampf e in seguito nelle tensioni tra le
varie aree linguistiche e culturali della Confederazione che giungono
al loro apice durante la Prima guerra mondiale quando la Svizzera
romanda e la Svizzera tedesca si schierano su posizioni contrapposte rispetto alle alleanze militari in guerra. A tale contrapposizione si
sovrappongono poi gli attriti politici e sociali derivanti dai flussi
immigratori e la crescente contestazione dei movimenti operai e
socialisti nei confronti dell’egemonia politica e economica borghese.
Le incertezze politiche ed economiche si prolungano anche nel
primo dopoguerra, sfociando nel crack borsistico del 1929 e nella
successiva crisi economica. In un clima di crescenti tensioni e
difficoltà, la Confederazione elabora una serie di risposte che si
coagulano attorno ad alcune misure di regolazione sociale e
economica. La definizione di una politica immigratoria nazionale,
l’intervento pubblico nell’economia, l’abbozzo del moderno Stato
sociale, la convenzione della “pace del lavoro”, le politiche a sostegno
dell’agricoltura e delle regioni più deboli guidano l’evoluzione del
paese, in quei difficili anni di crisi economica e sociale, diventando
nel contempo importanti elementi identitari. Essi conosceranno un
ulteriore sviluppo nel periodo della Seconda guerra mondiale,

Obiettivi

249

BA

BA

Contenuti

quando la Svizzera sarà confrontata con la minaccia nazifascista e
con la necessità di garantire la sua sopravvivenza democratica ed
economica.
Risparmiata dalle distruzioni della guerra e con una struttura
produttiva intatta, la Svizzera può rapidamente rilanciare la sua
crescita economica. Grazie alla flessibilità del suo mercato lavorativo
– garantita dalla forte immigrazione – e al rafforzamento della sua
piazza finanziaria, il paese partecipa alla crescita e alla prosperità del
secondo dopoguerra. La guerra fredda e l’adesione al mondo
occidentale e al suo modello economico mettono tuttavia in
evidenza i limiti della tradizionale neutralità elvetica e del principio
della “partecipazione senza integrazione”.

Bachelor of Science

250

Secondo anno
Semestre autunnale

Riferimenti
bibliografici
obbligatori

Flichy, P. (1994). Storia della comunicazione moderna. Sfera pubblica
e dimensione privata. Bologna: Baskerville, capitoli I-VI.
Gorman, L., e Mclean, D. (2011). Media e società nel mondo
contemporaneo. Bologna: il Mulino.
Balbi, G., e Magaudda, P. (2014). Storia dei media digitali. Rivoluzioni
e continuità. Roma-Bari: Laterza.

Ulteriori
riferimenti
bibliografici

Balbi, G. (2011). Una storia della storia dei media. Mappa di una
disciplina in formazione. Problemi dell'informazione, 2-3: 163-192.
Balbi, G. (2013). I media. Quattro paradigmi nella relazione tra vecchi
e nuovi mezzi di comunicazione. In Antiche novità. Una guida
transdisciplinare per interpretare il vecchio e il nuovo, a cura di G.
Balbi e C. Winterhalter, 15-36. Napoli-Salerno: Orthotes
Bolter, J. D. e Grusin, R. (2000). Remediation: competizione e
integrazione tra media vecchi e nuovi.

Conoscenze di base
6 ECTS

Storia dei mezzi di comunicazione

Il corso mira ad analizzare l’evoluzione storica dei principali mezzi di
comunicazione tra la fine del Settecento e i nostri giorni. L’obiettivo è
quello di comprendere il ruolo che i media hanno giocato nella storia
socio-culturale degli ultimi 200 anni, prendendone in considerazione le principali tappe di sviluppo e le multiformi relazioni con il
contesto politico, economico, culturale e con gli altri mezzi del
tempo. Scopo del corso è quello di fornire agli studenti gli elementi
necessari a capire la nascita e lo sviluppo dei media, i cambiamenti e
le continuità, la rilevanza sociale dei sistemi di comunicazione in un
costante confronto tra passato e presente.

Contenuti

Dopo le prime lezioni, in cui si cercheranno di definire le ragioni che
inducono a studiare i media in prospettiva storica, saranno analizzate le principali forme di comunicazione emerse nelle società
contemporanee a partire dall’Ottocento: stampa, telegrafia,
fotografia, telefonia, fonografia e riproduzione sonora, cinematografia, broadcasting (radiofonia e televisione) e, infine, media digitali con
un focus particolare su computer, internet, telefono mobile e sulla
digitalizzazione dei cosiddetti media analogici.

Impostazione
pedagogicodidattica

Il corso è costituito da lezioni ex-cathedra supportate da materiali
audiovisivi e da contributi provenienti dal mondo della storia dell’arte,
della letteratura, della cinematografia. Una parte seminariale sarà
dedicata ai conflitti e ai movimenti sociali del 1968 e la loro relazione
con i mezzi di comunicazione.

Modalità
d’esame

L’esame vale il 100% del voto; gli studenti dovranno esporre le
nozioni apprese a lezione e nei testi di lettura contenuti in
bibliografia.

2.

Obiettivi

2.

Gabriele Balbi
Maria Rikitianskaia

BA

BA

Docente
Assistente
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Bachelor of Arts

252

Secondo anno
Semestre autunnale

Conoscenze di base
6 ECTS

Giovan Pietro Bellori) e l’analisi dei cicli decorativi più importanti
come la Galleria di Palazzo Farnese, si ricostruiranno l’impatto e
la fortuna critica dell’artista alla luce anche del dibattito di lunga
durata tra ideale classico e naturalismo.

Impostazione
pedagogicodidattica

Le lezioni si svolgono prevalentemente in modo frontale. Gli studenti
sono però invitati a partecipare in modo attivo il più possibile alle
lezioni, tramite interventi diretti in merito al riconoscimento e descrizione delle opere mostrate in aula. È prevista per la seconda parte
del corso una fase seminariale con discussione in aula e/o sopralluoghi esterni di singoli casi studio con analisi individuale e a piccoli
gruppi. Una parte delle lezioni è inoltre dedicata a fornire gli strumenti metodologici e critici per la preparazione dell’esercitazione
scritta.

Storia dell’arte moderna

BA

Carla Mazzarelli

Contenuti

Il corso, articolato in due parti principali, intende fornire un’introduzione alla storia della pittura, della scultura e dell’architettura della
prima età moderna dall´inizio del XVI sino al XVIII secolo, ponendo
a confronto i diversi strumenti metodologici e critici della ricerca
storico-artistica.

2.

Docente

I.

Opere in viaggio, artisti migranti (XV-XVII secc.)
Nel 1494 Albercht Dürer si mise in viaggio verso Venezia, verso
l’Italia, “der verschiedene Ort”, per i molti artisti venuti dal Nord.
Nel 1606 il lombardo Michelangelo Merisi da Caravaggio dopo
aver lavorato e vissuto a Roma, fugge rocambolescamente verso
Napoli e la Sicilia senza più riuscire a far ritorno nella città dei Papi.
A distanza di due secoli, tra successi internazionali e fini tragiche,
Dürer e Caravaggio esprimono emblematicamente come l’identità
culturale dell’arte in Italia, sia il frutto di una continua dialettica tra
nord e sud, tra centro e periferia; dell’incontro, e a volte dello scontro,
tra gli artisti, le loro opere, le loro, spesso, inquiete personalità con
geografie e contesti altri: storie di viaggi, conflitti, rifiuti, diaspore
e ritorni, destinati, in alcuni casi, a cambiare il corso della storia
dell’arte. Da Venezia a Napoli, da Roma alle Fiandre: il tema del
viaggio (di “oggetti”, di artisti, di mecenati), per scelta o per necessità,
sarà dunque il filo conduttore della prima parte del corso che si pone
come obiettivo primario quello di de-costruire l’idea di una storia
dell’arte “italiana” fondata su identità statiche e centripete: l’arte in
Italia della prima età moderna è piuttosto un “arcipelago” di cui
proveremo a ritrovare i complessi, mutevoli confini.

II. Annibale Carracci a Roma e l’ideale classico del Seicento
Sullo sfondo della Roma cosmopolita della fine del Cinquecento
e del primo Seicento, si analizzeranno in particolare la figura e le
opere di Annibale Carracci, giunto da Bologna nel 1595. Attraverso
la lettura delle biografie dedicatagli già nel XVII secolo (Malvasia,

Modalità
d’esame

I. Opere in viaggio, artisti migranti (XV- XVI secc).
Durante il colloquio d’esame ciascun candidato presenterà un
argomento di approfondimento scelto nell’ambito di una delle lezioni
svolte durante il corso. Per l’approfondimento (durata circa 10-15
minuti al massimo) è richiesta la presentazione di materiale visivo
(preferibilmente stampato) e la lettura di almeno un saggio della
bibliografia scelta tra i percorsi di approfondimento proposti durante
le singole lezioni (l’elenco dettagliato verrà fornito durante il corso).
Verranno inoltre mostrate una o più immagini dai power point delle
altre lezioni che lo studente dovrà riconoscere e commentare
rimandando alle principali riflessioni critiche e storiografiche
discusse in aula ed emerse dalla lettura della bibliografia essenziale
di riferimento e in particolare dalla lettura del saggio metodologico a
scelta. Durata complessiva del colloquio d’esame: 30 minuti circa
(valore 70%).
II. Annibale Carracci a Roma e l’ideale classico del Seicento.
Consegna, alla fine del corso, di una scheda di un’opera a scelta tra
quelle commentate in aula e /o analizzate durante i sopralluoghi.
Specifiche sulla modalità di redazione della scheda verranno fornite
durante le lezioni. L’esito della redazione della scheda sarà commentato durante la sessione orale d’esame (valore: 30%).

Riferimenti
bibliografici

Reperibili sul sito desk.usi.ch

2.

Capacità di collocazione storica e riconoscimento formale delle
opere d’arte e d’architettura della prima età moderna. Capacità
argomentativa orale e scritta di descrizione e commento storico
critico di un oggetto d’arte. Conoscenza dei principali protagonisti
e movimenti artistici della prima età moderna tra Italia e Europa.
Nozioni di storiografia della disciplina storico-artistica.

BA

Obiettivi

253

Bachelor of Arts

254

Secondo anno
Semestre autunnale

L’obiettivo principale del corso è quello di fornire una conoscenza
adeguata della storia politica ed intellettuale italiana dall’età comunale al Risorgimento, attraverso l’analisi critica di fonti primarie e
secondarie, e la riflessione su differenti modelli storiografici.
Al tempo stesso, il corso mira ad una costante riflessione sulle
connessioni fra il passato e la contemporaneità, con l’obiettivo
di accrescere le capacità di riflessione critica.

Impostazione
pedagogicodidattica

Lezioni ex-cathedra con possibilità di discussione al termine delle
lezioni; spazi seminariali di lettura e commento dei testi in aula.

Modalità
d’esame

L’esame è scritto e verterà sui temi trattati in aula e sui contenuti dei
testi presenti in bibliografia

Riferimenti
bibliografici

Reperibili sul sito desk.usi.ch o sulla piattaforma iCorsi.

Conoscenze di base
6 ECTS

Storia moderna

BA

Maurizio Viroli, Marcello Gisondi e Giorgio Volpe

Contenuti

Il corso tratta della storia moderna italiana dai liberi comuni al compimento dell’unità nazionale con particolare attenzione alle aspirazioni e alle lotte per la conquista della libertà politica, scientifica e
religiosa. Insieme alla storia politica e istituzionale, verranno esaminate le idee politiche, filosofiche, religiose e scientifiche e i rapporti
fra la cultura italiana e quella europea.
Programma:
1. Il programma d’esame presuppone una conoscenza di base della
storia moderna. Si consiglia dunque la lettura di un manuale fra quelli
attualmente in commercio (es. G. Dall’Olio, Storia moderna, Carocci,
2017).
2. Inoltre, è richiesto lo studio dei materiali che saranno forniti durante
le lezioni e dei brani tratti da opere classiche della storiografia, fra
cui: Barengo, L’Europa delle città, Torino, Einaudi, 1999; Bainton
R.H., La riforma protestante, Torino, Einaudi, 2000; Croce B., Storia
della età barocca in Italia, Milano, Adelphi, 1993; Cantimori D., Eretici
italiani del Cinquecento, Torino, Einaudi, 2009; Garin E., L’umanesimo italiano. Filosofia e vita civile nel Rinascimento, Bari-Roma,
Laterza, 2008; Guicciardini F., Storia d’Italia, in ID., Opere, voll. 2-3,
Torino, UTET, 1981; Locke J., Secondo trattato sul governo, Milano,
BUR, 1998; Machiavelli N., Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio,
Torino, Einaudi, 2000; Maravall J.A., La cultura del Barocco, Bologna, Il Mulino, 1999; Riall L., Il Risorgimento. Storia e interpretazioni,
Roma, Donzelli, 2007; Rousseau J.-J., Il contratto sociale, Milano,
Feltrinelli, 2008; Simonde de Sismondi J.C.L., La storia delle repubbliche italiane del Medio Evo, Torino, Bollati Boringhieri, 1996;
Skinner Q., Le origini del pensiero moderno, Bologna, Il Mulino,
1989; Tocqueville A., L’antico regime e la rivoluzione, Milano, Rizzoli,
2011; Venturi F., Utopia e Riforma nell’Illuminismo, Torino, Einaudi,
2001; Viroli M., Dalla politica alla ragion di Stato, Roma, Donzelli,
1994; Viroli M., Come se Dio ci fosse, Roma-Bari, Laterza, 1999.

2.

2.

Docenti

255

BA

Obiettivi

attivati nell’anno accademico 2018/2019

Terzo anno

BA

Descrittivi dei corsi

Bachelor of Arts
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Terzo anno
Semestre primaverile

Bachelor of Arts

Conoscenze di base
3 ECTS

Terzo anno
Semestre primaverile

Conoscenze di base
6 ECTS

Filosofia latina e
lessico intellettuale europeo

Glottologia e linguistica II

Laura Baranzini

Contenuti

Il rapporto del latino con la tradizione filosofica europea è tutt'altro
che ovvio e pacifico. Mentre il ruolo centrale del greco è in un certo
senso dato per scontato, l'importanza del latino per una formazione
filosoficamente consapevole non è affatto garantita. Su questa
valutazione di indifferenza o addirittura di negatività (basterà
pensare ad Heidegger) hanno pesato due fattori: il fatto che i testi
filosofici medievali latini fossero ovviamente opera di autori cattolici
e la pretesa natura più retorica che filosofica di testi quali quelli ad
esempio di Cicerone. In realtà il ruolo del latino è centrale nella
filosofia occidentale per una ragione linguistica (la creazione del
lessico intellettuale europeo), per la trasmissione della filosofia
greca e per apporti romani originali quali la riflessione sulla filosofia
della storia. Il corso si propone di introdurre a questa stagione
spesso trascurata del pensiero europeo.

Contenuti

Nel corso si affronta l’analisi pragmatica dell’enunciato e del testo.
A partire dall’osservazione di alcuni fenomeni concreti, ci si avvicina
all’oggetto testo in un’ottica propriamente linguistica.
La prima parte del corso si concentra sull’enunciato e sulla sua
interpretazione, mentre nella seconda si passa allo studio dell’articolazione delle sequenze di enunciati e dei legami che le unità testuali
intrattengono fra di loro. Vengono inizialmente illustrate le principali
teorie che si sono occupate dell’interpretazione degli enunciati,
tenendo conto di un livello di significato esplicito e di uno implicito
(dalla teoria degli atti linguistici di Austin e Searle alla teoria delle
massime conversazionali di Grice fino alle basi della teoria della
pertinenza di Sperber&Wilson) e si riprendono o introducono alcune
nozioni centrali legate allo studio dell’interpretazione pragmatica
degli enunciati (atto linguistico, forza illocutiva degli enunciati,
cooperazione comunicativa, implicatura e presupposizione, pertinenza, informazioni contestuali e informazioni enciclopediche, ecc.).
Ci si interessa in un secondo momento al testo in quanto unità
complessa in cui gli enunciati e le sequenze di enunciati sono
organizzati secondo una rete di legami di varia natura: in particolare,
ci si sofferma sul ruolo che la disposizione dei costituenti frasali
gioca nell’articolazione delle informazioni (servendosi di concetti
come tema, rema, focus o frase marcata). Si riflette sul concetto di
‘posizione sintattica’ toccando fenomeni di interfaccia tra sintassi e
testualità.
Anche la gestione delle espressioni referenziali all’interno del testo
viene osservata da una stessa prospettiva informativa, studiando i
diversi tipi di progressione tematica, le correlazioni tra statuto
informativo e statuto cognitivo dei referenti e le forme morfolessicali
e sintattiche che li realizzano verbalmente.
Lo studio della struttura informativa dell’enunciato e della progressione tematica del testo viene illustrato attraverso esempi in lingue
diverse (italiano, francese e inglese in modo più sistematico, mentre

1. Comprensione del ruolo della cultura filosofica in latino (antica e
tardoantica) per la costruzione della cultura europea.
2. Acquisizione di un quadro storico chiaro.
3. Lessico intellettuale in latino e formazione del lessico intellettuale
europeo: esempi tra le varie lingue.

Impostazione
pedagogicodidattica

1. Lezioni frontali, con elementi seminariali soprattutto nelle ultime due
settimane.
2. Uso intensivo della piattaforma per deposito di testi e correzione di
elaborati durante il corso.

Modalità
d’esame

1. Esame scritto finale: 70%
2. Elaborati durante il corso: 30%. Si tratta di prove facoltative: se non
sostenute, l’esame scritto finale costituirà il 100% della valutazione

Riferimenti
bibliografici

Reperibili sul sito desk.usi.ch

3.

Docente

3.

Guido Milanese

BA

BA

Docente

Obiettivi

259

occasionali saranno le esemplificazioni in lingue tipologicamente più
distanti), che mostrano come le strutture specifiche di ogni lingua
determinino la scelta di strategie linguistiche di tipo diverso per
ottenere simili effetti informativo-cognitivi.

260

Obiettivi

Bachelor of Arts

Il corso comprende una prova scritta durante il semestre (30% del
voto finale) e un esame orale a fine semestre (70% del voto finale).
La valutazione tiene conto della conoscenza della materia, della
padronanza degli strumenti di analisi e della capacità di esposizione.

Riferimenti
bibliografici

Reperibili sul sito desk.usi.ch

Docente

Andrea Balbo

Obiettivi

Il ritmo più oscuro: il concetto di classico e la ricezione dei classici
latini nelle letterature dell’Otto-Novecento
Il corso mira a presentare il concetto di classico e i problemi della
tradizione e della ricezione dei testi latini nell’Otto-Novecento con
particolare attenzione ai casi di Cicerone e di Virgilio.

Contenuti

Analisi dei concetti di classico, di ricezione, tradizione e fortuna;
lettura, commento e traduzione di testi tratti da Cicerone (epistolario,
Somnium Scipionis, De officiis, orazioni), Seneca retore (testi sulla
morte di Cicerone), Virgilio (Enea e Didone) e analisi dei casi di
ricezione di tali testi nella letteratura italiana (e non solo). L’elenco dei
passi sarà indicato nel corso delle lezioni.

Impostazione
pedagogicodidattica

Il corso sarà costituito da due parti:
a. una sezione di lezioni frontali ed interattive
b. una serie di lezioni seminariali su passi e autori specifici che
verranno concordati con gli studenti.

Modalità
d’esame

L’esame consisterà per il 70 % in una prova scritta in sessione i cui
contenuti saranno definiti con gli studenti e riguarderanno la
traduzione e il commento dei testi studiati e dei saggi scelti, per il
30 % nella valutazione delle relazioni seminariali.

Riferimenti
bibliografici

Reperibili sul sito desk.usi.ch

3.

3.

Modalità
d’esame

Letteratura e civiltà latina II

BA

BA

Le lezioni prevedono, soprattutto nella seconda parte del semestre,
una partecipazione attiva degli studenti nella costruzione delle
analisi testuali proposte. I materiali del corso saranno regolarmente
messi a disposizione degli studenti sulla piattaforma elettronica.

261

Conoscenze di base
3 ECTS

Le competenze acquisite permetteranno di avvicinarsi a qualsiasi
tipo di testo cogliendone la struttura portante, identificandone e
gerarchizzandone le informazioni e collegando le scelte linguistiche
agli effetti interpretativi.

Impostazione
pedagogicodidattica

Terzo anno
Semestre autunnale

Bachelor of Arts

262

Terzo anno
Semestre autunnale
e primaverile

Bachelor of Arts

Conoscenze di base
3 ECTS

Terzo anno
Semestre autunnale

Conoscenze di base
3 ECTS

Letterature comparate II

Letteratura italiana contemporanea A

Docente

Fabio Pusterla

Obiettivi
e contenuti

Fondamenti di Letteratura Europea, Parte II
Il corso costituisce un’introduzione alla letteratura europea per
mezzo dei testi e dei generi fondanti attraverso i millenni. Verranno
letti, raccontati ed esaminati i capolavori centrali che hanno dato
forma alla tradizione letteraria. Le opere verranno lette nelle lingue
originali e in traduzione italiana.
L’articolazione del corso sarà la seguente:
Dante, Commedia (canti scelti).
Shakespeare, Hamlet.
La poesia modernista: brani scelti da T.S. Eliot (con cenni a R.M.
Rilke).
Brani scelti da James Joyce, Ulysses, e Thomas Mann, Joseph und
seine Brüder.

Contenuti

Di fronte al mondo, il romanzo. Il realismo letterario italiano da
Giovanni Verga a Paolo Volponi
«La sola ragion d’essere di un romanzo è scoprire quello che solo un
romanzo può scoprire. Il romanzo che non scopre una porzione di
esistenza fino ad allora ignota è immorale. La conoscenza è la sola
morale del romanzo»: le parole di Milan Kundera (nel saggio L’arte del
romanzo) suggeriscono bene l’intenzione del corso, che tenterà di
seguire la pista del romanzo italiano lungo il periodo che va dall’unità
d’Italia alle grandi trasformazioni economiche e culturali che prendono avvio negli anni ‘50/60 del XX secolo. Verrà preso in considerazione principalmente il romanzo realista e il suo tentativo di scoprire, nelle vicende dei suoi personaggi e nell’elaborazione linguistica e stilistica della materia trattata, qualche chiave di lettura e di
rappresentazione del mondo, delle sue contraddizioni e dei rapporti
di forza che lo definiscono. Poiché, come ci spiega Erich Auerbach,
«proprio nei rapporti spirituali ed economici della vita quotidiana si
manifestano le forze che stanno alla base dei movimenti storici;
questi ultimi, siano bellici o diplomatici o riguardanti l’intima strutture
dello Stato, sono soltanto il prodotto o l’ultimo risultato di mutamenti
sotto la superficie d’ogni giorno».
Il corso proverà dunque ad indagare il concetto di realismo letterario
e le sue varie, complesse sfumature, a partire da tre momenti forti e
drammatici della storia recente: l’emersione di una realtà popolare
antichissima e preindustriale nell’esperienza verghiana e lo sforzo
dell’autore di modificare le sue abitudini scrittorie alla luce del
Naturalismo francese e delle sue scoperte; la realtà complessa
della Resistenza, negli ultimi anni di guerra e di dittatura nazi-fascista, con la nascita del neorealismo italiano (1945-1955); e infine
attraverso le figure di tre autori più recenti, L. Mastronardi, P.P.
Pasolini e P. Volponi, la contraddittoria realtà italiana del periodo
1960-1980, cioè la nuova realtà industriale del Paese e le sue

4.
Modalità
d’esame

Sarà possibile scegliere tra le seguenti modalità d’esame:
Un esame scritto intermedio (30%) a marzo 2019 e un esame finale
(70%) nelle sessioni di giugno o settembre 2019
Un unico esame scritto in sessione (100%), con programma
integrato e tempo supplementare

Riferimenti
bibliografici

Reperibili sul sito desk.usi.ch

3.

3.

Piero Boitani

BA

BA

Docente

1.
2.
3.
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conseguenze, nel momento in cui l’Italia si avvia ad entrare in quella
che Pasolini chiamava «l’età della merce».
Verranno esaminate sia le posizioni teoriche degli autori e dei
movimenti considerati, sia le concrete scelte linguistiche, stilistiche e
narrative messe in atto in alcune delle loro opere. Un’attenzione
particolare sarà rivolta ai rapporti tra gli autori e le opere presi in
considerazione e l’orizzonte europeo di riferimento.
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Obiettivi

Le lezioni saranno principalmente di tipo frontale; durante il loro
svolgimento, tuttavia, saranno stimolati momenti di discussione,
suscitati, ci si augura, anche dagli interventi e dalle domande degli
studenti. I testi presi in esame durante le lezioni saranno disponibili
sulla piattaforma ICorsi.

Modalità
d’esame

Ad ogni studente verrà chiesto di leggere almeno un’opera per
ciascuno dei tre periodi considerati, ciascuna accompagnata da un
saggio critico (una lista di possibili letture verrà distribuita nelle prime
lezioni dell’anno).
Per la parte generale, relativa al panorama della prosa italiana
moderna e contemporanea, si rinvia all’antologia di Gianfranco
Contini, La letteratura dell’Italia unita (ora disponibile anche in
versione economica, BUR, 2012, con introduzione di Cesare Segre).
Nel corso dell’esame verrà verificata sia la padronanza della materia
trattata e delle letture personali, sia la conoscenza del quadro
d’assieme (parte generale), indispensabile per situare correttamente i singoli autori.

Riferimenti
bibliografici

265

Conoscenze di base
3 ECTS

Letteratura italiana contemporanea B

Docente
Assistente

Antonella Anedda Angioy
Sara Sermini

Contenuti

Intensificare la realtà.
Il corso prevede lo studio di autori che vanno dagli inizi del Novecento al Duemila osservati attraverso la lente di un libro emblematico, ad
esempio I Colloqui per Gozzano, Pianissimo per Sbarbaro, L’Allegria
per Ungaretti, Ossi di Seppia per Montale fino a arrivare alla lettura
di un passato-prossimo che dal ’45 arrivi agli anni più recenti con
Vittorio Sereni, Giovanni Giudici, Andrea Zanzotto e Giorgio Orelli.
Un particolare risalto sarà dato al dialogo con la letteratura europea
anche attraverso un lavoro sulle modalità del tradurre e la lettura ad
alta voce, fondamentale per la riflessione sul ritmo.

Obiettivi

Leggere davvero un autore a fronte dei suoi testi, conoscere il
tempo e lo spazio della sua opera. Saper riflettere sulla sua poetica.

Modalità
d’esame

Prevalentemente lezioni frontali che non escludono il dialogo con
altri docenti e l’organizzazione di seminari.
Elaborato scritto finale di almeno dieci cartelle su un libro tra quelli
letti durante il corso. La scelta non è vincolante tuttavia e potrà
essere discussa e decisa di comune accordo in prospettiva
dell’esame.
La valutazione richiede la padronanza della lingua e sarà basata
sulla correttezza della scrittura, la conoscenza storico critica
dell’argomento e la capacità di analizzare e discutere i testi citati.
Consegna dei lavori: 30 giugno per il voto nella sessione estiva; 31
agosto per la sessione autunnale.

Reperibili sul sito desk.usi.ch

Riferimenti
bibliografici

Reperibili sul sito desk.usi.ch

3.

3.
Impostazione
pedagogicodidattica

Terzo anno
Semestre primaverile

BA

BA

Il corso si propone prima di tutto di ricostruire un panorama
diacronico, letterario ma anche storico-politico, entro cui le singole
esperienze narrative possano essere comprese. Un secondo obiettivo consiste nella messa a fuoco delle poetiche che hanno caratterizzato gli autori considerati; ossia nella presa di coscienza, da parte
dello studente, della dialettica complessa tra scrittura e orizzonte di
pensiero, tra scelta stilistica e idea del fatto letterario. Il terzo
principale obiettivo riguarda naturalmente l’affinamento della
capacità di lettura e dei metodi analitici; di singolare importante, in
tutti e tre i momenti che il corso proverà ad attraversare, sarà la
questione della lingua, cioè la scelta difficile che ogni autore ha
dovuto compiere nel tentativo arduo di avvicinare la pagina scritta
alla realtà orale della materia trattata.

Bachelor of Arts

Bachelor of Arts
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Terzo anno
Semestre autunnale

Conoscenze di base
3 ECTS

Storia della critica letteraria

Argomento principale del corso è la lettura integrale e storicamente e criticamente argomentata della Storia della letteratura italiana
di Francesco De Sanctis. Tale classico della critica italiana verrà
letto analiticamente, mettendone in luce i fondamentali temi
ermeneutici: la nozione di crisi; i criteri estetici principali: immaginazione, fantasia, poesia; il comico e il riso; la malinconia; la dualità.
L’opera verrà studiata nell’ambito dell’attività didattico-pedagogica
e politica di De Sanctis. L’opera verrà inoltre letta quale ‘grande
codice’ della storiografia letteraria e della critica italiana, nei
seguenti aspetti:
il lessico critico;
il metodo storicistico;
i giudizi esemplari sui classici;
il canone degli autori.

1.
2.
3.
4.

L’analisi verrà svolta anche contrastivamente, mettendo cioè in
risalto ciò che la critica italiana, nel suo sviluppo storico sino al
secondo Novecento, ha tratto e insieme innovato rispetto a tale
grande modello fondativo. Si prevede la possibilità di approfondire
l’analisi delle fonti di riferimento (edizioni di testi) adottate da De
Sanctis per la sua lettura di autori e classici.
Obiettivi

Argomentare con chiarezza e con completezza di riferimenti sui
seguenti aspetti del corso:
1. La Storia della letteratura italiana di Francesco De Sanctis nell’ambito dell’attività pedagogica e politica dell’autore.
2. Individuazione a argomentazione su uno degli aspetti dell’analisi
storiografica e critica desanctisiana, in rapporto ai successivi
sviluppi della critica italiana (cfr. orientativamente i punti elencati fra i
contenuti).
3. Un autore o un genere nella trattazione della Storia della letteratura
italiana.

Modalità
d’esame

Esame orale; la verifica verte su ciascuno dei tre punti elencati fra gli
obiettivi, ciascuno dei quali vale un terzo della valutazione, sino al
punteggio massimo.

Riferimenti
bibliografici

Reperibili sul sito desk.usi.ch
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3.

Contenuti

3.

Giacomo Jori

Lezioni frontali

BA

BA

Docente

Impostazione
pedagogicodidattica

Bachelor of Arts
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Terzo anno
Semestre autunnale

Conoscenze di base
3 ECTS

La piattaforma online iCorsi viene utilizzata come repositorio di
testi, registro degli argomenti delle lezioni e per l’invio di comunicazioni.
La valutazione avviene sulla base di un esame scritto in itinere
(determinante per il 30% del voto finale) e di un esame orale finale
(restante 70%).
Ascolto attivo e partecipazione alle lezioni costituiscono ulteriori
elementi di giudizio.
La valutazione viene svolta sulla base dei seguenti parametri:
ampiezza e solidità delle conoscenze;
capacità di approfondimento individuale e rielaborazione critica dei
contenuti;
capacità logico-argomentative;
padronanza delle modalità di analisi del testo letterario;
impiego consapevole della lingua scritta e parlata.

Riferimenti
bibliografici

Reperibili sul sito desk.usi.ch

Storia e pratiche della lettura

BA

Contenuti

Il corso intende proporre un essenziale repertorio di descrizioni di
pratiche di lettura, allo scopo di suscitare una consapevolezza
riflessa dell’atto di leggere come gesto fondativo dell’interpretazione dei testi, oltre che come fondamentale competenza culturale ed
esercizio di «cura del sé».
In linea con l’indirizzo di studi all’interno del quale si colloca – ma
anche in considerazione di specificità connesse alla descrizione
delle pratiche, – il corso privilegia le fonti letterarie, con particolare
attenzione alla tradizione occidentale e italiana in specie; il percorso al loro interno si snoda lungo un doppio filo conduttore cronologico e tematico, attento tanto alle continuità nelle pratiche di
lettura, quanto alle rotture e “sopravvivenze”.
In particolare, il percorso testuale proposto nel corso si snoda
attraverso testi di Agostino d’Ippona, Francesco Petrarca, Niccolò
Machiavelli, Galileo Galilei, René Descartes, Alessandro Manzoni,
Italo Calvino, Tommaso Pincio.

Obiettivi

riconoscere la pluralità di fonti sulle quali può esercitarsi lo studio
delle pratiche di lettura;
individuare i riferimenti metaletterari all’atto di lettura presenti nei
testi;
leggere e interpretare in autonomia un articolo scientifico,
elaborando a partire da esso un breve testo da discutere a lezione;
conoscere le svolte fondamentali (“rivoluzioni”) delle pratiche di
lettura nella cultura occidentale;
sviluppare una consapevolezza riflessa dell’atto di leggere come
fondamento dell’interpretazione dei testi.

Impostazione
pedagogicodidattica

Il corso prevede l’alternanza tra lezioni frontali di introduzione e
di sintesi e forum in classe su testi letterari e articoli scientifici
assegnati come lettura domestica.

3.

Marco Maggi

3.

Docente

BA

Modalità
d’esame
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MA + MSc

Master

Introduzione

Generalità

La Facoltà di scienze della comunicazione completa con l’offerta
di Master biennali il modello 3+2, definito dalla Convenzione di
Bologna.
Il biennio di specializzazione, che conferisce il titolo di Master,
assicura allo studente una preparazione professionale solida e
ricca in uno dei contesti della comunicazione. La Facoltà offre
numerosi programmi di Master, ciascuno con un profilo scientifico
e professionale ben definito. La programmazione didattica è
pensata per un numero contenuto di studenti in modo da consentire, entro ciascun Master, un’efficace interazione interpersonale
con i docenti e gli altri studenti.
Alcuni Master sono progettati e sono gestiti in collaborazione con
la Facoltà di scienze economiche dell’USI o con altre Università.
Nell’anno accademico 2018/19 sono offerti i seguenti Master:
Master of Science in Communication, con specializzazioni (majors) in:
Media Management
Communication Management and Health
Cognitive Psychology in Health Communication
Digital Fashion Communication
Master of Arts in:
Lingua, letteratura e civiltà italiana
Philosophy
Master of Science in Communication and Economics, majors in:
Corporate Communication
Marketing and Transformative Economy
Master of Science in Economics and Communication, majors in:
International Tourism
Financial Communication
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Struttura

Il programma di Master, di complessivi 120 ECTS, comprende:
Corsi di specializzazione (da 60 a 90 ECTS).
Un periodo di stage in un’azienda o istituzione oppure un’attività di
ricerca entro laboratori della Facoltà oppure un soggiorno di studio
in un’altra università nell’ambito di un programma di mobilità (da 12
a 30 ECTS).
L’elaborazione di una tesi di Master che contempli aspetti
scientifici e, dove possibile, aspetti progettuali (da 18 a 30 ECTS).
Non è definito formalmente un ordine nel quale gli studenti
debbano seguire i corsi e le altre attività di studio e ricerche,
tuttavia ogni programma di Master suggerisce un percorso
standard. È possibile peraltro iniziare alcuni programmi di Master
anche nel semestre primaverile.
I programmi di Master sono articolati su 4 semestri; in ogni caso si
richiede, di regola, allo studente di portare a termine il programma
di Master entro 8 semestri dall’iscrizione.

Ammissione

I corsi sono tenuti, a seconda dei programmi di Master, in italiano o
in inglese; in alcuni Master sono previsti anche corsi in francese o
in tedesco, nel caso in cui le conoscenze linguistiche dei partecipanti lo permettano.
I descritti dei programmi sono consultabili sul sito della Facoltà
www.com.usi.ch.

Piani degli studi

MA + MSc

Lingue
di
insegnamento

Sono ammessi ai Master della Facoltà di scienze della comunicazione:
Studenti che hanno ottenuto il titolo di Bachelor all’USI. L’accesso
è automatico nello stesso indirizzo / area di specializzazione e può
essere subordinato a debiti formativi per altri indirizzi o aree di
approfondimento;
Studenti che hanno ottenuto il titolo di Bachelor (laurea triennale)
in un’altra università. Eventuali debiti formativi vengono definiti dal
direttore del Master sulla base delle conoscenze acquisite;
Studenti con laurea quadriennale dell’USI. I laureati secondo il
vecchio ordinamento possono ottenere il Master con soli 60 crediti
di studio in un programma conforme al loro indirizzo / area di
specializzazione;
Studenti con lauree quadriennali o quinquennali di altre università.
Eventuali debiti formativi vengono definiti dal direttore del Master
sulla base delle conoscenze acquisite;
Studenti di altre università non ancora laureati in un programma
universitario quadriennale o quinquennale.
Studenti provenienti da altre università possono accedere ad un
Master dell’USI con l’equivalente di 180 crediti in un’area di
specializzazione compatibile. Eventuali debiti formativi saranno
valutati individualmente da parte del direttore del Master;
Studenti con diploma SUPSI o altra università professionale (FHS,
HES). Studenti provenienti da una Scuola universitaria professionale possono accedere a un Master dell’USI in un’area di specializzazione compatibile con un debito formativo non inferiore a 30
crediti di studio e in ogni caso non superiore a 60 crediti di studio.

Master of Arts
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Lingua, letteratura e civiltà italiana
Titolo del corso

Docente

ECTS

Titolo del corso

Primo anno
Semestre autunnale
Crediti
obbligatori
(18 ECTS)

Lingua
Storia della lingua italiana
Argomentazione
Retorica e stilistica
Linguaggi della poesia moderna
Letteratura
Letteratura italiana del Settecento
e del Primo Ottocento
Letteratura del secondo Ottocento
e del Novecento A
Letterature comparate*

Motolese
Rocci
Paternoster
Manzotti

3
3
3
3

Garau

3

Anedda

3

Boitani

-

Crediti
obbligatori
(21 ECTS)

Letteratura
Ermeneutica e storia della critica
Letteratura del Rinascimento
Letteratura del secondo Ottocento
e del Novecento B
Letteratura dell’Età Barocca
Letteratura Medievale e Umanistica
Letterature comparate*
Arti/Storia/Civiltà
Storia dell’arte medievale
Storia dell’arte moderna
Storia delle rappresentazioni dello
spazio (Geografia storica)
Storia della fotografia
Il testo in scena
Filosofia latina e lessico intellettuale
europeo
Dottrine politiche
Storia del pensiero ebraico del
Medioevo e Rinascimento

Totale ECTS Primo anno

* corso annuale
SA = Semestre autunnale
SP = Semestre primaverile

Lingua e letteratura
Costruzione di testi
Letteratura e libri di testo
Letterature regionali e tradizioni
europee
Letteratura italiana

Miecznikowski
Bisello
Pusterla

3
3
3

Prandi

6

Storia del libro
Storia del libro e bibliografia
Principi di biblioteconomia digitale

Dupuigrenet
Weston

3
3

Secondo anno
Semestre primaverile
Tesi
Jori
Prandi
Jori

3
3
3

Maggi
Bologna
Boitani

3
6
6

Wolf
Mazzarelli
Farinelli

3
3
3

SA
SA
SA

Mondini
Tomassini
Milanese

3
3
3

SP
SP
SP

Viroli
Busi, Guidi

3
3

SP
SP

Crediti a scelta
(offerti 27 ECTS
da scegliere
9 ECTS)

MA

MA

Crediti a scelta
(offerti 24 ECTS
da scegliere
18 ECTS)

ECTS

Secondo anno
Semestre autunnale

Primo anno
Semestre primaverile
Crediti
obbligatori
(24 ECTS)

Docente

30
Arti/Storia/Civiltà
Storia comparata delle tradizioni
museografiche europee
Didattica dell’italiano L2
Il cinema documentario del
dopoguerra: cultura e magia nelle
periferie italiane
Digital Archives
Linguistica pragmatica
Biennalizzazione esame del
professore relatore di tesi
Stage opzionale

Frank

3

SA

Miecznikowski,
Todisco
Lasagni

3

SA

3

SA

Mäusli
Caffi,
Miecznikowski

3
3

SA
SP

3-6

SA o SP

Presso
istituzione
partner

6

SA o SP

Totale ECTS Secondo anno

60

Totale ECTS Master

120

60
SA = Semestre autunnale
SP = Semestre primaverile

Master of Arts
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Philosophy
Course

Teacher

ECTS

First year
Fall Semester
Core courses

Ancient Philosophy I
Medieval Philosophy I
Logic I
Masterclass I 2018-19
Time in Philosophy
Existence
Middle East Mediterranean a or
The Pragmatics of Argumentation b

Marmodoro
Ventimiglia
Berto
Simons
Costa
Mulligan
Kepel
Rocci

3
3
3
3
6
6
(-)
(3)

Core courses

24/27b

Second year
Spring Semester

First year
Spring Semester

c

Ancient Philosophy III
Medieval Philosophy III
New Course (TBA)
Masterclasses I 2019-20
The Pragmatics of Argumentation
Thesis (part I)

Crivelli
Marenbon
NN
NN
Rocci

3
3
3
3
3
15

Total ECTS Fall Semester

30

Ancient Philosophy II
Medieval Philosophy II
Time
Masterclass II 2018-19
Masterclass III 2018-19
Temporal Consciousness
Dottrine politiche or
Philosophy of Physics
Middle East Mediterranean a or
Normativity, Time and Communication c

Marmodoro
Ventimiglia
Costa
Sattig
Fine
Mulligan
Viroli
Wüthrich
Kepel
Colombetti

Annual course with exam in Summer or Fall session
For students who choose the course The Pragmatics of Argumentation
For students who choose the course Normativity, Time and Communication

3
3
6
3
3
6
(6)
(6)
(6)
(3)
33c/36a

Metaphysics I
Metaphysics II
Language and Mind
Masterclass II 2019-20
Masterclass III 2019-20
Philosophy and Artificial
Intelligence
Logic II
Normativity, Time and Communication
Thesis (part II)

Nida Ruemelin,
Soldati
Orilia
Koslicki
Recanati
NN
NN
Facchini, Smith

3

Uckelman
Colombetti

3
3
3

3
3
3
3
3
3

Total ECTS Spring Semester

30

Total ECTS Master

120

MA

MA

b

ECTS

Philosophy of Mind

Total ECTS Spring Semester
a

Teacher

Second year
Fall Semester

Total ECTS Fall Semester

Core course

Course

Master of Science
in Communication

280

281

Cognitive Psychology in Health
Communication
Course

Teacher

ECTS

First year
Fall Semester
(taking place at USI)

Teacher

ECTS

Accounting
Corporate Strategy
Organizational Behavior
Electives

Calciolari
Prato
Wezel
-

3
6
6
8

Interpersonal Communication in
Health
Introduction to Public Health
Efficacity of Health Communication
via Media
Industry & Institutions perspectives:
Stakeholders in the Swiss Health
System
Health Policy

Hannawa

3

Albanese
Camerini

3
3

Fiordelli

3

Crivelli

3

Second year
Fall Semester
(taking place at USI)
Health Communication
Social Marketing
Research Methods in Health
Communication
Qualitative Research Methods in
Health Communication
Epidemiology and Experimental
Design in Psychology
Learning and Memory

Schulz
Suggs
Nakamoto

6
6
3

Hannawa

3

Di Serio

6

Malgaroli

6

Total ECTS Fall semester

Electives courses
in Health
Communication

30

First year
Spring Semester
(taking place at UNISR)

Total ECTS Fall Semester
Advanced Topics in Cognitive
Psychology
Advances in Behavioral Neurosciences
Advanced Methods and Statistical
Models for Social and Psychological Sciences
Decision Making: theory and
application

Total ECTS Spring Semester

Bruno

6

Abutalebi, Malgaroli

12

Brombin

4

N.N.

23

Second year
Spring Semester
(taking place at UNISR)
Health Psychology
Organizational Psychology
Internship/Field Project/
Laboratories
Thesis

9
31
Electives courses
and integrative
psychology training

Psychopathology
Neuropsychology
Development Psychology
Health Informatics in Psychology
Psychiatrics and Clinical
Psychology
Integrative training in Psychology

Di Mattei
Pantaleo
-

6
6
6

-

18
4
4
2
4
7
6

Total ECTS Spring Semester

36

Total ECTS Master

120

MSc

MSc

Course

Master of Science
in Communication

282

283

Communication, Management & Health
Course

Teacher

ECTS

First year
Fall Semester

Course

Teacher

ECTS

Interpersonal Communication in
Health
Qualitative Research Methods in
Health Communication
Introduction to Public Health
Corporate Social Responsibility
Epidemiology
Efficacity of Health Communication
via Media
Industry & Institutions Perspectives:
Stakeholders in the Swiss Health
System
Organizational Behaviour
Health Policy

Hannawa

3

Hannawa

3

Albanese
Seele
Di Serio
Camerini

3
3
3
3

Fiordelli

3

Wezel
Crivelli

6
3

Second year
Fall Semester
Health Communication
Social Marketing
Reserch Methods in Health
Communication
Data Analysis
Accounting
Corporate Strategy

Schulz
Suggs
Nakamoto

6
6
3

Hannawa
Calciolari
Prato

6
6
6

Total ECTS Fall Semester

33

First year
Spring Semester

Total ECTS Spring Semester

Cottier
Gibbert
Lurati
-

3
6
6
12
27

Total ECTS Fall Semester

30

Second year
Spring Semester
Capstone work

Field Project
Thesis

9
21

Total ECTS Spring Semester

30

Total ECTS Master

120

MSc

MSc

Health Communication Law
Critical Consumer Behaviour
Corporate Identity and Image
Electives

Master of Science
in Communication

284

285

Digital Fashion Communication
Course

Teacher

ECTS

First year
Fall Semester
Core courses

Teacher

ECTS

Kalbaska

3

N.N.
N.N.

6
6

N.N.

6

Kalbaska
-

3
6

Second year
Fall Semester
(Taking place at Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Digital Fashion Communication: An
Introduction
Online Communication Design
Digital Challenges in Marketing and
Big Data
Fashion Communication
Sustainable Fashion
Intercultural Communication
Corporate Social Responsibility
Communication Law
Brand Management
Media Economics and Policy

Cantoni

3

Cantoni
Mandelli

3
3

Sadaba
Suggs
Drzewiecka
Seele
Cottier
Visconti
Hibberd, Bevilacqua

4.5
1.5
3
3
3
3
3
30

Core Courses

Digital Fashion Communication:
Social Media Communication and
Fashion Blogging
Heritage, Tourism and Fashion
Fashion Industry: a Global
Perspective
Social History of Fashion and
Custom
Study Tours*
Electives**

Total ECTS Fall Semester

30

MSc

MSc

Total ECTS Fall Semester

Second year
Spring Semester

First year
Spring Semester
Core courses

Course

Digital Fashion Communication:
Conversations with Industry Experts
Information Management and
Retrieval
Usability and Digital Analytics
e-Commerce and Cyber Security
Augmented and Virtual Reality
Visual Fashion Communication
Argumentation in Fashion
Communication
Critical Consumer Behaviour
Statistical Data Analysis
Market System Dynamics

Total ECTS Spring Semester

Kalbaska

3

Eynard, Fornara

3

Marchiori
Francalanci, Cappiello
Marchiori
Lobinger
Greco

3
1.5
1.5
3
3

Gibbert
Arbia
Pellandini-Simányi

6
3
3
30

Capstone work

Digital Fashion Communication Lab
Internship***
Thesis

Cantoni

3
9
18

Total ECTS Spring Semester

30

Total ECTS Master

120

Suggested Elective courses at USI
Capstone work

Advertising and Consumer
Representations
Corporate Identity and Image
Global Media Formats
History of Media Management and
Policy
Issues and Crisis Management
Multimodal Rhetoric
Project Management

Merlo

3

Lurati
Hibberd
Balbi

3
6
3

Ingenhoff
Rocci
Gonçalves

3
3
3

* Study Tours: The trips are organised along the whole duration of the programme.
** Electives: Students are required to take a total of 6 ECTS in electives in either their third or fourth
semester, and at either USI or Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
*** Internship: Students can do their internship during their third or fourth semester, and in whichever
location they prefer (even outside Switzerland and France). In the fourth semester, students will have an
online course (DFC Lab) and their master thesis, which gives students the flexibility needed to find an
internship outside of Switzerland or France if desired.

Master of Science
in Communication

286

287

Media Management
Course

Teacher

ECTS

First year
Fall Semester
Core courses

Teacher

ECTS

Second year
Fall Semester
Media Economics and Policy
History of Media Management
The Network Society
Orthodox and Critical Perspectives in
Marketing
Advertising
Social Media Management
Newsroom Management and
Economics of Journalism
Swiss Media System Accounting

Hibberd, Bevilacqua
Balbi
Lobinger
Visconti, De Sanctis,
Mendini
Ioppolo
Benecchi
Di Salvo
Porlezza
Calciolari

Total ECTS Fall Semester

3
3
3
6
3
3
3
3
3
30

Strategies and Markets of Digital
Media
Film Economics and Management
Broadcasting Management
Digital Publishing
Digital Archives
Argumentation in the Media
International Strategic Management
Media Regulation and Copyright

Total ECTS Spring Semester

Prario

3

Cucco
Donelli
Bevilacqua
Mäusli
Rocci, Zampa
Hibberd, Dillena
Dillena, Doglio

3
3
3
3
6
6
3
30

Electives

30

Total ECTS Fall Semester

30

Second year
Spring Semester
Capstone work

Internship
Thesis

12
18

Total ECTS Spring Semester

30

Total ECTS Master

120

MSc

MSc

First year
Spring Semester
Core courses

Course

Master of Science
in Communication and Economics

288

289

Corporate Communication
Course

Teacher

ECTS

First year
Fall Semester
Core Courses

Course

Corporate Strategy
Organizational Behaviour
Orthodox and Critical Perspectives
in Marketing
Accounting
Essentials of Finance
Communication Law
Corporate Governance

Prato
Wezel
Visconti, De Sanctis,
Mendini
Calciolari
Casati
Cottier
Mc Cahery

6
6
6
3
3
3
3

Digital Corporate Communication
Online Communication Design
The Network Society
Social Media Management

Mandelli
Cantoni
Lobinger
Benecchi

3
3
3
3

Social
Responsibility
Area

Cause-related Marketing
Social Marketing
Social Innovation
Global Corporate Communication
Communication and Marketing
Ethics
Applied Social Entrepreneurship
Corporate Social Responsibility
Intercultural Communication

Peter
Suggs
N.N.
Sriramesh
Seele

3
3
3
3
3

Gonçalves
Seele
Drzewiecka

3
3
3

Electives:
Content Design
Area

Media Relations
Transmedia Narratives
Multimodal Rhetoric

Suggs
Scaglioni
Rocci, Pollaroli

3
3
3

Marketing
Area

Customer Experience Design
Service Design Marketing
Sales Management and Customer
Value
Pricing and Value
Channel Management and
Retailing
Global Consumer Culture
Marketing Semiotics
Brand Management
Advertising and Consumer
Representations

Merlo
Mandelli
Haas

3
3
3

Ivens
Leischnig

3
3

Visconti
Heilbrunn
Visconti
Balusseau

3
3
3
3

Organizational Design and Change
Negotiation
Project Management
Leadership/Teams

Pallotti
Mehta
Gonçalves
N.N.

3
3
3
3

30

MSc

Corporate Identity and Image
Investor Relations
Issues and Crisis Management
Public Affairs
Organizational Communication
Sponsoring and Partnership
Management
Corporate Communication
Research Methods
Statistical Data Analysis

Total ECTS Spring Semester

Lurati
Traverse-Healy
Ingenhoff
Seele
Mengis
Cotting

6
3
3
3
3
3

Mengis, Zamparini

6

Arbia

3
30

Second year
Fall Semester
Electives

30

Total ECTS Fall Semester

30

Second year
Spring Semester
Field Project
Thesis

12
18

Total ECTS Spring Semester

30

Total ECTS Master

120

Management
Area

* By arrangement with the Director of their Master’s course, students may choose other Master’s
level courses.

MSc

Digital
and Social Media
Area

First year
Spring Semester

Capstone work

ECTS

Suggested Elective courses*

Total ECTS Fall Semester

Core course

Teacher

Master of Science
in Communication and Economics

290

291

Marketing and Transformative Economy
Course

Teacher

ECTS

First year - Fall Semester
Core Courses

Qualitative Marketing Research and
Data Analysis
Orthodox and Critical Perspectives in
Marketing
Corporate Strategy
Consumer Vulnerability and
Well-being
Organizational Behaviour
Digital Challenges in Marketing and
Big Data
Communication Law

Pellandini-Simányi

3

Visconti, De Sanctis,
Mendini
Prato
Visconti

6

Wezel
Mandelli

6
3

Cottier

3

6
3

Electives:
Area
in Customer
Experience
and Value

Customer Experience Design
Service Design Marketing
Sales Management and Customer
Value
Pricing and Value
Channel Management and Retailing
Destination Management and
Marketing
User Experience Design

Merlo
Mandelli
Haas

3
3
3

Ivens
Leischnig
Beritelli

3
3
3

Landoni, Nejadi,
Langheinrich
Emery
Rota-Palli
Martinoli Stebler

6

Market System Dynamics
Marketing Metrics and Social Impact
Measurement
Critical Consumer Behaviour
Business Markets and Industrial
Relations
Economics of Well-being
Quantitative Marketing Research
and Statistical Data Analysis

Total ECTS Spring Semester

Pellandini-Simányi
Calciolari

6
6

Gibbert
La Rocca

6
3

Stutzer, Odermatt
Arbia, Pizzetti

3
6 (3+3)
30

Second year - Fall Semester
Electives

30

Total ECTS Fall Semester

30

Second year - Spring Semester
Field Project or Internship
Thesis

12
18

Total ECTS Spring Semester

30

Total ECTS Master

120

Electives:
Area
in Visual and
Material Culture

Global Consumer Culture
Marketing Semiotics
Brand Management
The Network Society
Transmedia Narratives
Advertising and Consumer
Representations
Digital Corporate Communication
Online Communication Design
Cultura alta e bassa nelle arti
moderne
Design in Italia 1945-2017

Visconti
Heilbrunn
Visconti
Lobinger
Scaglioni
Balusseau

3
3
3
3
3
3

Mandelli
Cantoni
Pedretti

3
3
3

Neri

3

Electives:
Area in Social
Marketing, Public
Interest and Ethics

Cause-related Marketing
Social Marketing
Business Ethics
Communication and Marketing
Ethics
Project Management
Applied Social Entrepreneurship
Negotiation
Health Policy
Corporate Social Responsibility
Intercultural Communication

Peter
Suggs
Seele
Seele

3
3
3
3

Gonçalves
Gonçalves
Mehta
Crivelli
Seele
Drzewiecka

3
3
6
3
3
3

3
3
3

MSc

MSc

ECTS

Estetica moderna e contemporanea
Scenografia
Interventi artistici nell’Architettura

30

First year - Spring Semester

Capstone work

Teacher

Electives

Total ECTS Fall Semester

Core course

Course

Editore

USI
Università della Svizzera italiana

Realizzazione

Facoltà di scienze della comunicazione

Progetto griglia
tipografica

CCRZ

Impaginazione

Servizio grafica

Stampa

Salvioni arti grafiche, Bellinzona

Tiratura

200

Data

Settembre 2018
USI
Università della Svizzera italiana
Via Buffi 13
6900 Lugano
Svizzera
tel + 41 58 666 4000
fax + 41 58 666 4647
e-mail
info@usi.ch
web
www.usi.ch

293

Università
della
Svizzera
italiana

294

Facoltà
di
scienze
della
comunicazione
Piano degli studi
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