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PROGRAMMI  DELLE DISCIPLINE 

 
ANALISI DEI SITI WEB - M-FIL-/05 
(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU, 1° anno LM 59) 
Prof. Piero Polidoro 
Obiettivi formativi 

Lo scopo del corso è dare agli studenti gli strumenti per comprendere, analizzare e valutare gli aspetti 
comunicativi di un sito web. 
Contenuto del corso 
 Il corso tratterà diversi argomenti legati ad aspetti comunicativi di un sito web. Verranno usati metodi di 
analisi qualitativa e, in particolare, l’analisi semiotica. 
Testi di esame 
Per la preparazione dell'esame è richiesto lo studio di TUTTI questi testi: 
1) G. COSENZA, Semiotica dei nuovi media, II ediz., Laterza, Roma-Bari 2008. 
2) J. NIELSEN E H. LORANGER, Web usability 2.0, Apogeo, Milano 2010 (NOTA: è possibile studiare sia la 
versione in un unico volume, a colori, sia quella in due volumi tascabili, in bianco e nero; le due versioni sono, 
dal punto di vista del contenuto, equivalenti; nel caso si prendesse la versione in due volumi, i volumi vanno 
studiati entrambi). 
3) A. HANDLEY, C.C. CHAPMAN, Content marketing, Hoepli, Milano 2011. 
Fanno parte integrante del programma d'esame anche gli articoli, le dispense e le slides che verranno indicati 
sul sito http://www.pieropolidoro.it/analisiweb/home_analisi.htm 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. 
 
ANALISI E RICERCHE DI MERCATO - SECS-S/05 
(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU, 2° anno L 20, Percorso Comunicazione d’Impresa, Marketing e 
Pubblicità) 
Prof.ssa Noemi Dell’Osso 
Obiettivi formativi 

Acquisizione degli strumenti essenziali per l’analisi delle previsioni della domanda. Lo studio del 
comportamento d’acquisito del consumatore. L’elaborazione delle ricerche di mercato e i sondaggi d’opinione. 
Le neuroscienze. 
Contenuto del corso 
 Le ricerche di mercato. 
 Il campionamento statistico. 
 L’analisi ed il controllo del mercato. 
 Le previsioni delle vendite e della domanda di mercato. 
 L’analisi dei consumi e dei comportamenti d’acquisto. 
 Il posizionamento dei prodotti. 
 La scelta di un progetto di investimento. 
 I sondaggi di opinione. 
 Le ricerche di mercato ed internet. 
 La selezione dei canali pubblicitari. 
 Misure dell’efficacia della comunicazione pubblicitaria. 
 La misura dell’audience. 
 L’analisi e l’uso dei risultati. 
 Le neuroscienze. 
 La preparazione di un questionario. 
Testi di esame 
Dispense del corso. 
Per approfondimenti leggere: 

http://www.pieropolidoro.it/analisiweb/home_analisi.htm�
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S. BRASINI, M. FREO, F. TASSINARI e G. TASSINARI, Statistica aziendale e analisi di mercato, Il Mulino, Bologna 
2002 (Cap. V, VI, VII, VIII).  
D. MARTONE, R. FURLAN, Online market research. Tecniche e metodologia delle ricerche di mercato tramite 
internet, Franco Angeli Milano, Milano 2007. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. 
 
ANIMAZIONI E ARTI VISIVE - L-ART-/02 
(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU, 2° anno LM 65, Percorso Produzione culturale: testi e format per 
l’audiovisivo) 
Prof. Riccardo Finocchi 
Obiettivi formativi 

Il corso prevede una analisi dell’arte come forma di produzione culturale collegata alle animazioni. Lo 
studente apprenderà la capacità di individuare il valore estetico delle animazioni  sia sul piano diacronico, 
attraverso un confronto con la storia, sia sul piano sincronico. Tale capacità potrà essere sfruttata per 
individuare il valore comunicativo ed estetico-artistico dei prodotti di animazione. 
Contenuto del corso 

Saranno presi in considerazione i presupposti scientifico disciplinari relativi alla produzione artistica: 
concetto di arte e di non arte, prodotti estetici, storia dell’arte, sociologia dell’arte. A partire da ciò sarà 
osservato il legame tra arte e animazioni visive. Del pari, nel corso, sarà dato modo di analizzare e comprendere 
i prodotti di animazione da una prospettiva teorico estetica. Questo approccio potrà essere un utile strumento 
per l’osservazione del rapporto tra animazioni e produzioni artistiche. 
Durante il corso, dunque, saranno esaminati prodotti di animazioni integrati al contesto artistico di riferimento 
e, più in generale, del sistema della comunicazione. 
Testi di esame 
L’esame è composto di una parte disciplinare/istituzionale il cui testo di riferimento è:  
R.FINOCCHI, Arte e non arte, Meltemi, Roma 2005. 
Una parte di approfondimento sulle animazioni di cui saranno fornite dispense dal docente. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. 
 
ANTROPOLOGIA DELL’EDUCAZIONE - M-PED/01 
(Disciplina semestrale – 40 ore, 6 CFU, 1° anno LM 50)  
Prof. Cosimo Costa 
Obiettivi formativi  

Verificare il possesso delle categorie vitali dell’educativo. Fermare l’attenzione sulla problematica 
dell’umano nell’uomo, individuare percorsi conoscitivi e operativi per promuoverne lo sviluppo, comprenderne 
le fondamentali antinomie. Riconoscere gli ostacoli, i limiti e le potenzialità in rapporto ai contesti culturali 
dell’oggi. 
Contenuto del corso  

Lo specifico dell’educabilità umana e analisi critica delle categorie vitali dell’educativo. Riflessione sulla 
problematica dell’umano e individuazione di possibili percorsi per favorire lo sviluppo personale e interumano 
nell’attuale emergenza storica. L’educazione della soggettività contro l’omologazione negativa. 
Testi di esame 
E. DUCCI, L’uomo umano,  Anicia, Roma 2008 (parti scelte). 
E. DUCCI, Alcune emergenze educative in una società espansa e in espansione, in AA. VV. Cittadini del mondo, 
Educare alla mondialità (a cura di C. Di Agresti) Studium, Roma 1999, pp. 129-147. 
P. P. PASOLINI, Scritti Corsari, Garzanti, Roma 2008 (pagine scelte sull’omologazione). 
P. P. PASOLINI, Lettere Luterane, Garzanti, Roma 2008 (pagine scelte sull’omologazione).  
G. CORALLO, Educare la libertà, a cura di M. T. Moscato, Clueb, Bologna 2009 (parti scelte). 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. 
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ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE - L-ANT/08 
(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU,  3° anno L 10) 
Prof.ssa Gabriella Di Rocco 
Obiettivi formativi 

Il corso intende offrire un quadro delle tematiche inerenti l’Archeologia Cristiana e Medievale. Obbiettivo 
precipuo è quello di fornire allo studente informazioni articolate sull’età paleocristiana e medievale, con 
particolare riguardo alla topografia, alla produzione materiale e alle forme insediative. 
Contenuto del corso 

 Roma e Costantinopoli in età paleocristiana.  
 Chiese su templi nel bacino del Mediterraneo.  
 Archeologia delle città paoline in Anatolia e a Cipro.  
 Il periodo delle migrazioni. L’insediamento nell’alto Medioevo in Italia.  
 La viabilità medievale.  
 L’incastellamento. La ceramica medievale in Italia tra VIII e XIII secolo.  

Testi di esame 
R. KRAUTHEIMER , Roma. Profilo di una città, 312-1308, Edizioni dell’Elefante, Roma 1981, pp. 1-141. 
M. DELLA VALLE, Costantinopoli e il suo impero. Arte, architettura, urbanistica nel millennio bizantino, Jaca 
Book, Milano 2007, pp. 9-61. 
G. DI ROCCO, La consacrazione in chiese di edifici di culto pagano: il caso di Itri, in L’Orbis Christianus 
Antiquus di Gregorio Magno, Atti del Convegno di Studi (Roma, 26-28 ottobre 2006), a cura di L. Ermini Pani, 
Società Romana di Storia Patria, Roma 2007, pp. 493-504. 
S. PATITUCCI, Chiese su templi in Cilicia in età paleocristiana, in Caritate Veritas. Scritti in memoria di Luigi 
Padovese, a cura di P. Martinelli e L. Bianchi, Bologna 2011, pp. 127-153. 
G. DI ROCCO, Cipro paleocristiana, i luoghi della predicazione paolina, in Atti del Seminario di Studi Paolo di 
Tarso. Il messaggio, l’immagine, i viaggi. Studi in memoria di Luigi Padovese (Roma, LUMSA, 19 novembre 
2009), Officina di Studi Medievali, Palermo 2011, pp. 91-124 (pdf). 
G. UGGERI, In Turchia sulle orme di Paolo, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2013, pp. 15-32, pp. 
45-66, pp. 70-137, pp. 170-203. 
S. PATITUCCI, Le fonti di età medievale, in La Topografia Antica, Clueb, Bologna 2000, pp. 63-83. 
I Longobardi. Dalla caduta dell’Impero all’alba dell’Italia, a cura di G.P.Brogiolo e A. Chavarrìa Arnau, 
Silvana Editoriale, Milano 2007,  pp. 15-87, pp. 123-173, pp. 203-241. 
S. PATITUCCI, La viabilità di terra e d’acqua nell’Italia medievale, in La viabilità medievale in Italia, a cura di 
S. Patitucci Uggeri, All’Insegna del Giglio, Firenze 2002, pp. 1-72. 
S. PATITUCCI, Il contributo degli scavi e delle ricerche nei castelli dell’Italia meridionale: un bilancio, in 
Archeologia Castellana nell’Italia Meridionale. Bilanci e aggiornamenti, a cura di S. Patitucci Uggeri, Officina 
di Studi Medievali, Palermo 2010, pp. 9-16 (pdf). 
G. DI ROCCO, Castelli e borghi murati della Contea di Molise (secoli X-XIV), All’Insegna del Giglio, Firenze 
2009, pp. 181-219. 
S. PATITUCCI, La ceramica altomedievale in Italia, All’Insegna del Giglio, Firenze 2004, pp. 1-148. 
S. PATITUCCI, Le prime ceramiche ingubbiate e graffite in Italia: Savona e Venezia, in Le ceramiche di Roma e 
del Lazio, V, Edizioni Kappa, Roma 2005, pp. 9-39. 
S. PATITUCCI, La protomaiolica, All'Insegna del Giglio, Firenze 1997, pp. 9-61. 
Descrizione della verifica di profitto 

Esame orale. 
 
BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA - M-STO/08 
(Disciplina semestrale – 40 ore, 6 CFU, 2° anno L 10) 
Prof.ssa Margherita Maria Breccia Fratadocchi     
Obiettivi formativi 

Il corso intende illustrare il ruolo delle biblioteche circa la trasmissione, circolazione e conservazione dei 
testi e dei supporti scrittori. Pur tenendo conto delle diverse finalità e dei diversi compiti istituzionali delle 
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biblioteche si intende inoltre  sottolineare il loro ruolo nella promozione della lettura, di cui saranno analizzate 
le iniziative più recenti, allargando la visione anche ad altri ambiti (istituzioni culturali, librerie, etc.) 
 
Contenuto del corso  

Dopo una breve introduzione storica circa la formazione delle biblioteche, estesa ad una breve analisi dei 
supporti scrittori e delle diverse pratiche di lettura nel tempo, il corso si soffermerà sulle biblioteche 
umanistiche sia istituzionali che private. 

Parallelamente sarà preso in considerazione il tema della lettura sia da un punto di vista storico sia con 
particolare attenzione alle iniziative più recenti con illustrazione di siti internet specialistici e di tutte quelle 
attività che hanno al loro centro la lettura. Il corso sarà completato da visite guidate a biblioteche, librerie e case 
editrici allo scopo di conoscere gli ambienti e gli strumenti necessari per la formazione  professionale in ambito 
biblioteconomico. 
Testi di esame  
G. CAVALLO, Libro e pubblico alla fine del mondo antico, in Libri, editori e pubblico nel mondo antico, a cura 
di G. Cavallo, Laterza, Roma 2002, pp. 81-132;  
A. GRAFTON, L’umanista come lettore, in Storia della Lettura, a cura di G. Cavallo e R. Charter, Laterza, Bari 
2004, pp. 199-242;  
A. SERRAI, Breve storia delle Biblioteche in Italia, Sylvestre Bonnard, Milano 2006. 
Per i non frequentanti: concordare esame con la docente. 
Descrizione della verifica di profitto 

Esame orale. 
 
BUSINESS PLANNING E START UP IMPRESE MULTIMEDIALI – SECS-P/07 
(Disciplina annuale – 70 ore, 9 CFU, 1° anno LM 59) 
Prof. Attilio Bruni    
Obiettivi formativi 
 Il corso affronta il tema dello sviluppo di piani previsionali sia per start up che per nuovi business avviati 
all’interno di imprese già esistenti. In particolare, il corso si focalizza sulle start up di imprese multimediali. 
Nelle diverse sessioni vengono illustrati i contenuti di un business plan, sia nei suoi aspetti qualitativi 
(dall’analisi della concorrenza, alla stima del mercato di sbocco, alla definizione del sistema di offerta, alle 
scelte relative alla struttura aziendale), sia nei suoi aspetti quantitativi (dalla stesura dei bilanci previsionali alla 
valutazione del business plan). 
Contenuto del corso  
 Le fonti di idee imprenditoriali. 
 L'introduzione al business plan.  
 L’analisi del modello di business. 
 Il mercato. 
 L'analisi della concorrenza. 
 La product offering. 
 Il piano di marketing. 
 Le scelte relative alla struttura aziendale. 
 Alleanze e network. 
 La valutazione della convenienza economica.  
 La valutazione della fattibilità finanziaria. 
 La valutazione del team imprenditoriale. 
 La valutazione del business plan. 
Testi di esame  
C. PAROLINI, Business Planning. Dall’idea al progetto imprenditoriale, Pearson Education Italia, 2011.  
E. PRANDELLI, G.VERONA, Vantaggio competitivo in rete. Dal web 2.0 al cloud computing, Mcgraw Hill, 2011. 

  Durante il corso sono previsti dei materiali didattici integrativi indicati dal docente e resi disponibili in aula e   
on-line. 
 Descrizione della verifica di profitto 
  Frequentanti: prova scritta, project work e orale. 

Non frequentanti: scritto, orale (facoltativo). 
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CHIMICA E DIDATTICA DELLA CHIMICA – CHIM//03 
(Disciplina semestrale – 30 ore, 4 CFU, 3° anno LM 85 bis) 
Prof. Luca Fiorani  
Obiettivi formativi 

Le “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” (MIUR, 
decreto 16/11/2012, n. 254), per quanto riguarda le scienze, sottolineano l’evoluzione storica della conoscenza 
scientifica e la particolarità del metodo scientifico (osservazione sperimentale e modello teorico), suggerendo la 
realizzazione di esperienze concrete. Per questo, saranno perseguiti i seguenti obiettivi formativi per i futuri 
insegnanti della scuola dell’infanzia, relativamente alla chimica: 

 passione per l’avventura scientifica (in modo che saranno trasmettitori convincenti della conoscenza 
scientifica); 

 comprensione del metodo scientifico; 
 acquisizione delle nozioni basilari di chimica; 
 conoscenza delle tappe fondamentali della storia della chimica; 
 capacità di realizzare semplici esperimenti in aula o all’aperto. 

Contenuto del corso  
Il metodo scientifico, combinazione di teoria ed esperimento. Nozioni basilari di chimica. Tappe 

fondamentali della storia della chimica. Progettazione di semplici esperimenti in aula o all’aperto. 
Testi di esame  
Materiale didattico reso disponibile durante il corso. 
M. ARCÀ, L. BASSINO, E. DEGIORGI, Dentro la materia. Una storia di atomi, molecole, particelle, Carocci, 
Roma 2006. 
M. C. MONTANI, Sposare gli elementi. Breve storia della chimica, Sironi editore, 2011. 
L. CANEVA AIRAUDO, A. VOLPI, La scienza in gioco. Attività manuali per l’apprendimento tecnico-scientifico, 
Carocci, Roma, 2006, 128 pp. 
Descrizione della verifica di profitto 

Esame orale preceduto da preselezione con domande a risposta multipla. 
 
CONVERGENZA MEDIALE E COMUNICAZIONE D’IMPRESA – ING-INF//05 
(Disciplina semestrale – 40 ore, 6 CFU, 1° anno LM 59) 
Prof. Carlo Nardello 
Obiettivi formativi 

Il corso è incentrato sui processi di contaminazione trasversale tra linguaggi, piattaforme, sistemi di 
delivery e l’industria dell’intrattenimento (tv, cinema, editoria, spettacolo, branded entertainment). Il comune 
denominatore delle teorie studiate è il marketing televisivo ed il suo inserimento nel circolo virtuoso del total 
business system televisivo. Attraverso l’analisi di diversi impianti teorici, si esploreranno le strategie 
crossmediali e transmediali per la comunicazione d’impresa, legata a progetti narrativi, semantici e valoriali – 
soprattutto in ambito di costruzione e promozione del palinsesto televisivo. Le forme dello storytelling 
postmoderno evolvono e fanno evolvere il sistema dei media, a metà tra logiche di coinvolgimento corporate e 
grassroots. 
Contenuto del corso  

Convergenza dei media, cultura partecipativa, intelligenza collettiva. Uno spaccato sulla cultura 
comunicativa popolare del nostro tempo, che fotografa in che modo le nuove tecnologie la stanno cambiando e 
spiega il comportamento dei nuovi utenti dei nuovi media. La generazione crossmediale, attraverso la logica del 
fandom, permette alle imprese di strutturare narrazioni disseminate su più mezzi, con linguaggi specifici. 
Testi di esame  
C. NARDELLO e C. A. PRATESI (a cura di), Marketing televisivo, Sole24Ore, 2010. 
H. JENKINS, Cultura convergente, Apogeo, 2007.  
(in alternativa, disponibile da settembre 2013: H. JENKINS, Spreadable Media). 
Descrizione della verifica di profitto 

Esame orale e progetto editoriale crossmediale (facoltativo). 
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DIDATTICA DELLA LINGUA ITALIANA - L-FIL-LET/12 
(Disciplina semestrale – 30 ore, 5 CFU, 4°anno Scienze della formazione primaria) 
Prof.ssa Raimonda Maria Morani 
Obiettivi formativi  

Fornire un quadro sintetico di principi, caratteristiche e questioni relative alla didattica della lingua italiana 
nella scuola primaria e dell’infanzia. 
Rendere consapevoli gli studenti che la scrittura è un processo costituito da fasi. 
Introdurre gli studenti all’analisi dei processi di lettura, scrittura e all’interpretazione testuale dei bambini. 
Sviluppare la capacità degli studenti di progettare percorsi didattici volti a:  
a) favorire la produzione e la comprensione di testi coesi e coerenti di diverse tipologie; 
b) potenziare la creatività linguistica e il piacere di leggere nei bambini. 
Incrementare la riflessione linguistica degli studenti, la loro capacità di giocare col linguaggio, di decostruire e 
manipolare testi di diverse tipologie. Condurli alla produzione di percorsi didattici per l’arricchimento lessicale. 
Contenuto del corso  
 Le quattro abilità in dimensione operativa.  
 Differenze tra lingua orale e lingua scritta.  
 Metodologie per insegnare a leggere e a scrivere. L’apprendimento strumentale della lettura e della 

scrittura.  
 Il processo di scrittura: la costruzione del testo scritto nei bambini.  
 Il processo di scrittura e le sue fasi: dalla generazione delle idee alla revisione del testo. 
 Elementi di linguistica testuale: definizione di testo, coesione e coerenza, le tipologie testuali. 
 Riflessione grammaticale e usi della lingua.  
 Scrittura creativa e scritture funzionali. 
 Ritmo, metro e giochi linguistici. 
 Percorsi per l’arricchimento lessicale. 
 Guida allo "smontaggio" di alcuni tipi di testi. 
 Leggere prima di leggere.  
 Il testo e le immagini nei libri per la scuola dell’infanzia.  
 Letteratura per l’infanzia: criteri di scelta e di valutazione dei libri per bambini.  
 Analisi di alcune buone pratiche didattiche nell’ambito della lettura e della scrittura.  
 La didattica della lingua italiana nelle Indicazioni per il curricolo. 
 
Testi di esame 
M.G. LO DUCA, Lingua italiana ed educazione linguistica, Carocci, Roma 2007. 
MIUR, Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, 2012. 
Un testo a scelta tra quelli che seguono: 
 
Scrittura  
P. BOSCOLO, La scrittura nella scuola dell’obbligo, Laterza,  Roma  -  Bari 2002. 
E. FERREIRO,  Alfabetizzazione. Teoria e pratica,  Raffaello Cortina, Milano 2003.  
L. VITALI, L’amico computer. Insegnanti, scuola e alunni nella rete, Conoscenza Edizioni, Roma 2001. 
 
Lettura 
C. PONTECORVO, R.M.MORANI, F.ROSSI, Altro che storie! Pratiche di lettura a scuola, Infantiae.org. 2009. 
E. DETTI, Piccoli lettori crescono. Come avvicinare bambini e ragazzi alla lettura, Erikson, Trento 2012. 
 
Testo poetico 
D. BISUTTI, La poesia salva la vita, Mondadori, Milano 1992. 
H.M. ENZENSBERGER e A. BELARDINELLI, Che noia la poesia. Pronto soccorso per lettori stressati, Einaudi, 
Torino 2004. 
R.M.MORANI, (a cura di), Parole senza fretta. Riflessioni, esperienze, laboratori sulla poesia per ragazzi, 
Franco Angeli, Roma 2002. 
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F. VALENTINO, Poesia, Fantasia , filosofia. La didattica della creatività nell’esperienza educativa (solo prima e 
seconda parte), Armando, Roma 2002. 
 
Scuola dell’infanzia 
C.EDWARDS, L.GANDINI, G. FORMAN, (a cura di), I cento linguaggi dei bambini. L’approccio di Reggio Emilia 
all’educazione dell’infanzia, Edizioni Junior, Bergamo 1995. 
 
Lingua e curricolo 
M. PISCITELLI, I. CASAGLIA, B. PIOCHI, Proposte per il curricolo verticale, Tecnodid, Napoli 2007 (parte relativa 
alla lingua italiana). 
M.G. LO DUCA, Esperimenti grammaticali. Riflessioni e  proposte sull’insegnamento della grammatica 
dell’italiano, Carocci, Roma 2004. 
L. SERIANNI, Prima lezione di grammatica, Laterza, Roma  - Bari 2006. 
 
I non frequentanti aggiungeranno lo studio di parti del testo di M. L. ALTIERI BIAGI, Io amo, tu ami, egli 
ama…Grammatica per italiani maggiorenni, Mursia, Milano 1989  ( Parte prima. A che cosa  serve una lingua. 
Parte  seconda. Come è fatta, una lingua? Parte terza.  Parole. Da p. 11 a p.118.) 
Descrizione della verifica di profitto  

Prova scritta propedeutica all’esame orale. 
 
DIDATTICA DELLA MATEMATICA E DELLA GEOMETRIA - MAT/03 
(Disciplina annuale – 80 ore, 12 CFU, 3° anno LM 85 bis) 
Prof. Benedetto Scoppola 
Obiettivi formativi  

Conoscenza e capacità di comprensione: Lo studio di alcuni aspetti assiomatico-deduttivi della teoria 
comparato con i metodi didattici classici e i recenti risultati riguardo all’apprendimento della matematica 
costringe ad una riflessione e ad una piena padronanza del linguaggio, e ad un attento ascolto. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Lo studente saprà utilizzare alcuni aspetti della 
matematica per progettare un percorso didattico. 

Autonomia di giudizio: Lo studente sarà in grado di analizzare criticamente le proposte didattiche; di capire 
e valutare le difficoltà del processo insegnamento/apprendimento in base all'argomento trattato e alla situazione 
dei discenti. 

Abilità comunicative: Lo studente sarà in grado di elaborare o applicare idee, e di sostenerle con chiarezza 
e rigore, sollecitare, stimolare, favorire e guidare all'interesse per il pensiero matematico. 
Contenuto del corso  

Aritmetica e geometria, elementi di base. La percezione della matematica nel bambino. La proposta 
matematica montessoriana. Altre proposte matematiche. 
Testi di esame 
Elementi di Euclide. 
Dispense. 
MONTESSORI, Psicoaritmetica. 
MONTESSORI, Psicogeometria. 
Descrizione della verifica di profitto 

Prova scritta propedeutica e orale. 
 
DIDATTICA DELLE SCIENZE - BIO/07         
(Disciplina semestrale – 30 ore, 5 CFU, 4° anno Scienze della formazione primaria) 
Prof. Luigi De Dominicis 
Obiettivi formativi  

Il corso è finalizzato al raggiungimento degli strumenti e delle metodologie per la didattica delle scienze 
naturali. Attraverso moduli dedicati alle principali tematiche che vanno dalla descrizione del metodo scientifico 
alla evoluzione del nostro pianeta il corso intende fornire allo studente una più organica visione delle 
problematiche scientifiche per rendere più efficace l'insegnamento delle scienze naturali. 



 116 
 
 

Inoltre il corso intende contribuire a sviluppare approcci metodologici per suscitare l'interesse negli studenti per 
la scienza e il suo ruolo nell'ambito della società moderna ed accrescere la consapevolezza del suo percorso 
evolutivo. 
Contenuto del corso  

Il corso tratterà i metodi più efficaci di insegnamento delle Scienze naturali nell'ambito della formazione 
primaria. Particolare attenzione sarà riposta nei metodi per la completa assimilazione dei  concetti strutturanti 
delle scienze naturali, all'utilizzo della storia della scienza per la loro contestualizzazione ed all'integrazione 
con cenni biografici dei fondatori della scienza moderna. Importanza dell'osservazione dei fenomeni naturali e 
loro concettualizzazione.  

I principali concetti alla base delle scienze naturali verranno rivisti e i punti di collegamento con altre 
discipline sottolineati. In particolare si evidenzierà l'importanza del concetto di sistema nell'ambito della 
moderna scienza e del ruolo della schematizzazione e dell'uso del linguaggio matematico. 
Testi di esame 
Dispense distribuite dal docente 
M. ARCÀ, P. GUIDONI,Guardare per sistemi, guardare per variabili, Cap.1, Cap. 4, Cap. 7, Cap. 8, AIF Editore 
(www.naturalmentescienza.it). 
Descrizione della verifica di profitto 
Esame orale. 
 
DIDATTICA DELLE SCIENZE  - BIO/06         
(Disciplina annuale – 80 ore, 8 CFU, 3° anno LM 85 bis; 12 CFU, 1° anno LM 85 bis) 
Prof.ssa Lucia Gatta 
Obiettivi formativi  

Conoscenza e capacità di comprensione: Apprendimento delle nozioni fondamentali legate alle scienze 
degli esseri viventi e ai fenomeni fisici e chimici che ci circondano al fine di incrementare la conoscenza delle 
scienze. Acquisizione di capacità cognitive e pratiche. 

Conoscenze applicate e capacità di comprensione: Educare ad una osservazione curiosa e analitica di ciò 
che accade attorno a noi usando il metodo sperimentale per comprendere ed affrontare quesiti. Applicazione 
corretta delle conoscenze acquisite. 

Autonomia di giudizio: Comprendere che la competenza è progressiva. Individuazione dei collegamenti. 
Essere in grado di impostare unità di apprendimento sulla base delle conoscenze pregresse, dei bisogni e del 
livello degli alunni.  

Comunicazione: Comprendere l’importanza del linguaggio adeguato allo stadio di sviluppo dei 
bambini/ragazzi. 
Contenuto del corso  
 - L’aria, l’acqua e i passaggi di stato. 
 - Catene alimentari, ecosistemi. 
 - L’autotrofia nelle piante e l’eterotrofia in animali e funghi. 
 - Fotosintesi, respirazione e fermentazione. 
 - La Terra. 
 - Organismi unicellulari e pluricellulari. 
 - Durante il corso saranno affrontati alcuni argomenti di biologia a partire dall’esperienza diretta. 
L’approfondimento    riguarderà le modalità e le strategie didattiche più efficaci per affrontare gli argomenti 
con i bambini. 
 - Si realizzeranno incontri di laboratorio per imparare come realizzare attività in classi di scuola primaria e 
infanzia. 
Testi di esame  
M. MONTESSORI, Come educare il potenziale umano, Garzanti, Milano 1992. 
M. ARCÀ, Insegnare biologia. Naturalmente Scienza, 2009. 
D. FURLAN, Piccoli vegetali, Carocci, Roma 2004. 
D. FURLAN, Piccoli animali, Carocci, Roma 2005. 
Descrizione della verifica di profitto  

Prova scritta ed esame orale. 
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 DIDATTICA GENERALE - M-PED/03 
(Disciplina annuale – 80 ore, 12 CFU, 2° anno LM 85 bis) 
Prof. Italo Fiorin 
Obiettivi formativi  
Conoscere i principi didattici generali per l’azione di insegnamento-apprendimento. 
Conoscere le principali teorie didattiche e gli orientamenti metodologici attuali. 
Approfondire il rapporto tra azione didattica e organizzazione scolastica. 
Approfondire il pensiero di un Autore significativo. 
Contenuto del corso  

Principali argomenti del corso: 
▪  Definizione di didattica. 
▪ La motivazione. 
▪ La relazione didattica. 
▪ Attivismo pedagogico. 
▪ Epistemocentrismo. 
▪ Apprendimento significativo. 
▪ Dalla scuola dell’insegnamento alla scuola dell’apprendimento. 
▪ Orientamenti metodologici. 
▪ La lezione (diverse tipologie). 
▪ La didattica per concetti. 
▪ La didattica per problemi. 
▪ L’empowerment in didattica. 
▪ Principi di qualità dell’insegnamento. 
▪ Orientamenti curricolari. 
▪ Programmi e curricolo. 
▪ Le unità di apprendimento. 
▪ Il curricolo nella scuola dell’autonomia. 
▪ Individualizzazione e personalizzazione. 
▪ Criteri per l’azione didattica. 
▪ Materie, discipline, interdisciplinarità. 
▪ La valutazione. 
▪ Orientamenti internazionali e riforma della scuola. 
▪ La scuola come comunità educativa. 
▪ Le competenze come riferimento per l’insegnamento. 
Testi di esame 
I. FIORIN, Insegnare ad apprendere, La Scuola, Brescia 2014 (disponibile da febbraio 2014). 
I. FIORIN, M. CASTOLDI, D. PREVITALI, Dalle Indicazioni al curricolo, La Scuola, Brescia 2013. 
I. FIORIN, Pensare la scuola, Multidea, Roma 2012. 
I. FIORIN, La buona scuola. Processi di riforma e nuovi orientamenti didattici, La Scuola, Brescia 2008. 
È inoltre obbligatorio presentare una breve relazione (anche orale) di due capitoli scelti dallo studente da un 
testo dei seguenti autori: 
J. DEWEY, Democrazia e educazione, Sansoni, Milano 2008. 
J. BRUNER, La cultura dell’educazione, Feltrinelli, Milano 1997. 
H. GARDNER, Sapere per comprendere, Feltrinelli, Milano 2001. 
T. J. SERGIOGIOVANNI, Costruire comunità nelle scuole, LAS, Roma 2000. 
E. MORIN, La testa ben fatta, Raffello Cortina, Milano 2004. 
Oppure un altro testo, da concordare con il docente. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. 
 
DIRITTO D’AUTORE - IUS/01 
(Disciplina semestrale – 40 ore, 6 CFU, 2° anno LM 65, Percorso Produzione culturale: testi e format per 
l’audiovisivo) 
Prof. Valerio La Terza Albamonte Siciliano 
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Obiettivi formativi 
Il corso teorico, ma con una forte connotazione pratica, intende fornire agli studenti gli strumenti utili a 

comprendere e inquadrare gli specifici problemi della disciplina; allo scopo di fornire tutte le nozioni necessarie 
per poter adempiere in maniera efficiente e corretta a tutte le ottemperanze legate all'assolvimento dei diritti per 
l'utilizzo di opere tutelate in ambito multimediale, giornalistico e nella produzione culturale. 
Contenuto del corso 

Durante le lezioni saranno analizzati i principali articoli della Legge sul diritto d’autore e del Codice dei 
beni culturali e del Paesaggio e nello specifico: 
 I soggetti del diritto d’autore. 
 L’oggetto del diritto d’autore. 
 I diritti degli autori. 
 Durata della tutela. 
 I diritti connessi e il c.d. diritto di sincronizzazione. 
 La gestione dei diritti delle opere musicali, fotografiche, cinematografiche, di immagini, di testi,  
 ecc., per la realizzazione di prodotti multimediali, giornalistici e culturali. 
 Le eccezioni e limitazioni al diritto d’autore. 
 Le utilizzazioni libere. 
 Le Collecting Society e il loro funzionamento. 
 Le Production Music. 
 Creative Commons. 
 Le opera orfane. 
 Il codice dei beni culturali e del paesaggio: gli ambiti di applicazione. 
Testi di esame  
V. DE SANCTIS, Manuale del nuovo diritto d’autore, II edizione, Editoriale Scientifica, Napoli 2012. 

Testo da consultare:  
Legge sul Diritto d’Autore 633/1941 e successive modificazioni; 

Testo da consultare:  
Sezione II - Uso dei beni culturali - del Codice dei beni culturali e del Paesaggio L. 137/02 e successive 
modificazioni. 
Descrizione della verifica di profitto 

Esame orale. 
 
DIRITTO DELL’INFORMAZIONE - IUS/10  
(Disciplina semestrale - 40 ore, 3° anno L 20, 6 CFU, Percorsi Comunicazione culturale e prodotti 
audiovisivi; Giornalismo, uffici stampa e relazioni pubbliche) 
Prof. Ruben Razzante  
Obiettivi formativi  

Il corso intende illustrare agli studenti le principali regolamentazioni nazionali e internazionali in materia 
di libertà d'espressione nelle sue varie declinazioni e di bilanciamento tra libertà d'espressione e altri diritti 
garantiti dalle norme vigenti. L'illustrazione del dato normativo sarà sempre corredata da riferimenti alla 
giurisprudenza, alla deontologia degli operatori e a casi pratici. 
Contenuto del corso  
 Excursus storico sulla libertà d'espressione in Italia, in Europa e negli Usa. 
 Le categorie del diritto all'informazione e il diritto ad essere informati.  
 Il pluralismo informativo, la par condicio e i conflitti di interessi. 
 La Costituzione italiana e il bilanciamento tra libertà d'espressione e altri diritti della persona. 
 La deontologia giornalistica: codici deontologici e Ordine professionale in Italia e in Europa. 
 Le leggi sulla stampa e sull'editoria. 
 L'emittenza radiotelevisiva pubblica e privata. Il digitale terrestre e il Decreto Romani. 
 Le regole della Rete: siti internet, blog, web 2.0, social network. 
 Privacy e diffamazione nei media tradizionali e nella Rete. 
 La comunicazione pubblica dall'autoreferenzialità alla rendicontazione. Urp, Uffici Stampa e  
 bilancio sociale. 
 Gli organismi di controllo e le autorità indipendenti. 
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 La banda larga e l'innovazione tecnologica nell'era della convergenza multimediale. 
 Lobbying and public affair. 
Testi di esame 
R. RAZZANTE, Manuale di diritto dell’informazione e della comunicazione, Cedam, Padova 2011.  

Gli studenti frequentanti saranno esonerati dallo studio di alcune parti del volume.  
Eventuali riferimenti bibliografici aggiuntivi verranno comunicati dal docente durante le lezioni. 

Descrizione della verifica di profitto  
Esame orale. 

Criteri per l’assegnazione dell’elaborato finale 
Numero di esami mancanti (non più di 2), frequenza lezioni di diritto dell’informazione e della 

comunicazione, voto d’esame non inferiore ai 27/30. 
 
DIRITTO DELLA COMUNICAZIONE  - IUS/10 
(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU, 3° anno L 20, Percorso Comunicazione d’Impresa, Marketing e 
Pubblicità) 
Prof. Edoardo Giardino 
Obiettivi formativi 

Il corso è finalizzato ad assicurare un’approfondita conoscenza della disciplina così da consentire agli 
studenti di gestire le complessità derivanti dal concreto esercizio dell’attività di comunicazione. Il corso è, 
altresì, volto ad implementare la capacità di analisi critica, valutazione e sintesi degli studenti. 
Contenuto del corso 

Il  corso è volto ad approfondire lo studio dell’attività di comunicazione a fronte del dettato costituzionale e 
dei mutamenti legislativi e giurisprudenziali. In particolare, si esamina, giuridicamente, la comunicazione nelle 
sue molteplici forme: istituzionale, sociale, amministrativa ed elettronica. 
Testi di esame 
S. SICA, V. ZENO-ZENCOVICH, Manuale di diritto dell’informazione e della comunicazione, 3° ed., Cedam, 
Padova 2012. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. 
 
DIRITTO PUBBLICO E PLURALISMO CULTURALE - IUS/09 
(Disciplina semestrale – 70 ore, 9 CFU, 1° anno L 20, Percorso Produzione audiovisiva, giornalismo e uffici 
stampa) 
Prof. Pasquale Lillo 
Obiettivi formativi 

Il corso ha ad oggetto lo studio del diritto pubblico nei suoi profili essenziali, ed ha l’obiettivo di introdurre 
gli studenti ad una conoscenza di base della Costituzione italiana. 
Contenuto del corso 

Il programma è articolato in tre parti. 
La prima parte è dedicata all’ordinamento costituzionale dello Stato e comprende lo studio dei diritti e dei 
doveri costituzionali insieme ad un’analisi dell’organizzazione dello Stato e del suo ordinamento 
amministrativo. 
La seconda parte ha ad oggetto l’esame di alcuni profili problematici del sistema dei diritti fondamentali 
dell’uomo. 
La terza parte è dedicata allo studio del pluralismo culturale considerato nella varietà delle sue espressioni 
giuridiche, riservando significativa attenzione alla rilevanza giuridica del pluralismo religioso all’interno degli 
ordinamenti statali contemporanei. 
Testi di esame 
Per la preparazione dell’esame sarà necessario utilizzare tre testi distinti corrispondenti alle tre parti in cui 
risulta articolato il programma d’esame, specificati nelle lettere A), B) e C), secondo le indicazioni che 
seguono. 
A) Per la preparazione della prima parte del programma d’esame gli studenti possono utilizzare, a scelta, uno 
dei Manuali elencati, limitatamente ai capitoli ed ai paragrafi espressamente indicati: 
 



 120 
 
 

P. CARETTI, U. DE SIERVO, Diritto costituzionale e pubblico, Giappichelli, Torino 2012 (ISBN/EAN: 978-88-
348-2832-8) (o edizione successiva) 
Cap. I, paragrafi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
Cap. II, paragrafi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 
Cap. III, paragrafi: 1. 
Cap. IV, paragrafi: 7, 8. 
Cap. VI, paragrafi: 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 
Cap. VII, paragrafi: 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4, 5, 6, 7, 7.1, 7.2, 8, 10. 
Cap. VIII, paragrafi: 1, 2, 3, 4, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5. 
Cap. IX, paragrafi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13.1, 13.2, 13.3. 
Cap. X, paragrafi: 1, 2. 
Cap. XI, paragrafi: 1, 2, 3, 4. 
Cap. XII, paragrafi: 1, 4, 5, 11. 
Cap. XIII, paragrafi: 1, 2, 3, 4, 4.1, 5, 6. 
Cap. XIV, paragrafi: 1, 3, 3.1, 4, 4.1, 4.2. 
Cap. XV, paragrafi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 
 
T. MARTINES, Diritto pubblico, settima edizione, Giuffrè, Milano 2009 (o edizione successiva). 
Parte Prima 
Cap. I, paragrafi: 1, 2, 10, 11. 
Cap. II, paragrafi: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
Cap. III, paragrafi: 1, 2, 3. 
Cap. IV, paragrafi: 1, 2, 3, 4. 
Cap. V, paragrafi: 1, 2, 3, 4, 5. 
Cap. VI, paragrafi: 1, 2. 
Parte Seconda 
Cap. I, paragrafi: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 
Cap. II, paragrafi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
Cap. III, paragrafi: 1, 2, 3, 4, 7, 8 
Cap. IV, paragrafi: 1, 2 
Cap. VI, paragrafi: 1, 2, 3, 4 
Cap. VII, paragrafi: 3, 5 
Cap. VIII, paragrafi: 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21, 22 
Parte Terza 
Cap. II, paragrafi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14 
Cap. III, paragrafi: 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
Cap. V, paragrafi: 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21 
Parte Quarta 
Cap. I, paragrafi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 
Cap. III, paragrafi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
 
A. BARBERA, C. FUSARO, Corso di diritto pubblico, settima edizione, il Mulino, Bologna 2012 (o edizione 
successiva) 
Cap. I, paragrafi: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
Cap. II, paragrafi: 1, 2, 3. 
Cap. III, paragrafi: 1. 
Cap. V, paragrafi: 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 16. 
Cap. VI, paragrafi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30. 
Cap. VII, paragrafi: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
Cap. VIII, paragrafi: 1, 2, 3,11, 12, 13, 14. 
Cap. IX, paragrafi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
Cap. X, paragrafi: 1, 2, 3, 4, 5. 
Cap. XI, paragrafi: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
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Cap. XII, paragrafi: 1, 2, 3. 
Cap. XIII, paragrafi: 1, 4. 
Cap. XIV, paragrafi: 1, 5, 6, 8. 
Cap. XV, paragrafi: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14. 
Cap. XVI, paragrafi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
 
B) La seconda parte del programma d’esame, concernente la tematica dei diritti fondamentali dell’uomo, va 
preparata sul seguente testo, con l’avvertenza che sono da studiare soltanto i Capitoli e i paragrafi di seguito 
precisati: 
P. LILLO, Diritti fondamentali e libertà della persona, seconda edizione, Giappichelli, Torino 2006. 
Cap. I, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
Cap. II, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
 
C) La terza parte del programma d’esame, concernente lo studio dei profili giuridici del pluralismo culturale, 
va preparata sul seguente testo, con l’avvertenza che il volume indicato va studiato per intero: 
P. LILLO, Globalizzazione del diritto e fenomeno religioso, terza edizione, Giappichelli, Torino 2012. 
N.B.: Non sono previsti testi aggiuntivi per i non frequentanti. 
 
 
ECONOMIA AZIENDALE  - SECS-P/07 
(Disciplina annuale - 70 ore, 9 CFU, 2° anno L 20, Percorso Comunicazione d’Impresa, Marketing e 
Pubblicità) 
Proff. Alessandro Giosi - Sandro Brunelli 
Obiettivi formativi 

Il corso si prefigge di introdurre efficacemente lo studente allo studio del fenomeno aziendale e delle sue 
molteplici manifestazioni. 
Contenuto del corso 

Il concetto di azienda e le sue declinazioni. 
I caratteri distintivi del fenomeno aziendale. 
Le classificazioni delle aziende. 
I circuiti Aziendali. 
Gli aspetti di gestione ed organizzazione aziendale. 
I modelli di rappresentazione economico-finanziaria dell’azienda. 
Il concetto di capitale e di reddito:  
Le configurazioni di capitale. 
L’equilibrio economico e l’equilibrio finanziario. 
L’autofinanziamento. 
Concetti, classificazioni e configurazioni di costo a fini gestionali. 
Analisi delle performance aziendali. 

Testi di esame 
E. CAVALIERI, R. FERRARIS FRANCESCHI, Economia Aziendale, Vol. I, Giappichelli, Torino 2011. 
Descrizione della verifica di profitto  

Test di autovalutazione, prove scritte e prove orali.  
 

 
ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI - SECS-P/10 
(Disciplina semestrale – 40 ore, 6 CFU, 3° anno L 20, Percorso Comunicazione culturale e prodotti 
audiovisivi) 
Prof. Cristiano Habetswallner 
Obiettivi formativi  

Il corso si pone l’obiettivo di dare allo studente una visione complessiva di cosa significa essere un 
manager degli eventi. Verranno trattati in sintesi tutti gli aspetti del processo di ideazione, organizzazione, 
marketing, gestione e valutazione degli eventi. 
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Contenuto del corso 
 Definizione e tipologie di evento. 
 Il concetto e la struttura degli eventi.  
 Il marketing degli eventi, la funzione di planning, la sponsorizzazione, promozione e PR; budget e sistema 

di controllo, risk e    crisis management. 
 Dal punto di vista operativo:  
 L’ideazione di un evento, l’organizzazione, la logistica, il protocollo, il catering, le verifiche sulla 

sicurezza e l’impatto sull’ambiente. 
 La valutazione e la reportistica.  
 I nuovi trend. 
Testi di esame 
Dispense delle lezioni 
A. ACCATINO, Il Dizionario degli Eventi, Cooper, Banda Larga, Roma 2009.  
S. CHERUBINI, E. BONETTI, G. IASEVOLI, R. RESCINITI, Il valore degli eventi. Valutare ex ante ed ex post gli 
effetti socio- economici, esperienziali e territoriali, Franco Angeli,  Milano 2012. 
H. KERZNER, Project management. Pianificazione, scheduling e controllo dei progetti, Hoepli, Milano 2005. 
Descrizione della verifica di profitto  

Valutazione scritta e orale. 
 
ECONOMIA POLITICA - SECS-P/01 
(Disciplina semestrale – 40 ore, 6 CFU, 1° e 2° anno L 20) 
Prof.ssa Valentina Sabato 
Obiettivi formativi 

Il corso si propone di fornire agli studenti una preparazione di base sui principali temi dell’economia, sia a 
livello microeconomico che a livello macroeconomico, introducendo gli studenti ai principali concetti, metodi, 
strumenti e tecniche dell’analisi economica. A tal fine verranno studiati il comportamento economico dei 
consumatori e delle imprese, le regole di funzionamento del mercato e il comportamento di alcune grandezze 
macroeconomiche fondamentali. 
Contenuto del corso 
 Introduzione all’economia politica.  
 Teoria dell’utilità.  
 Teoria della domanda individuale.  
 Teoria della produzione.  
 Teoria del costo.  
 Equilibrio del mercato.  
 Forme di mercato: concorrenza pura, monopolio, concorrenza imperfetta, oligopolio.  
 Diverse teorie della determinazione dei prezzi.  
 Reddito nazionale.  
 Determinazione del livello del reddito di equilibrio.  
 Categorie di reddito: rendita, interesse, salario, profitto.  
 Moneta: concetti generali; la domanda di moneta; l’offerta di moneta; la politica monetaria. 
Testi di esame 
G. PALMERIO, Elementi di economia politica, Cacucci, Bari ult. edizione, parte I: capp. dal I al IX, XI; parte II: 
capp. dal XII al XV; parte III: capp. dal XVI al XIX. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. 
 
EDUCAZIONE DEGLI ADULTI - M-PED/01 
(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU, 3° anno L 19) 
Prof. Raniero Regni 
Obiettivi formativi 
 Riflettere sull’adultità e sulla condizione dell’adulto oggi e sulla sua educabilità, al di là della life long 
education. 
 Utilizzare l’opera e la biografia di A. Camus per mettere a punto un’idea di adultità come valore. 
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Contenuto del corso 
 L’adulto nella società contemporanea;  
 la riflessione psicologica, sociologica e pedagogica intorno all’adultità;  
 l’adultità come valore;  
 le dimensioni e i problemi dell’educazione dell’adulto tra ascesi e trasformazione di sè;  
 la condizione umana e la vocazione dell’uomo adulto nella prospettiva di A. Camus;  
 metafore della condizione adulta tra biografia e letteratura; adultità e paternità. 
Testi di esame 
Gli studenti devono portare all’esame due testi e la dispensa. 
Non ci sono testi aggiuntivi per i non frequentanti. 

Testi obbligatori:  
R. REGNI, Il sole e la storia. Il messaggio educativo di Albert Camus, Armando, Roma 2012 e una dispensa sul 
tema Adultità e lavoro. 

Un testo a scelta tra:  
P. PACCHIAROTTI, L’educazione degli adulti nel diritto, Anicia, Roma 2007.  
M. MEZIROW, Apprendimento e trasformazione, R. Cortina, Milano 2003.  
M. S. KNOWLES, La formazione degli adulti come autobiografia, R. Cortina, Milano 1996.  
P. SLOTERDIJK, Devi cambiare la tua vita, R. Cortina, Milano 2010. 
J. HILLMAN, Il codice dell’anima, Adelphi, u.e. 
M. RECALCATI, Cosa resta del padre? La paternità nell’epoca ipermoderna, R. Cortina, Milano 2011. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. 
 
ELEMENTI DI DIRITTO PER IL GIORNALISMO - IUS /01 
(Disciplina annuale - 70 ore, 9 CFU,  2° anno LM 65, Percorso Editoria multimediale e giornalismo) 
Prof. Gennaro Sangiuliano 
Obiettivi formativi 

Fornire agli studenti le nozioni di diritto costituzionale, civile e penale più importanti per lo svolgimento 
della professione di giornalista. 
Contenuto del corso 
 Il programma affronta parti fondamentali del diritto costituzionale, civile e penale.  
Tra gli argomenti:  
 i poteri dello Stato;  
 gli organi costituzionali e quelli di rilevanza costituzionale e il loro funzionamento;  
 l’iter legislativo;  
 gli strumenti di democrazia diretta;  
 la proprietà intellettuale;  
 classificazione del reato;  
 la nozione di irretroattività;  
 il tempo del reato;  
 amnistia, indulto e grazia;  
 ingiuria, calunnia e diffamazione;  
 cause di estinzione del reato;  
 l’ordinamento giudiziario. 

Testi di esame 
D. E. CONSOLI, G. SANGIULIANO, Manuale di teoria e tecnica dei media, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 
2006. Da studiare – con particolare cura – solo queste parti: Introduzione da pag. 17 a pag. 45 - Capitolo X 
(tutto) - Capitolo XIV (tutto) - Capitolo XV (tutto) - Capitolo XVI (tutto) - Capitolo XVII (tutto).  
G. SANGIULIANO, Economia della Comunicazione, Edizioni Albatros, Il filo, Roma 2010. 
G. SANGIULIANO, L’inutile federalismo, Utet, Torino 2012. 
Manuale di diritto pubblico a scelta dello studente. Consigliato: T. MARTINES, Diritto costituzionale, Giuffrè, 
Milano, ultima edizione.  
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. 
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ETICA DEI SERVIZI ALLA PERSONA - M-FIL/03 
(Disciplina semestrale – 40 ore, 6 CFU, 1° anno  LM 50) 
Prof. Calogero Caltagirone 
Obiettivi formativi  

Il corso intende cogliere, attraverso il riconoscimento della centralità della persona, come essere relazionale 
e soggetto agente, la specificità della dimensione etica dei servizi alla persona cercando di valorizzarne la 
prospettiva umanizzante sia nell’ambito dei sistemi formativi sia nell’ambito delle politiche sociali.  
Contenuto del corso  
 I servizi alla persona come luoghi del convenire umano. 
 Il convenire umano tra calcoli quantitativi e capacità qualitative. 
 I fondamenti antropo-etici del convenire umano. 
 Il convenire umano  tra dono e riconoscimento reciproco. 
 I servizi alla persona come spazi di umanità condivisa. 
Testi di esame  
C. CALTAGIRONE, Ragioni per stare insieme. Profili etici per il convenire umano, Salvatore Sciascia Editore, 
Caltanissetta-Roma 2012. 
S. ZANARDO, Nelle trame del dono. Forme di vita e legami sociali, EDB, Bologna 2013. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. 
 
ETICA DELLA COMUNICAZIONE - M-FIL/03 
(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU, 1° anno L 20)  
Prof. Onorato Grassi 
Obiettivi formativi  

Il corso mira all’acquisizione di elementi di valutazione etica nell’ambito delle scienze della 
comunicazione, nel contesto dell’attuale dibattito filosofico sull’etica. 
Contenuto del corso 

Il corso si articola in due momenti complementari. 
Nel primo, a partire dalla problematica etica contemporanea, si traccia un quadro della questione etica, per poi 
discutere i vari modelli di etica della comunicazione, con specifico riferimento alle più recenti riflessioni 
sull’argomento. 
In un secondo momento, vengono studiati i problemi etici posti dal mondo della comunicazione, e le soluzioni 
prospettate, in modo particolare per quanto riguarda il rapporto verità-comunicazione  e la determinazione etica 
della prassi comunicativa. 
Sono previsti incontri con esperti della comunicazione. 
Testi di esame 
Appunti delle lezioni (schemi e schede). 
K. O. APEL, Etica della comunicazione, Jaca Book, Milano 1992. 
A. FABRIS, Etica della comunicazione, Carocci, Roma 2006. 
O. GRASSI, P. ROTUNNO (a cura di), Etica e comunicazione, Nuova Civiltà delle macchine, XXVII, n. 3 (2009).  
G. F. BETTETINI, A. FUMAGALLI, Quel che resta dei media, Franco Angeli, Milano 2010. 
A. FABRIS (a cura di), Guida alle etiche della comunicazione. Ricerche, documenti, codici, ETS, Pisa 2004  
(4 capitoli a scelta dello studente). 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. 
 
FILOLOGIA ITALIANA - L-FIL-LET/13 
(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU, 3° anno L 10) 
Prof.ssa Patrizia Bertini Malgarini 



 125 
 
 

Obiettivi formativi 
Il corso si propone di presentare agli studenti i fondamenti della filologia italiana di modo da fornire 

competenze di base su metodi e tecniche dell’edizione critica con specifico riferimento ai testi della letteratura 
italiana dai manoscritti alle stampe.  
Contenuti del corso 

Dopo aver fornito prime nozioni di paleografia e di storia del libro, si approfondiranno questioni teorico-
metodologiche di particolare rilievo in vista dell’allestimento di una edizione critica. Parte del corso sarà 
dedicata alla illustrazione in particolare del metodo di Lachmann (e della sua attuale rivisitazione, il neo-
lachmannismo). L’attenzione sarà quindi rivolta alle problematiche inerenti la filologia d’autore, e la critica 
delle varianti, anche attraverso l’esame di casi esemplari. 
Testi di esame  
Frequentanti 
1) Materiali forniti e commentati durante il corso. 
2) A. STUSSI, Breve avviamento alla filologia italiana, Il Mulino, Bologna 2010; 
3) P. ITALIA, G. RABONI, Che cos'è la filologia d'autore, Carocci, Roma 2010. 
Non frequentanti 
1) A. STUSSI, Breve avviamento alla filologia italiana, Il Mulino, Bologna 2010; 
2) P. ITALIA, G. RABONI, Che cos'è la filologia d'autore, Carocci, Roma 2010; 
3) G. INGLESE, Come si legge un’edizione critica, Carocci, Roma 2012. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. 
 
FILOLOGIA ROMANZA - L-FIL-LET/09 
(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU, 2° anno L 10) 
Prof.ssa Maria Grazia Russo 
Obiettivi formativi 
 Nel corso si vuole offrire allo studente una panoramica generale della nascita, formazione e diffusione 
delle lingue romanze e delle loro prime manifestazioni letterarie. 
Contenuto del corso 
 Nel corso verranno forniti i concetti basilari relativi al metodo filologico di approccio al testo con strumenti 
di ecdotica, con particolare riguardo per il processo di edizione critica di testi medievali. Si esamineranno poi i 
principali fenomeni linguistici che hanno determinato l’evoluzione delle attuali lingue romanze e si 
affronteranno gli sviluppi letterarî in area romanza a partire dalle iniziali manifestazioni di tipo giuridico sino 
alle opere in versi e in prosa.  
Testi di esame 
W. D. ELCOCK, Le lingue romanze, L. U. Japadre Editore, L’Aquila 1975 (o altre edizioni). 
A. RONCAGLIA, Principi e applicazioni di critica testuale, Bulzoni, Roma (1ª ed. 1975), valida qualsiasi 
edizione. 
 I frequentanti (ossia coloro che abbiano frequentato almeno i 2/3 delle lezioni) potranno avvalersi di alcune 
dispense distribuite durante il corso. 
 I non frequentanti (che sono sempre tenuti a completare la scheda di iscrizione al corso) dovranno studiare 
integralmente i testi 1. e 2. (per agevolare lo studio del testo 1. possono avvalersi di C. LEE, S. GALANO, 
Introduzione alla linguistica romanza, Carocci, Roma 2005. 
Si è vivamente pregati di non ricorrere né alle dispense distribuite durante le lezioni né agli appunti dei 
frequentanti). 
Descrizione della verifica di profitto  
 Verranno ammessi all’esame solamente coloro che avranno completato la scheda di iscrizione al corso o 
che, in ogni caso, saranno entrati in contatto con la docente (anche via mail). 

I frequentanti per la valutazione finale complessiva potranno avvalersi di verifiche in itinere. 
La verifica finale globale sarà effettuata per tutti attraverso una prova orale:  
- per riesaminare le verifiche in itinere e completare l’esame indagando maggiormente su quelle lezioni 

per cui manca la prova in itinere (frequentanti); 
- oppure per vagliare nel complesso le competenze autonomamente acquisite (non frequentanti).  
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Sarà giudizio di valutazione anche la capacità espositiva scritta e orale degli argomenti. Agli studenti stranieri 
verranno effettuate correzioni della lingua italiana nelle verifiche in itinere, anche se gli errori saranno valutati 
in considerazione della L2.   
 
 
FILOSOFIA DELL’EDUCAZIONE - M-PED/01  
(Disciplina annuale – 60 ore, 9 CFU, 2° anno L 19; 8 CFU, 2° anno LM 85 bis) 
Prof. Cosimo Costa 
Obiettivi formativi 

Sensibilizzare alla comprensione dell’agire educativo e alle sue leggi specifiche. Introdurre alla lettura di 
pagine significative di grandi autori che, vissuti in differenti epoche storiche, hanno affrontato problematiche di 
rilevante significatività per la comprensione del costruirsi dell’umano nell’uomo. 
Contenuto del corso 
 Analisi dei dinamismi di sviluppo della soggettività, delle dinamiche dell’agire libero e delle  
 particolari esigenze educative relative alle differenti potenzialità umane. 
 Introduzione alla lettura di pagine significative di grandi autori del mondo classico e del mondo 
 contemporaneo che hanno affrontato i temi di cui sopra. 
 Approccio educativo alla realtà dell’agire interiore. 
 Problematiche circa l’inserimento qualificato nella convivenza. 
 L’amore come forza cosmica. 
 Educazione alla capacità di amare. 
Propedeuticità 

Aver sostenuto l’esame di Pedagogia generale. 
Testi di esame  
E. DUCCI, Antologia di saggi scelti;  
PLATONE, Apologia di Socrate (tutta); 
PLATONE, Repubblica - “Mito della caverna” (VII libro);  
ORTEGA Y GASSET, Saggi sull’amore, SugarCo, Milano 1994;  
SANT’AGOSTINO, Commento al Vangelo di Giovanni, Città Nuova, Roma 2005 (parti scelte). 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. 
 
FONDAMENTI DELLA MATEMATICA - MAT/04 
(Disciplina annuale – 60 ore, 8 CFU, 1° anno LM 85 bis) 
Prof.ssa Francesca Tovena 
Obiettivi formativi  

Conoscenza e capacità di comprensione: La teoria assiomatica e l'attenzione rivolta alle definizioni 
costringe ad una riflessione e ad una piena padronanza del linguaggio, e ad un attento ascolto. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Lo studente saprà utilizzare alcuni aspetti della 
matematica per modellizzare, affrontare e risolvere varie situazioni problematiche. 

Autonomia di giudizio: Lo studente sarà in grado di analizzare criticamente una dimostrazione; di capire e 
valutare le difficoltà del processo insegnamento/apprendimento in base all'argomento trattato e alla situazione 
dei discenti. 

Abilità comunicative: Lo studente sarà in grado di elaborare o applicare idee, e di sostenerle con chiarezza 
e rigore; sollecitare, stimolare, favorire e guidare all'interesse per il pensiero matematico. 
Contenuto del corso   

Elementi di logica. Introduzione alla geometria piana, attraverso il libro I degli Elementi di Euclide e 
risultati correlati. Elementi di teoria degli insiemi. Insiemi numerici N, Z, Q, R. Teorema fondamentale 
dell'aritmetica. Percezione delle quantità. Elementi di probabilità e statistica. 
Testi di esame  
I libro degli elementi di Euclide – Dispense. 
Descrizione della verifica di profitto  

Prova scritta propedeutica e prova orale. 
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FONDAMENTI GENETICI DELLA PSICOLOGIA - M-PSI/01 
(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 cfu, 2° anno L 24) 
Prof. Marco Costanzi 
Obiettivi formativi  

L’obiettivo del corso è di fornire i fondamenti della genetica necessari alla comprensione e allo studio delle 
scienze comportamentali e dei processi psicopatologici.  
Contenuto del corso  
 Le leggi di Mendel sull’ereditarietà. 
 Il DNA: le basi dell’ereditarietà. 
 Geni, alleli e cromosomi. 
 Genetica, ambiente e comportamento. 
 L’identificazione dei geni. 
 I geni e le capacità cognitive. 
 Disturbi cognitivi. 
 Geni e psicopatologia. 
 La genetica del comportamento del XXI secolo. 
Testi di esame  
R. PLOMIN, J. C. DEFRIES, G. E. MCCLEARN, P. MCGUFFIN, Genetica del comportamento, Raffaello Cortina,  
Milano 2001. 
Descrizione della verifica di profitto  
 Esame scritto e orale. 
 
FORMAZIONE E CICLO DI VITA - SPS/08 
(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU,  2° anno LM 50) 
Prof.ssa Anna Maria Matarazzo 
Obiettivi formativi 

Il corso mira ad analizzare i processi formativi, in particolare in riferimento alla formazione continua come 
modalità per incrementare conoscenze, capacità e competenze ai fini della crescita personale, civica, sociale e 
professionale lungo il corso di tutta la sua vita e ad approfondire le strategie e le politiche di intervento a livello 
internazionale, europeo e nazionale sul tema. 
Contenuto del corso 
 Quadro economico, sociale e demografico e mutamenti dei processi formativi, con particolar riferimento 
alla formazione continua e degli adulti; 
Economia della conoscenza e dell’esperienza come strumento per la diffusione del benessere e del 
rafforzamento della coesione sociale e della solidarietà tra le generazioni; 
Strategia Europa 2020 e ruolo dell’istruzione e della formazione anche in riferimento ai soggetti più vulnerabili; 
Modelli della formazione adulta e politiche comparate della formazione continua. 
Testi di esame  
Dispense ed articoli scientifici. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. 
 
GESTIONE DELLE IMPRESE - SECS-P/08 
Prof. Alberto Padula  
Vedi programma RELAZIONI PUBBLICHE 
 
GEOGRAFIA - M-GGR/02 
(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU, 3° anno L 20,  Percorso Giornalismo, uffici stampa e relazioni 
pubbliche) 
Prof. Andrea Riggio 



 128 
 
 

Obiettivi formativi  
Il corso fornisce le conoscenze e gli strumenti di base di cartografia, geografia fisica e umana; fornisce 

capacità di applicazione dei metodi geografici; sviluppa capacità di valutazione dei contesti geografici in 
rapporto alle scelte di pianificazione territoriale. Gli studenti acquisiscono una visione coerente del mondo in 
rapido cambiamento. Il modulo è particolarmente rivolto alla formazione degli insegnanti e dei giornalisti. 
Contenuto del corso  

Il modulo affronterà i seguenti argomenti: i cambiamenti ambientali, le disuguaglianze regionali e globali, 
la globalizzazione economica e culturale, l’urbanizzazione, i problemi geopolitici e la pianificazione 
territoriale. 
Testi di esame  
G. DE VECCHIS, F. FATIGATI, Introduzione alla Geografia, Kappa, Roma 2012.  
G. DE VECCHIS, Didattica della geografia. Teoria e prassi, Utet, Torino 2011. 
Descrizione della verifica di profitto  

Prova in itinere scritta; prova finale orale. 
 
GIORNALISMO ANGLO-AMERICANO - L-LIN/11  
(Disciplina semestrale, 40 ore, 6 CFU, 2° anno LM 65, Percorso Editoria multimediale e giornalismo) 
Prof. Paolo Francesco Valentino 
Obiettivi formativi 

Fornire basi e strumenti per la conoscenza critica di  un modello di giornalismo di riferimento, che pur con 
miti e limiti, è caratterizzato dalla ricerca per quanto possibile della verità dei fatti, dal rispetto dell’obiettività e 
dall’ambizione ad essere “cane da guardia” indipendente rispetto agli altri poteri. Illustrare in che modo la 
“missione” possa rinnovarsi per adeguarsi alla rivoluzione dei nuovi media. 
 
Contenuto del corso  

La storia del giornalismo americano, dalle origini ai nostri giorni, con particolare riferimento alla stampa 
scritta e con approfondimento di alcuni casi-simbolo come l’affare Watergate, la copertura della guerra in Iraq, 
la campagna elettorale di Barack Obama, il caso Murdoch. Le grandi trasformazioni, anche tecnologiche, in 
corso nel giornalismo americano, ancora una volta anticipatrici dei cambiamenti che interesseranno nel 
prossimo futuro i media di tutto il mondo. 
Testi di esame  
F. TONELLO, Il giornalismo americano, Carocci, Roma 2005. 
The reconstruction of American Journalism, Columbia Journalism Review, A report by Leonard Downey, Jr. 
and Michael A. Schudson, scaricabile dal sito: 
http://www.cjr.org/reconstruction/the_reconstruction_of_american.php. 
Descrizione della verifica di profitto 

Esame Orale. Possibili verifiche scritte sui casi specifici. 
 
 
GIORNALISMO TELEVISIVO  - L-ART/06 
+ LABORATORIO MONTAGGIO VIDEO   
(Disciplina annuale – 40 + 30 ore, 6+3 CFU, con esame unico non divisibile,  2° anno LM 65,  Percorso 
Editoria multimediale e giornalismo) 
Proff. Piero Felice Damosso - Claudio Callini 
 
Programma di GIORNALISMO TELEVISIVO, 40 ore, 6 CFU, 1° Semestre - Prof. Piero Felice Damosso 
Obiettivi formativi 
 Consolidare il metodo e la preparazione culturale, a livello specialistico, nel contesto dell’evoluzione della 
multimedialità, della tecnica del giornalismo televisivo, mirata alla realizzazione di servizi per un tg nazionale e 
alla progettazione e realizzazione di tg o rubriche televisive tematiche, pronte anche per il web.  
 Trasmettere gli elementi essenziali per la produzione di un tg, nella vita di una redazione, con la 
sperimentazione di nuovi criteri di notiziabilità per un’informazione libera, critica, responsabile, orientata alla 
ricerca della verità oggettiva, aperta ad una laicità positiva ed inclusiva. 
 

http://www.cjr.org/reconstruction/the_reconstruction_of_american.php�
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Contenuto del corso 
 Produzione di un tg 
Le fonti, la selezione e la ricerca delle notizie, la riunione di redazione, il sommario, il servizio giornalistico, 
l’intervista, la conduzione, le edizioni straordinarie, la diretta, il tg tematico, le rubriche, l’approfondimento, 
l’inchiesta, le all news, il sito internet. 
 Organizzazione della redazione  
Struttura, ruoli, specializzazioni, profili professionali, leadership, routine produttive, turni di lavoro, la gestione 
del rischio e dell’imprevisto; il comitato di redazione, le associazioni dei giornalisti. 
 Il tg nel sistema multimediale  
Elementi di storia del tg, nuove tecnologie; le regole, la democrazia, il pluralismo; la concorrenza e il mercato; 
la qualità e il sistema di rilevazione degli ascolti. 
 La missione di un tg 
La notizia e i valori notizia; scrittura e immagini; nuovi criteri di notiziabilità; il ruolo della società civile; il 
paradigma del dialogo; l’etica giornalistica; la cultura del pubblico servizio; la responsabilità sociale 
dell’impresa radiotelevisiva; la coprogettazione di programmi e palinsesti con il terzo settore; la relazione come 
fondamento etico della comunicazione e leva per l’innovazione e la creatività; le opportunità del digitale 
terrestre, del satellite, del computer e di internet. 
 La ricerca 
Progettare e realizzare un tg o una rubrica tematica che ha come obiettivo quello di notiziare i valori di 
interdipendenza, dialogo, pace, fraternità, laicità positiva e inclusiva. Le esercitazioni saranno anche basate sul 
lavoro di squadra. 
Testi di esame 
E. ROSSI, È tutto per stasera, UCSI, RAI-ERI, CDG Editori, Roma 2010. 
P. DI SALVO, Il giornalismo televisivo, Carocci, Roma 2004. 
Parlare civile (a cura di), Redattore Sociale, Bruno mondadori, 2013. 
P. DAMOSSO (a cura di), Speciale Tv. La missione sociale della televisione, Carocci, Roma 2005. 
P. DAMOSSO, F. GIORDANO, Dalla società civile una strategia per la tv, da La Parabola, Rivista di studi e 
ricerche sulla comunicazione, AIART, n.8, Roma 2008. 
P. DAMOSSO, F. GIORDANO, La comunicazione del dolore e la responsabilità dei media, da La Parabola, Rivista 
di studi e ricerche sulla comunicazione, AIART,  n.15, Roma 2009. 
P. TAGGI, La scatola dei format, RAI-ERI, Roma 2009. 
J. RATZINGER, Gesù di Nazareth, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2011. 
Si consiglia la lettura: J. RATZINGER, L’elogio della coscienza, Cantagalli, Bologna  2009. 
J. RATZINGER, Fede, ragione, verità e amore, antologia a cura di U. CASALE, Lindau, Torino 2009. 
J. BERGOGLIO, A. SKORKA, Il cielo e la terra, La Biblioteca di Repubblica – L’Espresso, Roma 2013. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale, comprensivo di un project-work, esito della ricerca prevista dal corso. 
 
Programma del LABORATORIO di MONTAGGIO VIDEO - 30 ore, 3 CFU, 2° Semestre - Prof. Claudio 
Callini 
Obiettivi formativi 

Conoscenza dei principi fondamentali della ripresa e del montaggio delle immagini per la realizzazione di 
un servizio giornalistico televisivo ispirato a criteri di responsabilità sociale. 
Contenuto del corso 

Introduzione al linguaggio cinematografico. Introduzione al linguaggio televisivo. Storia della tecnica 
televisiva nei telegiornali.  
Leggere e scrivere la luce 
 L'inquadratura. 
 Sintassi cinematografica di base. 
Le telecamere 
 Riprese sonore. 
 Come si girano le immagini. 
Il montaggio  
 Tecniche di montaggio.  
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 I software di montaggio video e audio negli studi televisivi e col computer. 
 Come si monta: Documentari, Reportage, Hard News, Informazione sociale e di costume. 
Prove pratiche di montaggio con immagini girate dagli studenti 
Descrizione della verifica di profitto 

Realizzazione di un “project work”: il montaggio di un servizio della durata variabile da 1 a 4 minuti circa 
(hard news o approfondimento). 
 
GLOTTODIDATTICA  - L-FIL-LET/12 
(Disciplina annuale - 60 ore, 8 CFU,  3° anno LM 85 bis) 
Prof.ssa Caterina Cangià 
Obiettivi formativi 

Definire le scienze che offrono apporti alla didattica delle lingue moderne; descrivere le metodologie 
(quella dell’azione e ludica); saper stendere unità di apprendimento e progetti nell’ambito dell’insegnamento / 
apprendimento delle lingue moderne. 
Contenuto del corso 
 Statuto epistemologico della glottodidattica. 
 Riferimento alla situazione italiana nella panoramica europea. 
 Il profilo dell’insegnante di L2; i bisogni comunicativi dei discenti della scuola dell’Infanzia e Primaria.  
 Lineamenti storici delle metodologie linguistico-didattiche con riferimento alle teorie. 
 Definizione di glottodidattica degli atti linguistici. 
 L’apporto del teatro, della manualità e della multimedialità alla glottodidattica. 
 Il metodo CLIL: Content Language Integrated Learning. 
Testi di esame  
C. CANGIÀ, Lingue Altre. Conoscerle e coltivarle, primo volume, La Scuola Editrice, Brescia 2011. 
C. CANGIÀ, Lingue Altre. Insegnarle e impararle, secondo volume, La Scuola Editrice, Brescia 2011. 
C. CANGIÀ, Glottotecniche e glottotecnologie, Multidea, Roma, 2013. 
F. FABBRO, Neuropedagogia delle lingue. Come insegnare le lingue ai bambini, Astrolabio, Roma 2004. 
L. D’ODORICO, Lo sviluppo linguistico, Laterza, Roma-Bari 2005. 
Descrizione della verifica di profitto  

La prova finale è scritta e orale nello stesso giorno dell’esame e si basa sulla Guida allo studio presente nel 
volume Lingue Altre. Insegnarle e impararle. 
 
IDONEITÀ DI INFORMATICA I Livello - INF/01  
(Disciplina semestrale - 30 ore, 4 cfu, 1° anno L 19) 
Prof. Federico Cecconi 
Obiettivi formativi 

Il corso prevede la conoscenza e l’utilizzo delle tecnologie informatiche disponibili su un PC, rispettando 
lo schema previsto dall’esame ECDL START (quattro moduli): teoria, videoscrittura, foglio elettronico, 
presentazioni. 
Contenuto del corso 

Durante il corso verranno illustrate: la teoria alla base dell’informatica personale e all’uso del PC come 
strumento di comunicazione; l’utilizzo di WORD come strumento di videoscrittura; EXCEL come strumento di 
calcolo; l’uso di PowerPoint. 
Testi di esame 
P. PEZZONI, S. PEZZONI, S. VACCARO, Patente Europea del Computer. Guida completa Syllabus 5.0. Office 2007. 
Descrizione della verifica di profitto  

Superamento dei moduli ECDL 1,3,4,6, se lo studente ha acquistato la skill card.  
Prova pratica sulle stesse tecniche/conoscenze se lo studente non possiede la skill card. 

 
IDONEITÀ DI INFORMATICA  II livello- INF/01 
(Disciplina semestrale - 30 ore,  3 cfu, 1° anno LM 50) 
Prof. Federico Cecconi 
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Obiettivi formativi 
Il corso prevede la conoscenza e l’utilizzo delle tecnologie informatiche disponibili su un PC, rispettando 

lo schema previsto dai moduli ECDL quattro, cinque e sette (Excel, Access, Uso della rete) più utilizzo della 
tabella Pivot in Excel. 
Contenuto del corso 

Il corso inizia con una descrizione delle variabili, delle loro tipologie e delle modalità di raccolta e 
catalogazione dei dati in formato digitale. Durante il corso verranno illustrati: l’uso di Access come strumento 
di gestione data base (definizione variabili, strutture delle tabelle, relazioni);  l’uso di Excel come strumento per 
il calcolo di statistiche, creazione di report e grafici; l’uso della rete Internet (navigazione, email, social 
networks). 
Testi di esame 
P. PEZZONI, S. PEZZONI, S. VACCARO, Patente Europea del Computer. Guida completa Syllabus 5.0. Office 2007. 
Descrizione della verifica di profitto 

Superamento dei moduli  ECDL 4,5,7 se lo studente ha acquistato la skill card.  
Prova pratica sulle stesse tecniche/conoscenze se lo studente non possiede la skill card. 
 

 
IDONEITÀ DI LINGUA FRANCESE I Livello - L-LIN/04  
 (Disciplina annuale - 60 ore, 4 CFU, a scelta 2° anno L 19) 
Prof.ssa Maria Grazia Splendori 
Obiettivi formativi 

Raggiungimento delle competenze del livello A2 di riferimento Europeo nonché sviluppare una 
conoscenza metalinguistica per un autonomia elementare. 
Contenuto del corso 
 Tempi dell’indicativo 
 Forma interrogativa e forma negativa 
 Articoli (determinativi, indeterminativi, partitivi, possessivi, dimostrativi) 
 Pronomi (personali, complementi, relativi) 
 Aggettivi 
 Congiunzioni e connettori logici 
Testi di esame  
Grammaire en Poche, Sansoni- Hachette, FLE. 
Exercices de Grammaire en contexte. Niveau débutants (etichetta gialla), French Edition, Hachette, 2000 

Descrizione della verifica di profitto  
Elaborato scritto finale e piccola conversazione in lingua destinati a verificare le conoscenze grammaticali, 

morfosintattiche e di cultura acquisite, così come il livello di comprensione ed espressione scritta raggiunta.  
 
IDONEITÀ DI LINGUA INGLESE I Livello  - L-LIN/12  
(Disciplina annuale - 60 ore, 4 CFU, a scelta 2° anno L 19) 
Prof.ssa Anne Colbeck 
Obiettivi formativi  
 Raggiungere un livello linguistico di almeno B1 secondo i criteri del Consiglio di Europa.  
Contenuto del corso   
 Esercitazioni in abilità linguistiche e nozioni grammaticali. 
Testi di esame  

Da stabilire secondo il livello linguistico dello studente. 
Descrizione della verifica di profitto 
Test scritto ed esame orale. 
 
 
IDONEITÀ DI LINGUA INGLESE I Livello - NN   
(Disciplina annuale – 60  ore, 6 CFU, 2° anno L 24) 
Prof.ssa Anne Colbeck 
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Obiettivi formativi  
 Raggiungere un livello linguistico di almeno B1 secondo i criteri del Consiglio di Europa.  
Contenuto del corso   
 Esercitazioni in abilità linguistiche e nozioni grammaticali. 
Testi di esame  

Da stabilire secondo il livello linguistico dello studente. 
Descrizione della verifica di profitto 
Test scritto ed esame orale. 
 
IDONEITÀ DI LINGUA INGLESE  II Livello -  L-LIN/12 
(Disciplina annuale, 60 ore – 6 CFU, 1° anno LM 50, disciplina condivisa per 40 ore con LM 87) 
Prof.ssa Cristiana Pugliese 
Obiettivi formativi 
 Il corso si propone di introdurre i linguaggi settoriali del corso di studi in lingua inglese.  
Contenuto del corso 
 Nel corso delle lezioni si analizzeranno alcune letture del libro di testo che verranno approfondite con 
materiale che verrà distribuito in classe. 
Testi di esame:  
G. LUDBROOK, English for International Social Work, Cafoscarina, Venezia 2011. 
Descrizione della verifica di profitto  
 Tesina da presentare un mese prima dell’esame e su un argomento attinente al corso di studi da stabilire 
con la docente, esame orale. 
 
IDONEITÀ DI LINGUA SPAGNOLA I e II livello - L-LIN/07 

 (Disciplina condivisa con 1° anno L 11, 60 ore, 6 CFU, a scelta 2° anno L 19, 1° anno  LM 50) 
Prof.ssa María Elena Castillo Ramírez  
Obiettivi formativi 
 Il corso si propone come obiettivo lo sviluppo delle quattro abilità linguistiche fino al raggiungimento del 
livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Alla fine del I anno, riguardo alle 
competenze grammaticali, lo studente dovrà dimostrare una padronanza limitata sull´uso, valore e significato 
degli articoli, pronomi personali, aggettivi/pronomi possessivi, dimostrativi e numerali, tempi semplici e 
composti del modo indicativo e principali perifrasi verbali. Le competenze lessico-semantica, prammatica e 
sociolinguistica si svilupperanno intorno ad esponenti nozionali della sfera privata e pubblica. Ci si aspetta che 
lo studente del I anno sia in grado di interagire in situazioni quotidiane semplici e che sia in grado di leggere 
testi di complessità media in spagnolo.  
Contenuto del corso 
 

1. CONTENUTI GRAMMATICALI 
 L’alfabeto, la pronuncia e l’ortografia dei suoni. Intonazione, accento e ritmo 
 L’articolo: determinativo e indeterminativo. Le preposizioni articolate al e del 
 Il genere e il numero dei nomi e degli aggettivi 
 I gradi dell’aggettivo qualificativo: comparativo e superlativo 
 I numerali 
 Pronomi personali 
 Pronomi e aggettivi possessivi 
 Pronomi e aggettivi dimostrativi 
 Pronomi e aggettivi indefiniti 
 Pronomi interrogativi 
 Avverbi 
 Preposizioni 
 · Il verbo: 
Modo indicativo: presente dei verbi regolari ed irregolari 
Uso di: 
ser – estar: usi contrastivi 
tener – haber: usi contrastivi 
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estar + gerundio 
gustar / encantar 
Perifrasi di gerundio e infinito. 
 

2. CONTENUTI LESSICALI 
 

 Saluti formali e informali 
 Paesi del mondo e nazionalità 
 Alimenti e pasti 
 Lavori 
 Le attività quotidiane 
 La famiglia 
 Descrizione fisica 
 La casa 
 L’abbigliamento 
 

3. CONTENUTI FUNZIONALI E LESSICALI 
 

 Salutare e presentarsi 
 Chiedere e dare informazioni personali: 
o nome e cognome 
o età 
o nazionalità 
o indirizzo, numero telefonico ed indirizzo di posta elettronica 
o occupazione: studi, lavoro 
 Descrivere le persone, la famiglia, l’abitazione 
 Esprimere e chiedere preferenze riguardo al cibo e l’abbigliamento 
 Chiedere e dare indicazioni in negozi, alberghi e ristoranti  
Testi di esame 
BENAVENTE FERRERA, BOSCAINI, “Nosotros” Método de español para italianos, Volumen A y volumen B, 
Loescher, Torino. 
Testi facoltativi e consigliati:  
G. BOSCAINI, Sin duda. Grammatica della lingua spagnola. Versione contrastiva, CIDEB, Genova 2010. 
Dizionario consigliato: L. Tam, Dizionario italiano-spagnolo/ spagnolo–italiano, Hoepli, Milano 1997.  
www.rae.es (Diccionario de la Real Academia de la Lengua española online).  
Descrizione della verifica di profitto  
 Esame orale e diverse prove scritte durante il corso. 
 
IGIENE E MEDICINA DI COMUNITÀ - MED/42 
(Disciplina annuale - 80 ore, 9 CFU, 3° anno L 19) 
Proff. Maria Cristina Marazzi – Paola Scarcella 
Obiettivi formativi 

Conoscenza 
 dell’Igiene generale; 
 dell’Epidemiologia e Profilassi generale  delle malattie infettive e delle malattie cronico-degenerative; 
 dell’Immunoprofilassi; 
 del significato socio-sanitario dei cambiamenti demografici; 
 dei principali determinanti della salute della popolazione anziana . 
 
Contenuto del corso 
 Definizione e scopi dell’Igiene. 
 Concetto e significato di salute, malattia, epidemiologia e prevenzione. 
 Fattori di malattia. 
 Caratteristiche degli agenti patogeni e della risposta immune. 
 Epidemiologia e profilassi generale delle malattie infettive 
 Vaccini e sieri.  

http://www.rae.es/�
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 Transizione demografica, epidemiologica ed assistenziale.  
 Principali differenze fra malattie acute e croniche. 
 Fattori di rischio e patologia cronico-degenerativa. 
 Invecchiamento della popolazione. 
 Fragilità e disabilità nell’anziano. 
 La valutazione multidimensionale. 
 Alimentazione nell’anziano. 
 Prevenzione della mortalità da ondate di calore. 
Testi di esame  
Dispense sul sito della Prof.ssa Marazzi. 
Non sono previsti testi aggiuntivi per i non frequentanti. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. Mini test scritto contestuale all’esame orale. 
 
INFORMATICA - INF/01 
(Disciplina semestrale – 40 ore, 6 CFU, 2° anno L 24) 
Prof. Roberto Pedone 
Obiettivi formativi  

L’obiettivo del corso è di favorire l’apprendimento dei metodi e delle tecniche d’uso di strumenti software 
con riferimento particolareggiato alla definizione, la elaborazione e la presentazione di dati relativi a ricerche in 
ambito sociale, formativo e psicologico. 
Contenuto del corso  
 Aspetti teorici e applicativi delle indagini campionarie in ambito sociale, formativo e psicologico.  
 Ambiti applicativi della statistica descrittiva ed inferenziale mediante l’utilizzo di strumenti software. 
 Elementi base di hardware e software applicativo. 
 Elementi di base di metodologia della ricerca psicologica e sociale. 
 Definizione, acquisizione e analisi di dati di indagini sociali, formative e psicologiche. 
 Rappresentazione dei dati in formato elettronico. 
 Software per la rappresentazione e la elaborazione dei dati. 
 Esercitazioni svolte mediante l’utilizzo dei programmi SPSS, EXCEL, ACCESS, WORD. 
 Elementi di programmazione e sviluppo di procedure personalizzate per il trattamento dei dati. 
 Formati dei file di dati: scambio e conversione. 
 Definizione ed impiego di database. 
Testi di esame  
R. PEDONE, Statistica per psicologi, Carocci, Roma 2002. 
R. PEDONE, Elementi di analisi dei dati con Excel e SPSS, per la ricerca educativa e psicologica, Carocci, 
Roma 2010. 
Descrizione della verifica di profitto  

Presentazione orale di una tesina scritta. 
 
INTRODUZIONE ALLA PEDAGOGIA GENERALE - M-PED/01 

(Disciplina semestrale - 60 ore, 6 CFU, 1° anno L 19) 
Prof. Giuseppe Tognon 
Obiettivi formativi  

Il corso di Pedagogia generale si propone di introdurre allo studio della pedagogia come scienza e di offrire 
agli studenti gli strumenti di base per elaborare il pensiero critico sull’educazione e sulle sue implicazioni 
filosofiche e antropologiche.  
Contenuto del corso  

Il corso è diviso in due parti: nella prima si analizzeranno i criteri con cui definire gli ambiti e le funzioni 
della pedagogia nella costruzione della persona e della società; nella seconda, a 250 anni dalla sua 
pubblicazione, si leggerà l’Emilio di Jean Jacques Rousseau, un testo che ha segnato una svolta nella tradizione 
pedagogica moderna e contemporanea. 
Testi di esame 



 135 
 
 

 Le dispense del professore su Che cosa è la pedagogia che saranno pubblicate alla fine del corso nella sua 
pagina sul sito dell’università.  
J. J. ROUSSEAU, L’Emilio o dell’educazione, a cura di E. NARDI, La Nuova Italia, Firenze (o un’altra edizione 
integrale). 
J. CAMPBELL, Il potere del mito, (intervista di B. Moyers), Neri Pozza Editore, Vicenza 2012. 
A.AGUTI, Natura umana. Un’indagine storico-concettuale), Edizioni Meudon, Portogruaro 2010 (libro da 
acquistare presso l’editore o presso le librerie di riferimento della Lumsa). 

Non sono previsti testi aggiuntivi per gli studenti non frequentanti. 
Descrizione della verifica di profitto 

Prova scritta (prova propedeutica con domande aperte) e successiva prova orale da tenersi entrambe nello 
stesso giorno degli appelli. 
 
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO E DEGLI ENTI LOCALI - IUS/09 
(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU, 2° anno L 19) 
Prof. Pasquale Lillo 
Obiettivi formativi 

Il Corso ha l’obiettivo di fornire agli studenti una conoscenza di base del diritto pubblico italiano ed è 
diretto ad illustrarne i suoi elementi fondamentali. 
Contenuto del corso 

Il programma del Corso è suddiviso in due parti. 
La prima parte del Corso ha ad oggetto l’ordinamento costituzionale dello Stato in tutte le sue diverse 
articolazioni. Comprende lo studio dei diritti e dei doveri dei cittadini insieme ad un’analisi essenziale 
dell’ordinamento della Repubblica italiana, delle sue articolazioni territoriali e della sua organizzazione 
amministrativa. 
Testi di esame 
Per la preparazione dell’esame sarà necessario utilizzare due testi distinti, uno per la parte generale ed uno per 
la parte speciale del programma, specificati nelle lettere A) e B), secondo le indicazioni che seguono. 
 
A) La parte generale va studiata sul seguente Manuale limitatamente ai capitoli ed ai paragrafi espressamente 
indicati: 
T. MARTINES, Diritto pubblico, settima edizione, Giuffrè, Milano 2009 (o edizione successiva). 
Parte Prima 
Cap. I, paragrafi: 1, 2, 10, 11 
Cap. II, paragrafi: 1, 2, 3, 4, 5, 6 
Cap. III, paragrafi: 1, 2, 3 
Cap. IV, paragrafi: 1, 2, 3, 4 
Cap. V, paragrafi: 1, 2, 3, 4, 5 
Cap. VI, paragrafi: 1, 2 
Parte Seconda 
Cap. I, paragrafi: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 
Cap. II, paragrafi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
Cap. III, paragrafi: 1, 2, 3, 4, 7, 8 
Cap. IV, paragrafi: 1, 2 
Cap. VI, paragrafi: 1, 2, 3, 4 
Cap. VII, paragrafi: 3, 5 
Cap. VIII, paragrafi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22 
Parte Terza 
Cap. II, paragrafi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
Cap. III, paragrafi: 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
Cap. V, paragrafi: 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21 
Parte Quarta 
Cap. I, paragrafi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 
Cap. III, paragrafi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
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B) La parte speciale del programma d’esame, concernente la tematica della globalizzazione in rapporto al 
fenomeno giuridico e alle problematiche religiose, va preparata sul seguente testo, con l’avvertenza che sono da 
studiare soltanto i paragrafi di seguito precisati: 
P. LILLO, Globalizzazione del diritto e fenomeno religioso, terza edizione, Giappichelli, Torino 2012. 
Cap. I, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
Cap. II, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
Cap. V, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
N.B.: non sono previsti testi aggiuntivi per i non frequentanti 
 
 
LETTERATURA CRISTIANA ANTICA - L-FIL-LET/06 
(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU, 3° anno L 10) 
Prof.ssa Maria Grazia Bianco 
Obiettivi formativi 

Far conoscere agli studenti le tematiche più importanti che segnano il passaggio dal mondo e dalla 
letteratura pagana (greca e latina) al mondo e alla letteratura cristiana dei secoli I-V.  
Contenuto del corso 

Introduzione alle tematiche dei primi secoli cristiani (lingua e generi letterari), lettura di brani di una 
antologia preparata dalla docente con testi attinenti alle forme di evangelizzazione presenti nei secoli I-V. 
Testi di esame 
P. SINISCALCO, Il cammino di Cristo nell’Impero Romano,Laterza, Roma-Bari 2007. 
V. LOI, Origini e caratteristiche della latinità cristiana, Accademia dei Lincei, 1978 (il testo è reperibile in 
biblioteca). 
Antologia di testi preparata dalla docente. 
Descrizione della verifica di profitto  

Prove in itinere (seminari ed esoneri parziali per gli studenti frequentanti) ed esame orale finale per tutti. 
  
LETTERATURA ITALIANA - L-FIL-LET/10 
(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU, 3° anno L 20, Percorso Comunicazione culturale e prodotti 
audiovisivi) 
Prof. Nicola Merola 
Obiettivi formativi 

Avviamento alla lettura critica della letteratura italiana contemporanea (comprensione letterale, 
interpretazione, inquadramento culturale). 
Contenuto del corso 

La poesia italiana da Foscolo a Giudici. 
Testi di esame 

La letteratura italiana otto-novecentesca (con particolare riferimento a Foscolo, Leopardi, Manzoni, Nievo, 
Verga, De Roberto, De Sanctis, Pascoli, D’Annunzio, Svevo, Pirandello, Tozzi, Gozzano, Saba, Ungaretti, 
Montale, Gadda, Moravia, Morante, Penna, Caproni, Sereni, Luzi, Zanzotto, Pasolini, Giudici, Sciascia, 
Calvino).  
Bibliografia: qualsiasi manuale in adozione nei licei. 
C. SEGRE e C. OSSOLA, Antologia della poesia italiana. L’Ottocento, ET Einaudi, Torino 2007. 
C. SEGRE e C. OSSOLA, Antologia della poesia italiana. Il Novecento, ET Einaudi, Torino 2008. 
N. MEROLA, Poesia italiana moderna. Da Parini a D’Annunzio, Carocci, Roma 2004. (testo facoltativo) 
Descrizione della verifica di profitto  

Prova di accertamento in itinere e colloquio finale. 
 
LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA- L-FIL-LET/11 
(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU, 1° anno L 19) 
Prof. Nicola Merola 
Obiettivi formativi 

Avviamento alla lettura critica della letteratura italiana contemporanea (comprensione letterale, 
interpretazione, inquadramento culturale). 
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Contenuto del corso 
La poesia italiana da Foscolo a Giudici. 

Testi di esame 
La letteratura italiana otto-novecentesca (con particolare riferimento a Foscolo, Leopardi, Manzoni, Nievo, 

Verga, De Roberto, De Sanctis, Pascoli, D’Annunzio, Svevo, Pirandello, Tozzi, Gozzano, Saba, Ungaretti, 
Montale, Gadda, Moravia, Morante, Penna, Caproni, Sereni, Luzi, Zanzotto, Pasolini, Giudici, Sciascia, 
Calvino).  
Bibliografia: qualsiasi manuale in adozione nei licei. 
C. SEGRE e C. OSSOLA, Antologia della poesia italiana. L’Ottocento, ET Einaudi, Torino 2007 
C. SEGRE e C. OSSOLA, Antologia della poesia italiana. Il Novecento, ET Einaudi, Torino 2008. 
N. MEROLA, Poesia italiana moderna. Da Parini a D’Annunzio, Carocci, Roma 2004. (testo facoltativo) 
Descrizione della verifica di profitto  

Prova di accertamento in itinere e colloquio finale. 
 
LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA- L-FIL-LET/11 
(Disciplina annuale – 80 ore, 12 CFU, 3° anno L 10) 
Prof. Nicola Merola 
Obiettivi formativi 

Avviamento alla lettura critica della letteratura italiana contemporanea (comprensione letterale, 
interpretazione, inquadramento culturale). 
Contenuto del corso 

La poesia italiana da Foscolo a Giudici. 
Testi di esame 

La letteratura italiana otto-novecentesca (con particolare riferimento a Foscolo, Leopardi, Manzoni, Nievo, 
Verga, De Roberto, De Sanctis, Pascoli, D’Annunzio, Svevo, Pirandello, Tozzi, Gozzano, Saba, Ungaretti, 
Montale, Gadda, Moravia, Morante, Penna, Caproni, Sereni, Luzi, Zanzotto, Pasolini, Giudici, Sciascia, 
Calvino).  
Bibliografia: qualsiasi manuale in adozione nei licei. 
C. SEGRE e C. OSSOLA, Antologia della poesia italiana. L’Ottocento, ET Einaudi, Torino 2007. 
C. SEGRE e C. OSSOLA, Antologia della poesia italiana. Il Novecento, ET Einaudi, Torino 2008. 
N. MEROLA, Poesia italiana moderna. Da Parini a D’Annunzio, Carocci, Roma 2004. (testo obbligatorio). 
Descrizione della verifica di profitto  

Prova di accertamento in itinere e colloquio finale. 
 

LETTERATURA ITALIANA E DIDATTICA DELL’ITALIANO - L-FIL-LET/11 
(Disciplina annuale - 80 ore, 12 CFU, 2° anno LM 85 bis) 
Proff. Nicola Merola – Raimonda Maria Morani 
 
Programma di LETTERATURA ITALIANA, 40 ore, 6 CFU, 1° Semestre - Prof. Nicola Merola 
Obiettivi formativi 

Avviamento alla lettura critica della letteratura italiana (comprensione letterale, interpretazione, 
inquadramento culturale). 
Contenuto del corso 

I capolavori di Giovanni Verga. 
 

Testi di esame 
La letteratura italiana otto-novecentesca (con particolare riferimento a Foscolo, Leopardi, Manzoni, Nievo, 

Verga, De Roberto, De Sanctis, Pascoli, D’Annunzio, Svevo, Pirandello, Tozzi, Gozzano, Saba, Ungaretti, 
Montale, Gadda, Moravia, Morante, Penna, Caproni, Sereni, Luzi, Zanzotto, Pasolini, Giudici, Sciascia, 
Calvino).  
Bibliografia: qualsiasi manuale in adozione nei licei. 
G. VERGA, Cos’è il re, Fantasticheria, I Malavoglia, Jeli il pastore, L’amante di Gramigna, Libertà, Rosso 
Malpelo. Tali testi sono gratuitamente consultabili sul sito www.liberliber.it. 
G. VERGA, Mastro-don Gesualdo, a cura di Nicola Merola, Grandi Libri Garzanti, Milano 1980 sgg. 

http://www.liberliber.it/�
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Descrizione della verifica di profitto  
Prova di accertamento in itinere e colloquio finale. 

 
Programma di DIDATTICA DELL’ITALIANO, 40 ore, 6 CFU, 2° Semestre - Prof.ssa Raimonda Maria Morani 
Obiettivi formativi 

Il modulo si propone di potenziare la sensibilità estetica e la capacità degli studenti di individuare quali 
autori, generi e testi letterari del Novecento entrino più facilmente in sintonia con l’immaginario infantile e si 
prestino ad essere utilizzati in classe. Verranno inoltre forniti strumenti per interpretare e selezionare testi 
letterari adatti alla scuola primaria e dell’infanzia e per costruire percorsi didattici adeguati.  
Particolare attenzione  sarà prestata  alla comprensione della lettura (alla luce dei risultati delle indagini OCSE 
PISA), al piacere di leggere e all’arricchimento lessicale.  

Tra i testi letterari del Novecento, in prosa e in poesia, saranno analizzati con particolare attenzione quelli 
più semplici e adatti alla fruizione di bambini di scuola primaria (Collodi, Calvino, Morante, Rodari). 
Gli studenti al termine del modulo saranno in grado di leggere ad alta voce in modo chiaro e piacevole alle 
classi, di guidarle in attività di manipolazione, “smontaggio” e interpretazione dei testi. 
Per i bambini di scuola dell’infanzia saranno previsti  percorsi specifici su albi illustrati, rime e filastrocche. 
Attraverso l’incontro con un bibliotecario del settore, ragazzi del comune di Roma, gli studenti conosceranno la 
promozione della lettura e potranno sfruttare utilmente bibliografie tematiche e aggiornate per un’eventuale 
progettazione di biblioteche di classe o d’istituto. 
Saranno inoltre esaminate tecniche ed esperienze di lettura documentate su blog e siti scolastici per farle 
conoscere agli studenti.  
Contenuto del corso 
 Analisi critica di  testi di Gozzano, Saba, Ungaretti, Montale, Gadda, Morante, Penna, Caproni, Luzi, 

Zanzotto, Giudici, Calvino, Rodari. 
 Lettura in classe e analisi critica e pedagogica di alcuni capitoli di Pinocchio. 
 Analisi critica e valenza pedagogica di Fiabe italiane e Marcovaldo di Calvino e de Le straordinarie 

avventure di  Caterina di Elsa Morante. 
 Come  promuovere la lettura e organizzare una biblioteca scolastica, integrando le suggestioni 

multimediali e del web. 
 Come sostenere la comprensione della lettura (alla luce dei risultati OCSE PISA) ed aumentare  il piacere 

di leggere, in classe e a casa. 
 Guida allo "smontaggio" di alcuni tipi di testi. 
 Leggere prima di leggere.  
 Il testo e le immagini nei libri per la scuola dell’infanzia.  
 Letteratura per l’infanzia: criteri di scelta e di valutazione dei libri per bambini.  
 Analisi di buone pratiche didattiche nell’ambito della lettura (ad esempio, laboratori  di costruzione del  

libro, giochi di lettura ecc.) documentate  su blog e siti scolastici. 
 La didattica dell’ Italiano nelle Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012. 
 
Testi di esame 
1. Inquadramento storico-critico e analisi su un manuale di letteratura italiana del Novecento dei testi di: 
Pascoli, Corazzini, Govoni, Gozzano, Palazzeschi, Ungaretti, Saba, Montale, Calvino, Morante. (Si ricorda che 
è fondamentale lo studio approfondito dei testi dai quali si deve partire per la conoscenza degli autori). 
2. C.COLLODI, Le avventure  di Pinocchio. Storia di un burattino, Felice Paggi Libraio – Editore, Firenze 1883. 
3. I. CALVINO, Fiabe italiane, Einaudi, Torino 1956:  
a. Introduzione. 
b. Lettura delle seguenti fiabe: La gallina lavandaia; La ragazza mela; Rosmarina; L’amore delle tre melagrane; 
Il pastore che non cresceva mai; Il principe che sposò una rana; La Rosina nel forno; La serpe Pippina; Il drago 
e la cavallina fatata; La ragazza colomba; La sposa sirena; Il palazzo delle scimmie; Testa di bufala; Cannelora; 
Il figlio del re nel pollaio; Cola pesce; Il principe canarino; Il principe granchio; Re Crin; Il pappagallo; Il re 
serpente; Bellinda e il mostro; La scuola della Salamanca; La colomba ladra; Il vitellino dalle corna d’oro; 
L’uomo verde d’alghe; Il re dei pavoni; La bambina venduta con le pere.  
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4. A. ASOR ROSA, Le avventure  di Pinocchio. Storia di un burattino di Carlo Collodi, in Letteratura italiana, 
Opere, Einaudi, Torino 1995, vol. 3, pp. 879-950. 
5. Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, 2012. 
6. Un testo a scelta tra quelli che seguono:  
I. CALVINO, Il sentiero dei nidi di ragno (con introduzione di Calvino). 
I. CALVINO, Il visconte dimezzato. 
I. CALVINO, Il cavaliere inesistente. 
I. CALVINO, Marcovaldo, Einaudi, Torino 1966 (con presentazione di Calvino). 
E. MORANTE, Le straordinarie avventure di Caterina, Einaudi, Torino 2007. 
 
I non frequentanti aggiungeranno un testo a scelta tra quelli che seguono:  
E. DETTI, Piccoli lettori crescono. Come avvicinare bambini e ragazzi alla lettura, Erikson, Trento 2012. 
AA.VV., Libri, libroni, libracci. Leggere a scuola senza annoiarsi. Atti del convegno Libri, libroni, libracci, 
Roma, 2006, Carocci, Roma 2007 (Coord. editoriale R. M. Morani). 
C. PONTECORVO, R.M. MORANI e F. ROSSI, Altro che storie! Pratiche di lettura a scuola, Infantiae.org, 2009. 
Descrizione della verifica di profitto  
Esame orale. Sono previsti degli elaborati scritti solo per gli studenti frequentanti. 
 
LETTERATURA LATINA II  - L-FIL-LET/04 
(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU, 2° anno L 10) 
Prof.ssa Maria Grazia Bianco 
Obiettivi formativi 

Ricostruzione delle linee evolutive della poetica latina attraverso l’analisi delle enunciazioni estetiche 
formulate dagli stessi poeti latini. 
Contenuto del corso 

I poeti discutono di poesia: critica letteraria e dichiarazioni programmatiche nei poeti latini dall’età arcaica 
all’età cristiana. 
Prerequisiti 
Buona conoscenza delle strutture grammaticali, stilistiche e metriche della lingua italiana. 
Testi di esame  
Brani da Ennio, Terenzio, Virgilio, Orazio, Giovenco, Prudenzio. 
Descrizione della verifica di profitto  
Esame orale. 
 
LINGUA FRANCESE  - L-LIN/04 
(verifica della lingua) 
(Disciplina annuale - 60 ore, 4 CFU, a scelta 2° anno L 10) 
Prof.ssa Maria Grazia Splendori 
Obiettivi formativi 

Raggiungimento delle competenze del livello A2 di riferimento Europeo nonché sviluppare una 
conoscenza metalinguistica per un autonomia elementare. 
Contenuto del corso 
 Tempi dell’indicativo 
 Forma interrogativa e forma negativa 
 Articoli (determinativi, indeterminativi, partitivi, possessivi, dimostrativi) 
 Pronomi (personali, complementi, relativi) 
 Aggettivi 
 Congiunzioni e connettori logici 
Testi di esame  
Grammaire en Poche, Sansoni- Hachette, FLE. 
Exercices de Grammaire en contexte. Niveau débutants (etichetta gialla), French Edition, Hachette, 2000 

Descrizione della verifica di profitto  
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Elaborato scritto finale e piccola conversazione in lingua destinati a verificare le conoscenze grammaticali, 
morfosintattiche e di cultura acquisite, così come il livello di comprensione ed espressione scritta raggiunta.  
 
 
LINGUA INGLESE  - L-LIN/12  
(verifica della lingua) 
(Disciplina annuale - 60 ore, 4 CFU, a scelta 2° anno L 10) 
Prof.ssa Anne Colbeck 
Obiettivi formativi  
 Raggiungere un livello linguistico di almeno B1 secondo i criteri del Consiglio di Europa.  
Contenuto del corso   
 Esercitazioni in abilità linguistiche e nozioni grammaticali. 
Testi di esame  

Da stabilire secondo il livello linguistico dello studente. 
Descrizione della verifica di profitto 

Test scritto ed esame orale. 
 
LINGUA INGLESE - L-LIN/12 
(Disciplina annuale - 70 ore, 9 CFU, 2° anno L 20) 
Prof.ssa Suzanne Eleanor Mc Millen 
Obiettivi formativi  

Il corso intende fornire una base fondamentale della lingua inglese usata dai giornalisti ed esperti del 
mondo della comunicazione, dei media e della pubblicità. In particolar modo la lingua americana, la sua storia, 
lo sviluppo e i media, le loro tattiche (l’etica o la loro assenza) per una sopravvivenza nel mondo moderno. I 
social networks, i blog, l’etica delle comunicazioni e pubblicità (o l’assenza della stessa), l’effetto “shock” e 
“spin” e il mondo odierno delle comunicazioni. 
Contenuto del corso   

Agli studenti verrà assegnato un capitolo alla volta in quanto il contenuto è oneroso e richiede tempo e 
molta attenzione.  Esempi dei contenuti saranno: visione di filmati e uso di internet costituiranno parte attiva 
del corso per fornire gli strumenti di osservazione, critiche e paragoni nei media usati quotidianamente. Il role 
play farà parte del corso del 2° semestre in quanto gli studenti avranno già acquisito gli skills necessari.  
Saranno invitati ospiti professionisti del settore. 
Testi di esame 
 J. R. DOMINICK, The Dynamics of Mass Communication, McGraw Hill International, XII Edition,  ISBN: 978-
0-07-122146-7 
Descrizione della verifica di profitto  

La prova d’esame consta di due parti: una prima parte con domande a scelta multipla + una domanda 
aperta. Una volta superato lo scritto, lo studente può passare alla parte finale che consiste in un progetto 
individuale (elaborato ed approvato prima dell’esame scritto). Il progetto finale consiste nella creazione di una 
campagna pubblicitaria in lingua inglese per un prodotto, servizio o messaggio di comunità civica con uno 
slogan idiomatico e la difesa dello stesso per il contenuto, approccio, udienza o “reach” e l’effetto nazionale e/o 
internazionale. 

 
LINGUA SPAGNOLA - L-LIN/07 
(verifica della lingua) 
(Disciplina condivisa con 1° anno L 11 - 60 ore, 4 CFU, a scelta 2° anno L 10)   
Prof.ssa María Elena Castillo Ramírez  
Obiettivi formativi 
 Il corso si propone come obiettivo lo sviluppo delle quattro abilità linguistiche fino al raggiungimento del 
livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Alla fine del I anno, riguardo alle 
competenze grammaticali, lo studente dovrà dimostrare una padronanza limitata sull´uso, valore e significato 
degli articoli, pronomi personali, aggettivi/pronomi possessivi, dimostrativi e numerali, tempi semplici e 
composti del modo indicativo e principali perifrasi verbali. Le competenze lessico-semantica, prammatica e 
sociolinguistica si svilupperanno intorno ad esponenti nozionali della sfera privata e pubblica. Ci si aspetta che 
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lo studente del I anno sia in grado di interagire in situazioni quotidiane semplici e che sia in grado di leggere 
testi di complessità media in spagnolo.  
Contenuto del corso 
 

1. CONTENUTI GRAMMATICALI 
 L’alfabeto, la pronuncia e l’ortografia dei suoni. Intonazione, accento e ritmo 
 L’articolo: determinativo e indeterminativo. Le preposizioni articolate al e del 
 Il genere e il numero dei nomi e degli aggettivi 
 I gradi dell’aggettivo qualificativo: comparativo e superlativo 
 I numerali 
 Pronomi personali 
 Pronomi e aggettivi possessivi 
 Pronomi e aggettivi dimostrativi 
 Pronomi e aggettivi indefiniti 
 Pronomi interrogativi 
 Avverbi 
 Preposizioni 
 Il verbo: 
Modo indicativo: presente dei verbi regolari ed irregolari 
Uso di: 
ser – estar: usi contrastivi 
tener – haber: usi contrastivi 
estar + gerundio 
gustar / encantar 
Perifrasi di gerundio e infinito. 
 

2. CONTENUTI LESSICALI 
 

 Saluti formali e informali 
 Paesi del mondo e nazionalità 
 Alimenti e pasti 
 Lavori 
 Le attività quotidiane 
 La famiglia 
 Descrizione fisica 
 La casa 
 L’abbigliamento 
 

3. CONTENUTI FUNZIONALI E LESSICALI 
 

 Salutare e presentarsi 
 Chiedere e dare informazioni personali: 
o nome e cognome 
o età 
o nazionalità 
o indirizzo, numero telefonico ed indirizzo di posta elettronica 
o occupazione: studi, lavoro 
 Descrivere le persone, la famiglia, l’abitazione 
 Esprimere e chiedere preferenze riguardo al cibo e l’abbigliamento 
 Chiedere e dare indicazioni in negozi, alberghi e ristoranti  
Testi di esame 
BENAVENTE FERRERA, BOSCAINI, “Nosotros” Método de español para italianos, Volumen A y volumen B, 
Loescher, Torino. 
Testi facoltativi e consigliati:  
G. BOSCAINI, Sin duda. Grammatica della lingua spagnola. Versione contrastiva, CIDEB, Genova 2010. 
Dizionario consigliato: Tam, Dizionario italiano-spagnolo/ spangolo–italiano, Hoepli, Milano 1997.  
www.rae.es (Diccionario de la Real Academia de la Lengua española online).  

http://www.rae.es/�
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Descrizione della verifica di profitto  
 Esame orale e diverse prove scritte durante il corso. 
 
LINGUA SPAGNOLA - L-LIN/07 
(Disciplina annuale - 40  ore, 6 CFU, 3° anno L 20)  
Prof.ssa Manuela  Aviva Garribba 
Obiettivi formativi 

L’insegnamento si propone di condurre gradualmente gli studenti ad una conoscenza della lingua spagnola 
orale e scritta corrispondente al livello A2 del Quadro di riferimento europeo delle lingue. 
Contenuto del corso  

L’insegnamento prevede due parti che si svolgono contemporaneamente: 
 esercitazioni di lingua; 
 modulo di grammatica. 
Testi di esame 
L. ARAGONÉS, R. PALENCIA, Gramática de uso del español, A1-A2, Hoepli, Madrid, SM-Milano 2009. 
(Le parti da studiare verranno indicate e lezione).  
Descrizione della verifica di profitto 

Esame scritto e orale. 
 
LINGUA TEDESCA - L-LIN/14 
(verifica della lingua) 
(Disciplina annuale condivisa con 1° anno  L 11 - 60 ore,  4 CFU, a scelta 2° anno L 10) 
Prof.ssa Elfriede Wilhelm 
 
(VEDI PROGRAMMA DEL CORSO DI LAUREA IN LINGUE E CULTURE MODERNE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE ECONOMICHE, POLITICHE E DELLE LINGUE MODERNE) 
 
LINGUISTICA GENERALE - L-LIN/01 
(Disciplina semestrale - 40 ore – 1° anno L 20, Percorso Produzione audiovisiva, giornalismo, uffici stampa) 
 Prof. Paolo Martino  
Obiettivi formativi 

Il corso mira ad introdurre lo studente allo studio scientifico del più pervasivo e complesso dei media: il 
linguaggio umano. Saranno considerati principi e metodi dell’analisi sincronica e diacronica delle strutture 
linguistiche nel quadro della ricerca attuale.  
Contenuto del corso 

Orientamenti attuali della linguistica teorica e storica. Fonetica e fonologia. Morfosintassi, Semantica e 
Lessicologia. Lingue in contatto, interferenza e acquisizione. L’errore linguistico: aspetti filologici, linguistici e 
psicolinguistici. 
Testi di esame 
G. BERRUTO, Corso elementare di linguistica generale, UTET Università, Torino 2006. 
P. MATURI, I suoni delle lingue, i suoni dell'italiano. Introduzione alla fonetica, Il Mulino, Bologna 2010. 
La papera: diagnostica dell’errore. Dispensa di Linguistica 2013-2014. 
N.B. La dispensa si può scaricare dal sito docente: chiedere password) 
Descrizione della verifica di profitto 

Esame orale. 
 
LINGUISTICA ITALIANA - L-FIL-LET/12  
(Disciplina annuale, 40 + 30 ore, 6+3 CFU, con esame unico non divisibile,  1° anno L 20) 
 Proff. Patrizia Bertini Malgarini – Nadia Ciampaglia 
 
Programma di 40 ore, 6 CFU, 1° Semestre - Prof.ssa Patrizia Bertini Malgarini 
Obiettivi formativi 

Il corso si propone di presentare agli studenti i fondamenti della linguistica italiana con specifica attenzione 
alle varietà del repertorio. In particolare si insisterà sulla variazione diamesica di grande rilevanza sul piano 
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della comunicazione anche in relazione ai linguaggi dei media. Si presenterà inoltre, al fine di sviluppare le 
conoscenze del livello diacronico, un sintetico profilo di storia della lingua italiana cui si affiancheranno prime 
nozioni di dialettologia con l’obiettivo di meglio comprendere il rapporto tra lingua e spazio geografico. 
Contenuto del corso 

Dopo aver fornito le conoscenze terminologiche di base, si presenteranno (nei loro tratti principali) la 
grafematica, la fonetica, la morfosintassi e il lessico dell’italiano. Si traccerà inoltre il quadro dell’italiano 
contemporaneo in chiave sociolinguistica con particolare riguardo alla descrizione delle varietà del repertorio. 
Parte del corso sarà dedicata alla presentazione di un rapido profilo della storia della lingua italiana e a un 
sintetico quadro dell’Italia dialettale. 
Testi di esame 

Studenti frequentanti: 
Materiali forniti e commentati durante le lezioni; 
A. A. SOBRERO, A. MIGLIETTA, Introduzione alla linguistica italiana, Laterza, Roma-Bari 2006, limitatamente 
alla II parte. 
S. MORGANA, Breve storia della lingua italiana, Carocci, Roma 2009.  

Studenti non frequentanti: 
A. A. SOBRERO, A. MIGLIETTA, Introduzione alla linguistica italiana, Laterza, Roma-Bari, 2006, limitatamente 
alla II parte. 
P. D’ACHILLE, L’italiano contemporaneo,  Il Mulino, Bologna 2006. 
S. MORGANA, Breve storia della lingua italiana, Carocci, Roma 2009.  
Descrizione della verifica di profitto  

Prova scritta e orale. 
 
Programma di 30 ore, 3 CFU,  2° Semestre - Prof.ssa Nadia Ciampaglia     
Obiettivi formativi 

Acquisire la consapevolezza delle differenti specificità che la lingua italiana assume in relazione al mezzo 
scritto, a quello parlato e al trasmesso, con particolare attenzione  ai linguaggi propri dei diversi mezzi di 
comunicazione (Tv, Web, Radio, Cinema, giornali on-line/cartacei).  
Stimolare la sensibilità linguistica attraverso un analitico esame delle peculiarità dei diversi linguaggi mediatici. 
Conoscere la natura ‘interdisciplinare’ della comunicazione nel contesto attuale, ovvero come  parola, 
immagine, suono,  tecnologia, psicologia e costume interagiscano e si coadiuvino  nella società massmediatica. 
Sviluppare  la capacità di analizzare i diversi linguaggi dei media, e di saper argomentare intorno alle 
particolarità e alle specificità di ciascuno di essi. 
Contenuto del corso  

Il corso intende porsi come specifica analisi della lingua italiana dei media.  
Tra le diverse varietà linguistiche si isolerà, perciò, quella diamesica, con particolare riferimento all’italiano 
trasmesso e alle sue peculiarità. Dopo questa premessa, di ordine teorico e generale, si riserveranno degli 
specifici approfondimenti a ciascun tipo di linguaggio mediatico, riservando particolare attenzione alle diverse 
caratteristiche sintattiche, lessicali, semantiche e retoriche della lingua, e alla differente interazione che ciascun 
mezzo di comunicazione stabilisce tra parola, immagine, suono, innovazione tecnologica, e strategie 
persuasive. 
Si analizzerà, perciò, attraverso un’articolata casistica di esempi, la lingua del/della: 

– Cinema 
– Radio 
– Tv 
– Pubblicità 
– Giornali (quotidiani on-line e cartecei; settimanali; giornali sportivi) 
– Web  
– Sms, chat-line, social network 

Testi di esame  
G. ALFIERI, I. BONOMI, Lingua italiana e televisione, Carocci, Roma 2012. 
R. GUALDO, L’italiano dei giornali, Carocci, Roma 2007. 
Per i non frequentanti, al testo sopraindicato andrà aggiunto: 
G. ANTONELLI, L’italiano nella società della comunicazione, Bologna, Il Mulino 2007. 
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Descrizione della verifica di profitto  
Prova scritta e orale. 

 
MARKETING - SECS-P/08 
(Disciplina annuale – 80 ore, 12 CFU, 1° anno L 20, Percorso Comunicazione d’Impresa, Marketing e 
Pubblicità) 
Prof. Gennaro Iasevoli 
Obiettivi formativi  

Il corso si propone di fornire allo studente i fondamenti delle problematiche di governo delle attività 
commerciali e di marketing nell’ambito di organizzazioni produttrici sia di beni che di servizi. 
Contenuto del corso 
 La funzione del marketing nelle aziende moderne.  
 La necessità di orientamento al mercato nel contesto competitivo delle economie avanzate.  
 Il ciclo direzionale del marketing:  il marketing analitico;  il marketing strategico; il marketing operativo.  
 Le attività di Marketing Analitico: lo studio del mercato; il comportamento d’acquisto e la segmentazione del 
cliente; l’analisi della concorrenza; le tecniche per l’analisi del mercato; l’analisi e la gestione della Customer 
Satisfaction.  
 Il controllo dei risultati.  
 Il Marketing Strategico: le strategie di marketing; il piano di marketing. 
 Il Marketing Operativo: le decisioni sui prodotti e servizi; le decisioni di pricing; le decisioni sulla 
comunicazione; le decisioni sulla distribuzione; la gestione delle vendite.  
 L’organizzazione di marketing.  
 Esercitazioni e casi. 
Testi di esame  

     J. P. PETER, J. H. DONNELLY (Junior), C. A. PRATESI, Marketing, The McGraw - Hill Companies, Milano 2009. 
     Descrizione della verifica di profitto  
  Valutazione scritta (compito scritto con domande a risposta multipla e domande aperte) ed esame orale a 

seguire, qualora si sia superato lo scritto. 
 
MARKETING AVANZATO (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) - SECS-P/08 
(Disciplina semestrale – 40 ore, 6 CFU, 1° anno LM 59) 
Prof. Gennaro Iasevoli 
Obiettivi formativi  

Il corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti e le tecniche di analisi a disposizione delle aziende 
per gestire le relazioni con i clienti e fidelizzarli, con attenzione agli scenari futuri e alle possibili prospettive di 
mercato. 
Contenuto del corso 

Il Customer Relationship Management è un processo strategico che riguarda tutti gli aspetti dell'attività 
aziendale, dall’organizzazione gerarchica interna fino all'assistenza post-vendita. Obiettivo primario del CRM è di 
migliorare le relazioni tra l'azienda e i propri clienti, attraverso strumenti di misurazione e l'utilizzo delle 
tecnologie IT per l’estrapolazione, la gestione e l’analisi dei dati. La customer satisfaction e gli effetti sul valore 
aziendale. I metodi per la misurazione della customer satisfaction Customer satisfaction e customer loyalty. I 
metodi e i vantaggi della misurazione della customer loyalty. I metodi di misurazione della fedeltà. Altri indici di 
misurazione della customer loyalty. Customer loyalty e customer value. 

  Testi di esame  
     Il libro di testo sarà comunicato all’inizio del corso. 
     Descrizione della verifica di profitto  
  Valutazione scritta (compito scritto con domande a risposta multipla e domande aperte) ed esame orale a 

seguire, qualora si sia superato lo scritto. 
 
 
MARKETING CULTURALE - SECS-P/08  

 (Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU, 2° anno LM 65, Percorso Produzione culturale, testi e format per 
l’audiovisivo)  
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 Prof. Sergio Cherubini 
Obiettivi formativi 
 Il corso si pone l’obiettivo di descrivere le metodologie e gli approcci di marketing necessari per realizzare,  

comunicare e distribuire un prodotto o un evento culturale. 
Contenuto del corso 
 Richiamo dei concetti base del marketing. 
 Il processo di marketing management applicato agli eventi culturali. 
 Il marketing dell’esperienza. 
 La segmentazione del mercato. 
 Il posizionamento e le variabili del marketing-mix. 
 Le motivazioni per la realizzazione degli eventi. 
 La tipologia degli eventi. 
 

 Marketing  B2C, Marketing B2B e B2P 
 Gli eventi culturali e l’event mix. 
 

 Pricing, placing e comunicazione 
 La sponsorizzazione: la ricerca degli sponsor. 
 La valutazione e l’impatto degli eventi. 
Testi di esame 
S. CHERUBINI, Marketing culturale, (prossima pubblicazione). 
Descrizione della verifica di profitto  

Valutazione scritta (compito scritto con domande a risposta multipla e domande aperte) ed esame orale a 
seguire, qualora si sia superato lo scritto. Per i frequentanti possibilità di presentare project work da discutere 
all’orale. 
 
MEDICINA PREVENTIVA E SOCIALE - MED/42 
(Disciplina semestrale - 30 ore, 4 CFU, 2° anno LM 85 bis) 
Prof.ssa Maria Cristina Marazzi  
Obiettivi formativi 
 Apprendimento  delle nozioni fondamentali della Medicina preventiva e sociale, del significato del nesso di 
causalità e di fattore di rischio. 
 Conoscenza delle relazioni tra malattia e nutrizione. 
 Apprendimento delle nozioni di base della fisiologia della nutrizione. 
Contenuto del corso 
 Definizione di Medicina preventiva e sociale. 
 Concetto di causalità e fattore di rischio. 
 Principali differenze fra malattie acute e croniche. 
 Cenni di fisiologia della nutrizione. 
 I nutrienti: patologia da carenza e da eccesso. 
 Gruppi alimentari. 
 Linee guida. 
 Malnutrizione in Italia e nel mondo. 
Testi di esame 

Dispense scaricabili dal sito della Prof.ssa Marazzi. Non sono previsti testi aggiuntivi per i non frequentanti 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. Mini test scritto contestuale all’esame orale. 
 

METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE - M-EDF/01 
(Disciplina annuale - 60 ore, 8 CFU, 2° anno LM 85 bis) 
Prof. Pietro Luigi Palmieri 
Obiettivi formativi 
 Possedere conoscenze disciplinari e capacità pedagogico-didattiche per gestire la progressione degli 
apprendimenti  in relazione al livello dello sviluppo  psicomotorio raggiunto dai singoli alunni.  
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 Comprendere peculiarità e contenuti delle Scienze motorie e delle attività sportive.  
 Essere in grado di rappresentare adeguatamente gli aspetti a forte valenza interdisciplinare della materia nei 
momenti di partecipazione attiva alla gestione della scuola,  nella progettazione didattica e nelle attività 
collegiali interne ed esterne. 
Contenuto del corso 

Il corso propone argomenti che riguardano l’analisi del rapporto tra mente e corpo ed il ruolo fondamentale 
delle attività ludiche nella formazione psicofisica dei bambini in età scolare. Le lezioni verteranno sul ruolo 
svolto in questa direzione dalle  scienze motorie tenendo conto delle specifiche peculiarità del corpo umano e 
delle diverse fasi dello sviluppo psico-motorio. 
 L’intrinseca motricità umana.  
 L’intelligenza corporea. 
 Il gioco nel tempo.  
 Il gioco e le sue categorie: (agonismo, alea, mimesi, la vertigine, il rischio).  
 Organizzazione  dell’attività ludica nell’infanzia e nella fanciullezza (dal gioco al gioco sport).  
 Schema corporeo.  
 Spazio-tempo.  
 Pedagogia delle attività sportive.  
 Educare allo sport, educare con lo sport.   
 Il metodo: ambiente,  attrezzi, tecnologia.  
 Programmi scolastici.  
 Programmazione: tempi, modalità, interdisciplinarietà.  
 Lo spirito olimpico e i grandi eventi.  
 La filosofia dello sport: uomo agonale,  valori, etica sportiva, fair play,  degenerazioni (violenza, razzismo,  
 doping).  
 La compensazione sportiva.  
 Sport e disabilità.  
 Sport e multicultura.  
 L’insegnante e l’allenatore.  
 La gestione del fuoriclasse.  
 Sport e cultura: i media.  
 Letteratura sportiva. 
 Lessico e terminologia essenziale.  
Testi di esame 
P. PALMIERI, Discorso sul corpo, Lo sport tra mito e didattica, Anicia, Roma 2005.  
P. PALMIERI, F. RAVAGLIOLI, Filosofia dello Sport, Armando, Roma 2013. 
P. PALMIERI, Il bambino agonale: lo sport a tre dimensioni, Anicia, Roma (in corso di pubblicazione). 
Testi aggiuntivi per i non frequentanti (uno a scelta): 
H. BAUSINGER, La cultura dello sport, Armando, Roma 2011. 
R. REGNI, Infanzia e società in Maria Montessori. Il bambino padre dell’uomo, Armando, Roma 2007 
Descrizione della verifica di profitto  
 Prova orale.   
 La prova è finalizzata alla verifica del livello di acquisizione delle competenze sulla didattica delle attività 
motorie  e  della capacità di interpretazione dei testi d’esame. Gli studenti discuteranno anche una tesina su un 
argomento (a scelta)  inerente il contenuto del corso. 
Gli studenti non frequentanti sosterranno: 
a) una prova scritta propedeutica all’esame orale, su argomenti relativi al contenuto del corso. 
b) la prova orale verterà  sui testi d’esame e su uno (a scelta) dei testi aggiuntivi. 
 
 
METODI STATISTICI  MULTIVARIATI PER LA PSICOLOGIA  - SECS-S/01 
(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU, 3° anno L 24) 
Prof. Antonino Callea 
Obiettivi formativi 
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Il corso intende introdurre le principali tecniche di statistica multivariata utilizzate nella ricerca 
psicologica. L'insegnamento prevede applicazioni pratiche su dati reali, attraverso il programma SPSS, per 
rendere lo studente competente e autonomo nelle analisi dei dati, nell'interpretazione e nell'esposizione dei 
risultati, nella lettura di articoli scientifici. 
Contenuto del corso 
 Metodologia della ricerca psicologica; 
 Scelta delle variabili e tipi di campionamento; 
 La progettazione di una ricerca psicologia; 
 Richiami di statistica descrittiva ed inferenziale; 
 Relazioni tra variabili quantitative; 
 Creazione e gestione di un data set in SPSS; 
 Trattamento dei dati preliminari; 
 Frequenze, grafici e analisi descrittive con SPSS; 
 Analisi di affidabilità; 
 Analisi inferenziali di base (test t, ANOVA Univariata, Correlazione, Chi quadro) con SPSS; 
 Analisi di regressione semplice e multipla: approccio teorico e analisi con SPSS. 
Testi di esame 
J. WELKOWITZ, B. COHEN, R. EWEN, Statistica per le scienze del comportamento, Apogeo, 2009.  
Dispense e materiali didattici distribuiti durante il corso. 
Descrizione della verifica di profitto 

L’esame consisterà in un’analisi di dati reali mediante l’uso di Spss e una discussione orale. 
 
METODOLOGIA DELL’EDUCAZIONE MUSICALE  - L-ART/07 
(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU, 3° anno L 19) 
Prof. Riccardo Giovannini 
Obiettivi formativi 

Acquisizione di capacità applicative del metodo Ward. Acquisizione di capacità applicative delle 
metodologie storiche. Capacità di collocare storicamente i metodi oggetto del corso.  
Contenuto del corso 

Studio delle metodologie storiche comparate al metodo Ward. 
Testi di esame 
R. GIOVANNINI, Decodificazione, trasformazione e utilizzo, Ed. Farfanellarte, 2003. 
R. GIOVANNINI, E. BRANDIMARTE, Fondamenti e metodi dell’educazione musicale, Ed. Farfanellarte, 2005. 
E. BRANDIMARTE, J. Ward: non solo numeri, Ed. Pentagramma, 2007. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. 
 
METODOLOGIE DI ANIMAZIONE, DI GRUPPO E DI COMUNITÀ - M-PED/03 
(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU,  3° anno L 19) 
Prof. Mario Comoglio  
Obiettivi formativi  
 Chiarire e definire i concetti di comunità e di gruppo, di comunità che apprende e di gruppo professionale;  
 Conoscere le fasi di creazione e di sviluppo di una comunità o di un gruppo professionale o della vita di un 
gruppo; 
 Saper individuare le caratteristiche essenziali di una comunità (missione, visione, valori, obiettivi); 
 Conoscere strumenti per individuare missione, visione condivisa, valori, obiettivi, costruire relazioni 
(fiducia, comunicazione, leadership, conflitto, soluzione di problemi). 
Contenuto del corso 

Il corso si sviluppa a partire da una definizione di animazione come capacità della comunità di avere e 
sviluppare un senso del “noi”, crescere e svilupparsi acquisendo e trasferendo conoscenza e modificando il 
proprio comportamento sulla base di stimoli e insight. Per trovare forme di animazione che vadano al centro 
della sua natura si fornirà un quadro di riferimento della realtà di una comunità e di gruppo individuando le 
caratteristiche che la contraddistinguono. Si parlerà di comunità che cura in modo particolare la fiducia, è 
consapevole della sua interdipendenza nella missione, nella visione nei valori e obiettivi da realizzare e dispone 



 148 
 
 

e si migliora continuamente nelle abilità di comunicazione, di leadership condivisa, di soluzione del conflitto e 
di probem solving. 
Testi di esame 
M. COMOGLIO, Dispense del professore (2013-2014). 
P. A. SENGE, La quinta disciplina, Sperling & Kupfer, Milano 1991. 
T. J. SERGIOVANNI, Costruire comunità nelle scuole, LAS, Roma 2000. 
P. J. WALD, & M.S. CASTLEBERRY, Insegnanti che apprendono. Costruire una comunità professionale che 
apprende, LAS,  Roma 2010. 
Descrizione della verifica di profitto 

L’esame sarà solo orale e accompagnato da un lavoro svolto dallo studente concordato con il professore. 
 
 
MULTIMEDIALITÀ ED EDUCAZIONE A DISTANZA - M-PED/04 
(Disciplina semestrale - 30 ore, 5 CFU, 4° anno Scienze della formazione primaria) 
Prof. Maurizio Gentile 
Obiettivi formativi 
Gli obiettivi principali del corso sono:  
 rendere evidente l’integrazione delle tecnologie nell’insegnamento e nelle discipline;  
 discutere l’uso delle tecnologie nel contesto della classe;  
 mostrare modelli e applicazioni nel settore dell’e-learning.  
Contenuto del corso 

Come si possono supportare i docenti nell’uso significativo delle tecnologie educative? Il corso tenta di 
rispondere a questa domanda proponendo una prospettiva teorica conosciuta con l’espressione “apprendere con 
le tecnologie”. Partendo da applicazioni realizzate in diversi contesti educativi il corso esplora i modelli d’uso 
delle tecnologie sia in classe che nell’e-learning. Studi di caso ed esempi orientano la comprensione dei modelli 
teorici. 
Testi di esame  
I. SCIAPECONI, E. PIGLIAPOCO, Percorsi di scrittura con la LIM 1, 2 (KIT: CD-ROM + libro), Erickson,   
Trento 2011. 
G. MARCONATO (a cura di), Le tecnologie nella didattica, Erikcson, Trento 2009. 
G. TRENTIN, Dalla formazione a distanza all'apprendimento in rete, Franco Angeli, Milano 2004.  
Descrizione della verifica di profitto  

Valutazione delle soluzioni di apprendimento – Comprensione delle idee chiavi sottostanti i modelli teorici 
e le pratiche – Conoscenze relative ai capitoli studiati. 
  
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE  - MED/39 
(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU, 2° anno LM 51 -) 
Prof. Stefano Vicari 
Obiettivi formativi 

Il corso si prefigge di definire le principali nozioni sui processi psicologici e neuropsicologici di sviluppo e 
sulle patologie psichiatriche ad esso correlate. Il primo obiettivo formativo è fornire agli studenti le conoscenze 
teoriche sulle tappe dello sviluppo motorio e psicologico dei primi anni di vita e sui sintomi predittivi di una 
possibile evoluzione in patologia neuropsichiatrica. Il secondo obiettivo formativo è fornire conoscenze teorico-
pratiche sui principali strumenti diagnostici e le scale di valutazione della patologia neuropsichiatrica 
dell’infanzia. Il terzo obiettivo è fornire le principali nozioni sul trattamento dei disturbi neuropsichiatrici in età 
evolutiva. 
Contenuto del corso   

Durante il corso verranno affrontate le tematiche riguardanti lo sviluppo tipico dei processi psicologici e le 
caratteristiche delle principali patologie evolutive. Verranno introdotti il quadro teorico e i principi di 
riferimento della Neuropsichiatria Infantile rispetto ai disturbi psichiatrici dell’età evolutiva. La prima parte del 
corso approfondirà i più importanti disturbi dello sviluppo, in particolare: la disabilità intellettiva, i disturbi 
della coordinazione motoria, i disturbi di linguaggio, i disturbi di apprendimento, i disturbi generalizzati dello 
sviluppo, i disturbi da deficit d’attenzione e iperattività, il disturbo del comportamento dirompente e il disturbo 
da TIC. La seconda parte del corso si focalizzerà sui principali disturbi dell’umore e del pensiero, in particolare: 
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i disturbi d’ansia, i disturbi dell’umore, i disturbi del comportamento alimentare, i disturbi del sonno, enuresi e 
encopresi, la schizofrenia e gli altri disturbi psicotici. Tutti gli argomenti verranno presentati con riferimenti ai 
processi di sviluppo tipico e patologico. Oltre agli aspetti teorici ed eziologici di ogni disturbo verranno 
presentati i principali strumenti diagnostici e i principali trattamenti psicologici o farmacologici che sono 
previsti per il disturbo. 
Testi di esame 
S. VICARI e R. VILLANI, Psichiatria. Pratica dell’età evolutiva, Il Pensiero Scientifico Editore, 2012. 
Descrizione della verifica di profitto 

Esame scritto e orale. 
 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE  - SECS-P/10 
(Disciplina semestrale – 40 ore, 6  CFU, 3° anno L 19 ) 
Prof.ssa Sara Mormino 
Obiettivi formativi  
Il corso si propone di: 
- fornire conoscenze teoriche e modelli di analisi per comprendere i cambiamenti che hanno caratterizzato le 
organizzazioni complesse e il ruolo strategico assunto dalle persone, e in generale dal capitale umano, per il 
successo, la competitività e la creazione del valore nei contesti organizzativi attuali; 
- fornire teorie, modelli concettuali e strumenti di analisi per la gestione e lo sviluppo delle risorse umane;  
- conoscere e approfondire le principali leve e le pratiche di People Management anche attraverso l’analisi di 
esperienze aziendali nel panorama nazionale e internazionale; 
- comprendere attività, responsabilità e competenze manageriali propri della Direzione Risorse Umane; 
Contenuto del corso 

- Le persone come risorsa strategica per la creazione del valore nelle organizzazioni: l’importanza del 
capitale umano. 

- Organizzare l’impresa e la gestione delle risorse umane. 
- La Direzione Delle Risorse Umane come business partner dell’impresa. 
- La Direzione Risorse Umane: le funzioni e i ruoli. 
- Le competenze per il People Management in azienda. 
- Il comportamento individuale e di gruppo nelle organizzazioni. 
- Gli strumenti per gestire le risorse umane: una visione di insieme. 
- Reclutamento, employer branding e selezione. 
- La valutazione delle persone. 
- Sviluppo e carriera. 
- Il Knowledge Management e la formazione. 
- Rewarding e compensation. 
- La comunicazione organizzativa. 
- Il Diversity Management. 

          -   International Human Resources Management. 
Testi di esame  
G. GABRIELLI, S. PROFILI, Organizzazione e gestione delle risorse umane, ISEDI, Torino 2012. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. 
 
 
PEDAGOGIA DELL’INCLUSIONE - M-PED/03 
(Disciplina semestrale – 40 ore, 6 CFU, 2° anno LM 50 ) 
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Prof.ssa Bruna Grasselli 
Obiettivi formativi  

Conoscere la storia e l’evoluzione della pedagogia speciale, nonché il suo contributo allo sviluppo di una 
cultura dell’integrazione scolastica e sociale. 
Conoscere la normativa, i documenti internazionali e nazionali più recenti dove rintracciare nuove visioni  e 
nuove prospettive. 
Saper leggere la realtà per rilevare criticità, problematiche irrisolte domande educative e sociali, ma anche punti 
di forza, interventi efficaci e sperimentazioni innovative. 
Individuare nei testi scientifici, nella letteratura, nella filmografia, nelle narrazioni dei vissuti, nelle ricerche più 
attuali a partire da quelle promosse dalla cattedra, modalità di intervento di relazione e di cura da esplorare. 
Contenuto del corso 

Il corso si propone di analizzare i BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI, in particolare la disabilità dentro 
scenari culturali che ne delineano una visione bio-psico-sociale.  
Il corso si articola in due parti:  
la prima parte è dedicata all’acquisizione delle conoscenze fondamentali della pedagogia speciale, del suo 
contributo alla maturazione della cultura dell’integrazione scolastica e sociale, all’analisi dei documenti 
internazionali e nazionali che delineano la svolta verso una cultura dell’inclusione. 
Nella seconda parte saranno costruiti percorsi di studio e di ricerca-azione per conoscere specifici bisogni, 
domande, desideri e attese, risorse e limiti nei diversi contesti sociali e culturali e per ipotizzare e delineare 
spazi e ambienti di dialogo, di scambio e di progettazione. 
In questa ottica saranno esplorati i saperi e le modalità di relazione d’aiuto e di cura per costruire percorsi 
innovativi dove le competenze si alimentano di empatia e gratuità, quali risorse fondanti. 
Testi di esame  
F. MONTUSCHI, Dai fatti all’educazione,Cittadella, Assisi 2013. 
B. GRASSELLI, Vita di relazione con allievi, insegnanti, genitori. Riconoscimento, cura, responsabilità, 
Armando, Roma 2012. 
M. SCHIANCHI, Storia della disabilità, Carocci, Roma,2013. 
A scelta uno dei seguenti testi : 
M. MONTESSORI, Come educare il potenziale umano, Garzanti, 2007. 
H. HESSE, Sotto la ruota, Mondadori, Milano. 
G. CARAMORE, Come un bambino. Saggio sulla vita piccola, Morcelliana, Brescia 2013. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. 
 
PEDAGOGIA E DIDATTICA DEL GIOCO E DELL’APPRENDIMENTO COLLABORATIVO - M-
PED/03 
(Disciplina annuale - 80 ore, 12 CFU, 3° anno LM 85 bis) 
Prof.ssa  Nicoletta Rosati 
Obiettivi formativi 

Prendere coscienza del valore della dimensione ludica nello sviluppo della personalità. 
Conoscere le varie funzioni ed applicazioni del gioco e dell’animazione culturale nel percorso di crescita della 
persona. 
Scoprire e sperimentare le tecniche e gli approcci della didattica ludica, ludiforme e ludomatetica nella scuola e 
nell’extra-scuola. 
Conoscere le teorie e i diversi metodi di apprendimento collaborativi.      
Contenuto del corso 
Origine e storia del gioco. 
Le teorie sul gioco. 
Tipologie di gioco. 
L’influenza del gioco sullo  sviluppo della personalità. 
Gli obiettivi e i metodi dell’animazione. 
Il ruolo del docente animatore. 
Gioco ed animazione in funzione educativa. 
Tecniche di animazione e di gioco. 
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Didattica ludica, ludiforme e ludomatetica. 
I giocattoli. 
Giocare senza giocattoli. 
I videogiochi. 
Gioco e famiglia. 
Gioco, animazione e disabilità. 
Laboratorio ludico e ludoteche. 
Creatività e fantasia. 
La costruzione del gruppo di apprendimento. 
Peer education, tutoring, cooperative learning, tribes. 
Testi di esame  
M. POLLO, Animazione culturale, ElleDiCi, Leumann, Torino 2002 
N. ROSATI, Pedagogia e Didattica del gioco, Multidea, Roma 2011 
N. ROSATI, Imparare in modo cooperativo, Multidea, Roma 2013 
Un testo a scelta tra i seguenti: 
A.AGOSTI, M.GUIDORIZZI, Cinema a scuola. 50 film per bambini e adolescenti, Erickson, Trento, 2012 
G. BATESON, Se questo è un gioco, Cortina, Milano 1996. 
P. BORIN, La mano e la mente, Carocci, Roma 2005. 
A. BOVA, Giocare con la musica, Erickson, Trento 2011. 
F. BREZZI, A partire dal gioco, Marietti, Genova 1996. 
A. BRUSA, A.FERRARESI (a cura di), Clio si diverte. Il gioco come apprendimento, La Meridiana, Molfetta (Ba) 
2010. 
R. CAILLOIS, I giochi e gli uomini. La maschera e la vertigine, Bompiani, Milano 1981. 
F. CAMBI, G.STACCIOLI, Il gioco in occidente, Armando, Roma 2007. 
A. CANEVARO, A.GAMBERINI, Esploro il mio corpo e l’ambiente, Erickson, Trento 2008. 
A. CHESNER, Il laboratorio delle attività teatrali, Erickson, Trento 2012 
M.R.COSTANZA, Cuori che aspettano di essere considerati: segni, tracce, disegni per ascoltare i sentimenti dei 
bambini, Franco Angeli, Milano 2007. 
A. DAL LAGO, P.A. ROVATTI, Per gioco, Cortina, Milano 1993. 
V. DI MODICA, A. DI RIENZO, R. MAZZINI, Le forme del gioco. Tecniche espressive per i laboratori interculturali, 
Carocci, Roma 2004. 
R. DI RAGO, R. CARPANI (a cura di), Il giullare nel curriculo, Franco Angeli, Milano 2006. 
E. FINK, Oasi della gioia. Idee per una ontologia del gioco, Edizioni 10/17, Salerno 1986. 
C. GARVEY, Il gioco: l’attività ludica come apprendimento, Armando, Roma 1996. 
L. FORMENTI, Psicomotricità a scuola. Promozione del benessere personale e relazionale. Erickson, Trento 
2012. 
J. HUIZINGA, Homo ludens, Einaudi, Torino 1973. 
A. KAISER, Genius ludi: il gioco nella formazione umana, Armando, Roma 2001. 
M. MANNI, V.GHERARDI, L.BALDUZZI, Gioco, bambini, genitori, Carocci, Roma 2005. 
M. MOLTMANN, Sul gioco, Queriniana, Brescia 1971. 
A. OLIVIERO FERRARIS, Il significato del disegno infantile, Boringhieri, Torino. 
M. PELLITTERI, Conoscere l’animazione. Forme, linguaggi e pedagogia del cinema animato per ragazzi,Valore 
Scuola, Roma 2004. 
L.PROSDOCIMI, Conti e racconti, i numeri incontrano le fiabe, Carocci, Roma 2008. 
R.QUAGLIA, L.E. PRINO, E. SCLAVO (a cura di), Il gioco nella didattica. Un approccio ludico per la scuola 
dell’infanzia e primaria, Erickson, Trento 2009. 
G. RODARI, Grammatica della fantasia, Einaudi, Torino 1973. 
R.G. ROMANO, Il gioco come tecnica pedagogica di animazione, Pensa Multimedia, Lecce 2000. 
D. SINGER, J.SINGER, Laboratorio del far finta, Erickson, Trento 2012 
G. STACCIOLI, Culture in gioco, Carocci, Roma 2004. 
M. SUNDERLAND, Raccontare storie aiuta i bambini, Erickson, Trento 2008. 
M. STAMBAK, H. SINCLAIR, I giochi di finzione tra bambini di tre anni, Anicia, Roma 2007. 
P.TONELLI, Anche i bambini si stancano, Anicia, Roma 2011. 
K.VOPEL, Manuale per animatori di gruppo, ElleDiCi, Leumann, Torino 1996. 
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Descrizione della verifica di profitto 
Esame orale con presentazione di un lavoro tra quelli eseguiti durante le lezioni. 

 
PEDAGOGIA E DIDATTICA SPECIALE  - M-PED/03 
(Disciplina annuale - 60 ore, 10 CFU, 4° anno Scienze della formazione primaria) 
Prof. Italo Fiorin 
Obiettivi formativi 
 - Conoscere i riferimenti normativi, i criteri e le modalità di accompagnamento pedagogico e didattico degli 
alunni con 
disabilità e bisogni educativi speciali. 
 - Conoscere le modalità di progettazione degli interventi individualizzati, all’interno del contesto del 
gruppo classe e della scuola. 
 - Conoscere i principali approcci metodologici finalizzati all’inclusione. 
Contenuto del corso 

Gli argomenti fondamentali del programma sono: 
 Orientamenti internazionali in tema di inclusione. 
 Le tappe dell’integrazione e dell’inclusione in Italia. 
 Rapporto tra istituto ed istituente. 
 Le tappe dell’integrazione e dell’inclusione in Italia. 
 Definizione di pedagogia speciale e didattica speciale. 
 Definizione di handicap, deficit, disabilità. 
 Inserimento – integrazione – inclusione. 
 I Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.). 
 Le procedure e i problemi del riconoscimento della disabilità e della progettazione (Diagnosi  

funzionale, certificazione, Progettazione individualizzata …). 
 Il Profilo dinamico funzionale e il Progetto di vita. 
 La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (I.C.F). 
 I nodi critici. 
 La qualità dell’inclusione. 
 Il processo di insegnamento-apprendimento: cornice relazionale. 
 Strategie didattiche inclusive. 
 I compagni di classe come risorsa. 
 L’individualizzazione e la personalizzazione. 
Testi di esame 
I. FIORIN, Scuola accogliente, scuola competente, La Scuola, Brescia 2011. 
ASSOCIAZIONE TREELLE, CARITAS ITALIANA, FONDAZIONE AGNELLI, Gli alunni con disabilità nella 
scuola italiana, Erickson, Trento 2011 (eccetto il cap. 6). 
T. BOOTH, M. AINSCOW, L’index per l’inclusione, Erickson, Trento 2008 (da pag. 7 a p. 122). 
Descrizione della verifica di profitto 

Esame orale. 
 
PEDAGOGIA GENERALE -  M-PED/01 

(Disciplina semestrale - 60 ore, 8 CFU, 1° anno LM 85 bis) 
Prof. Giuseppe Tognon 
Obiettivi formativi  

Il corso di Pedagogia generale  si propone di introdurre allo studio della pedagogia come scienza e di 
offrire agli studenti gli strumenti di base per elaborare il pensiero critico sull’educazione e sulle sue 
implicazioni filosofiche e antropologiche.  
Contenuto del corso  

Il corso è diviso in due parti: nella prima di analizzeranno i criteri con cui definire gli ambiti e le funzioni 
della pedagogia nella costruzione della persona e della società; nella seconda, a 250 anni dalla sua 
pubblicazione, si leggerà l’Emilio di Jean Jacques Rousseau, un testo che ha segnato una svolta nella tradizione 
pedagogica moderna e contemporanea. 
Testi di esame 
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 Le dispense del professore su Che cosa è la pedagogia che saranno pubblicate alla fine del corso nella sua 
pagina sul sito dell’università.  
J. J. ROUSSEAU, L’Emilio o dell’educazione, a cura di E. NARDI, La Nuova Italia, Firenze (o un’altra edizione 
integrale). 
J. CAMPBELL, Il potere del mito, (intervista di B. Moyers), Neri Pozza Editore, Vicenza 2012. 
A. AGUTI, Natura umana. Un’indagine storico-concettuale, Edizioni Meudon, Portogruaro 2010 (libro da 
acquistare presso l’editore o presso le librerie di riferimento della Lumsa). 

Non sono previsti testi aggiuntivi per gli studenti non frequentanti. 
Descrizione della verifica di profitto 

Prova scritta (prova propedeutica con domande aperte) e successiva prova orale da tenersi entrambe nello 
stesso giorno degli appelli. 
 
 
PEDAGOGIA GENERALE - M-PED/01   
(Disciplina annuale – 80 ore, 12 CFU, 1° anno L 24) 
Prof. Mario Pollo 
Obiettivi formativi  

Abilitare alla comprensione delle sfide che la modernità in polvere lancia all’educazione. In particolare 
saranno descritte e analizzate le trasformazioni del fondamento antropologico prodotte dalla nascita dello 
spazio-velocità, dallo sviluppo dei processi di deterritorializzazione e globalizzazione e dalla sostituzione della 
natura da parte del sistema tecnico. Nell’analisi delle trasformazioni del fondamento antropologico si descriverà 
lo spostamento del nucleo dell’unicità individuale umana dall’anima all’identità personale. 
Dopo l’analisi della cultura sociale odierna, il discorso affronterà la natura dell’educazione e il suo ruolo nello 
svelamento dell’anima e, quindi, dei percorsi attraverso cui la persona svolge la ricerca del senso del suo essere 
nel mondo. 
Contenuto del corso  

Le sfide educative della modernità in polvere. Definizione dei termini pedagogia e educazione: etimologia 
e analisi delle trasformazioni storiche del loro significato. Dall’educazione come paidéia alle scienze 
dell’educazione: una breve storia. La necessità, la natura, la funzione e l’asimmetria dell’educazione. L’uomo 
come essere progettuale, relazionale, culturale, simbolico. L’uomo come sistema complesso. L’uomo, il tempo 
e la morte. L’uomo al confine tra finito e infinito. Breve storia dell’anima. La nascita e l’evoluzione 
dell’identità personale. Le trasformazioni del fondamento antropologico nella modernità in polvere. Dell’anima 
e del suo specchio. Gli obiettivi e il metodo della pedagogia dell’anima. 
Testi di esame  
M. POLLO, Manuale di pedagogia generale, Franco Angeli, Milano 2008. 
M. POLLO, Fondamenti di un’antropologia dell’educazione, Franco Angeli, Milano 2013. 
M. POLLO, L’educazione il mestiere possibile, La Rondine, Catanzaro 2010. 

A scelta uno dei testi seguenti: 
A. J. HESCHEL, Chi è l’uomo?, SE, Milano 2005.  
J. HILMANN, Fuochi blu, Adelphi, Milano 1996. 
J. HILLMANN, Il codice dell’anima, Adelphi, Milano 1997. 
G. RAVASI, Breve storia dell’anima, Mondadori, Milano 2004. 
R. BODEI, Destini personali, Feltrinelli, Milano 2002. 
M. PERRINI, Filosofia e coscienza, Queriniana, Brescia 2008.  
Descrizione della verifica di profitto 

Esame orale.  
 

PEDAGOGIA INTERCULTURALE  - M-PED/01 
 (Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU, 1° anno LM 50; 5 CFU, 4° anno Scienze della formazione primaria) 
Prof. Raniero Regni  
Obiettivi formativi 

Analizzare le basi culturali dell’apprendimento e dell’educazione; approfondire le tematiche dell’identità, 
dell’appartenenza, del riconoscimento, del multiculturalismo nella prospettiva dell’educazione interculturale 
sullo sfondo dei processi di globalizzazione; riflettere sul rapporto civiltà, culture, educazione.    
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Contenuto del corso 
 La costruzione dell’identità individuale e collettiva oggi. 
 Le politiche del riconoscimento e della formazione.  
 Il disconoscimento e l’integrazione.  
 Il ruolo dell’educazione interculturale come risposta alla globalizzazione.  
 Civiltà, culture, educazione e modernità multiple.  
 Educazione e società in Cina.  
Testi di esame 

Gli studenti dovranno portare all’esame complessivamente due testi:  
R. REGNI, Geopedagogia. L’educazione tra globalizzazione, tecnologia e consumo, Armando, Roma 2002. 

E un testo a scelta tra i seguenti:  
TOBIN, HSUEH, Karasawa, Infanzia in tre culture. Vent’anni dopo, R. Cortina, Milano 2011   
U. HANNERZ, La diversità culturale, Il Mulino, Bologna 2001 
F. REMOTTI, L’ossessione identitaria, Laterza, Bari 2010 
P. DONATI, Oltre il multiculturalismo, Laterza, Bari 2008  
J. RIFKIN, La civiltà dell’empatia, trad. it., Mondadori 2010 
S. EISENSTADT, Sulla modernità, Rubbettino 2006 (una selezione di capitoli) 
J. HABERMAS, C. TAYLOR, Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento, trad. it., Feltrinelli, Milano 2005  
L. WANG, L’istruzione di base in Cina, LAS 2011 
M. SUN, Educazione e scuola in Cina, Erikson 2011 
R. SENNETT, Insieme. Rituali, piaceri, politiche della collaborazione, Feltrinelli, Milano 2012 
M. WEBER, Sociologia della religione. II L’etica economica delle religioni universali. Confucianesimo e 
Taoismo, Edizioni di Comunità 2002 
LE THÀN KHOI, Educazione e civiltà. Le società di ieri, Armando 1999 
J. GOODY, Eurasia. Storia di un miracolo, Il Mulino, Bologna 2012 
HU GUI PING, L’educazione in Cina e l’influenza dell’Occidente all’alba dell’era moderna (1850-1950), Clueb, 
Bologna 2004  
J. LI, Cultural Foundation of Learning. East and West, Cambridge University Press 2012 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. 
 

PEDAGOGIA SOCIALE - M-PED/01 
  (Disciplina annuale, 60 ore, 9 CFU, 2° anno L 19) 
  Prof. Raniero Regni  

Obiettivi formativi  
▪ Riflettere sulla Pedagogia sociale in rapporto con le scienze dell’educazione e le scienze sociali.  
▪ Analizzare i rapporti tra infanzia e società secondo la prospettiva di Montessori.  
▪ Analizzare la tematica dell'educare con il lavoro.  
▪ Definire il paesaggio come categoria pedagogica. 
▪ Verificare il rapporto tra geopedagogia mediterranea e globalizzazione. 
▪ Analizzare il messaggio educativo della vita e dell’opera di A. Camus. 
▪ Il ruolo dei rituali nell’educazione ieri e oggi. 
Contenuto del corso  
▪ Cervello, mente, educazione; periodi sensitivi, disciplina della libertà, ambiente educatore, educazione 
cosmica.  
▪ Bambini in una società dei consumi.  
▪ Educare con il lavoro in una società dei consumi.  
▪ Scuola, apprendistato, conoscenza tacita.  
▪ Genesi e definizioni del concetto di paesaggio.  
▪ Pedagogia degli elementi tra identità e comunità, tra dimensione etica ed estetica.  
▪ Geopedagogia, modelli educativi mediterranei, sfide della globalizzazione.  
▪ Il messaggio educativo di Albert Camus: la forza dell’infanzia; maestri e allievo; il sole e la storia; 
educazione e secolarizzazione; intelligenza delle emozioni.  
▪ Rituali e formazione umana ieri e oggi. Il valore trasformativo dei rituali e il valore moderno  
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        dell’autenticità.  
Testi di esame 

Gli studenti devono portare all’esame complessivamente tre testi.  
Due a scelta tra:  

R. REGNI, Infanzia e società in Maria Montessori. Il bambino padre dell’uomo, Armando, Roma  2007.  
R. REGNI, Educare con il lavoro, Armando, Roma 2006.  
R. REGNI, Paesaggio educatore. Per una geopedagogia mediterranea, Armando, Roma  2009.  
R. REGNI, Il sole e la storia: il messaggio educativo di Albert Camus, Armando, Roma  2012. 

Uno a scelta tra: 
M. MONTESSORI, Il segreto dell’infanzia; La scoperta del bambino; La mente del bambino, Dall’infanzia 
all’adolescenza, tutti editi da Garzanti e quest’ultimo anche da Franco Angeli;  
G. FRESCO HONEGGER, I figli, che bella fatica. Il mestiere di genitore oggi, Edizioni dell’Asino 2008;  
S. LINN, Il marketing all’assalto dell’infanzia, Orme Editori 2005;  
A. GOPNIK, Il bambino filosofo. Come i bambini ci insegnano a dire la verità, amare e capire il senso della vita, 
Bollati Boringhieri 2012;  
H. ARENDT, Vita activa. La condizione umana, Bompiani 1996;  
R. SENNETT, L’uomo artigiano, Feltrinelli 2008;  
M. BENASAYAG, G. SCHMIT, L’epoca delle passioni tristi, trad. it., Feltrinelli, Milano 2004;   
C. SCHMITT, Terra e mare, Adelphi 2004;  
G. SIMMEL, Saggi sul  paesaggio, trad. it., Armando 2006,  
F. BRAUDEL, Il Mediterraneo, trad. it., Bompiani 2005;  
P. ASCOT, Storia del clima, Donzelli 2011;  
A. APPADURAIJ, Modernità in polvere, R. Cortina 2012;  
A. TOURAINE, La globalizzazione e la fine del sociale, Il Saggiatore 2008;  
A. SELIGMAN  ED ALTRI, Rito e modernità. I limiti della sincerità, Armando 2012;  
A. VAN GENNEP, I riti di passaggio, Bollati Boringhieri 2012;  
H. GARDNER, Verità, bellezza, bontà. Educare alle virtù nel ventunesimo secolo, Feltrinelli, Milano 2012. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. 
 
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DELLA COMUNICAZIONE (MEDIA PLANNING) – SPS/08 
(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU, 1° anno LM 59) 
Prof.ssa Stella Romagnoli 
Obiettivi formativi  

Il corso si pone l’obiettivo di dare una visione complessiva e aggiornata delle tecniche di pianificazione e 
acquisto dei media pubblicitari: sia quelli tradizionali che - e soprattutto - quelli legati al digitale (web, SN, 
mobile). 
Contenuto del corso  

Durante il corso verranno trattati i seguenti argomenti: scenario media; analisi target; caratteristiche di 
comunicazione dei singoli medium: TV, stampa, Out-Of-Home, radio e soprattutto il mondo digitale (web-
mobile web); parametri di pianificazione tradizionali (GRP’s, copertura e frequenza) e innovativi; acquisto e 
tecniche di negoziazione; il budget pubblicitario; misurazione dell’efficacia. 
Testi di esame 
Slide delle lezioni e altro materiale che verrà diffuso durante il corso. 
Descrizione della verifica di profitto  

Test scritto ed esame orale. 
 
PROGETTAZIONE DEI MODELLI EDUCATIVI - M-PED/04 
(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU, 2° anno LM 50) 
Prof.ssa Alba Giovanna Anna Naccari  
Obiettivi formativi  

Il corso sarà proposto con l’intento di fare acquisire agli studenti gli strumenti concettuali e procedurali 
relativi alla complessità delle relazioni tra modelli educativi e progettazione, e le modalità di ricerca e 
valutazione ad essi connessi. 
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In particolare si mirerà a: 
 approfondire i principali concetti chiave relativi alla epistemologia pedagogica; 
 essere in grado di distinguere, rielaborare, utilizzare i modelli educativi in relazione alla diversità dei 

contesti; 
 saper gestire i differenti elementi della progettazione educativa in relazione alla specificità dei 

fenomeni educativi; 
 definire gli aspetti costitutivi della ricerca educativa sperimentale e non sperimentale; 
 individuare complessità e limiti della valutazione in ambito educativo; 
 saper individuare, elaborare, utilizzare strumenti utili alla ricerca ed alla valutazione in ambito 

educativo; 
 essere in grado di valorizzare, sia sul piano conoscitivo che procedurale, il rapporto virtuoso tra 

progettazione educativa e ricerca pedagogica. 
 
Contenuto del corso  
Il percorso pedagogico-didattico verterà sui seguenti temi: 

 Epistemologia pedagogica e ricerca educativa nella contemporaneità. 
 Complessità dei fenomeni educativi e modelli di formazione. 
 Dal modello alla progettazione: l’organizzazione pedagogico-didattica nei diversi contesti. 
 Ricerca educativa e valutazione. 
 Approcci quantitativi e qualitativi. 
 Strumenti specifici per la ricerca educativa e la valutazione. 
 Metodologie qualitative: ricerca sul campo, ermeneutica, strumenti narrativi. 

Il corso si svilupperà attraverso tre moduli tematici. Il primo sarà dedicato agli aspetti fondativi della 
epistemologia pedagogica e dei diversi modelli pedagogici della contemporaneità, si metterà in evidenza come 
il riferimento ad un modello implichi il riferimento ad un paradigma di conoscenza con inevitabili risvolti 
epistemologici. Il secondo si incentrerà sui diversi momenti della progettazione educativa in relazione alla 
differenza dei contesti formativi e della complessità dei fenomeni educativi. Il terzo verterà sulle metodologie e 
gli strumenti della ricerca e della valutazione in ambito educativo con particolare attenzione agli approcci ed 
agli strumenti qualitativi. Si sottolineerà l’importanza delle ricadute, ai fini sia della formazione che della 
conoscenza, del rapporto tra progettazione educativa e ricerca. 
Testi di esame  
Le parti specifiche di ciascun testo, ed eventuali integrazioni o cambiamenti, ai fini della verifica di profitto 
saranno indicati durante le lezioni: 
A.G.A. NACCARI, Epistemologia pedagogica ed educazione globale della persona, in “I problemi della 
pedagogia”, n° 1-2, 2005, R.PIAZZA (a cura di). Le prospettive della pedagogia: dalla riflessione teorica 
all’impegno sociale, Anicia, Roma 2006. 
S.MANTOVANI (a cura di), La ricerca sul campo in educazione. I metodi qualitativi, Mondadori, Milano 2000. 
A.G.A. NACCARI, La mediazione corporea per un’educazione olistica, Guerini, Milano 2012 (le parti relative al 
modello pedagogico, alla progettazione ed alla valutazione). 
Testi di approfondimento: 
L.LEONE, M.PREZZA, Costruire e valutare i progetti nel sociale, Franco Angeli, Milano 2013. 
P.SORZIO, La ricerca qualitativa in educazione, Carocci, Roma 2005. 
R.TRINCHERO, Manuale di ricerca educativa, Franco Angeli, Milano 2002. 
F.CAMBI, L.SANTELLI BECCEGATO, Modelli di formazione, UTET, Torino 2004. 
L.MORTARI, Cultura della ricerca e pedagogia, Carocci, Roma 2007. 
M.BALDACCI, Metodologia della ricerca pedagogica, Mondadori, Milano 2001. 
R.VIGANÒ, Pedagogia e sperimentazione. Metodi e strumenti per la ricerca educativa, Vita e Pensiero, Milano 
2002. 
Descrizione della verifica di profitto 

Alcune attività di gruppo proposte durante le lezioni saranno considerate utili ai fini della valutazione 
formativa.  

La valutazione finale prevederà un esame orale. 
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 PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO  - SECS-P/10 
 (Disciplina annuale – 40 + 30 ore, 9 CFU, con esame unico non divisibile, 3° anno L 20, Percorso 
Comunicazione culturale e prodotti audiovisivi)  
Proff. Giuseppe Chinnici  - Gennaro Colangelo  
 
Programma di, 30 ore, 3 CFU, 1° Semestre, Prof. Giuseppe Chinnici 
Obiettivi formativi 

Preparare gli studenti ad impostare il lavoro, a gestirlo in termini di badget e di analisi dei risultati.  
Si prenderanno in esame i festival, le stagioni teatrali e le rassegne cinematografiche più rappresentative del 
nostro Paese. Saranno rese delle testimonianze da parte di personaggi dello spettacolo, compresi autori e 
produttori. 
Contenuto del corso 

Il corso prenderà in esame le più rappresentative manifestazioni dello spettacolo. Si analizzeranno i modelli 
organizzativi, la comunicazione, il piano di marketing, il budget e la raccolta della pubblicità. Analisi del 
fabbisogno occupazionale nell’area dello spettacolo per i laureati in scienze della comunicazione, in particolar 
modo nel campo musicale e cinematografico. 
Testi di esame: 
G. CHINNICI, Cinema, Chiesa e Movimento Cattolico Italiano, Aracne, Roma 2003. 
G. CHINNICI, Gino Bartali e Fausto Coppi. Due campioni tra spettacolo, competizioni sportive e partecipazioni 
popolare, Nova Itinera, Roma, 2006. 
G. CHINNICI, Tazio Nuvolari e i grandi campioni d’avventura che hanno fatto la storia dell’automobile, 
Palombi Editore, 2008. 
Descrizione della verifica di profitto 

Esame orale e tesina relativa alle problematiche del settore da consegnare 20 giorni prima dell’esame. 
 
Programma di 40 ore, 6 CFU, 2° Semestr, Prof. Gennaro Colangelo 
Obiettivi formativi 

Il corso mira a sviluppare le conoscenze di base relative all’organizzazione dello spettacolo. 
Contenuto del corso 

Gli allievi devono sviluppare interesse verso le mode culturali e il sistema dei festival. 
Testi di esame 
AA.VV., Saperi di confine, Bulzoni editore. 
C.JANDELLI, Breve storia del divismo cinematografico, Marsilio, Venezia 2007. 
Descrizione della verifica di profitto 

Esame orale. 
 
PROGETTAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO NEI SERVIZI ALLA PERSONA - SECS-P/10 
(Disciplina annuale – 60 ore, 9 CFU, 1° anno LM 50) 
Prof. Andrea De Dominicis 
Obiettivi formativi 
 Acquisire conoscenze in merito alla Progettazione Organizzativa ed al design delle interazioni nel lavoro 
 Acquisire conoscenze in merito alle principali strategie per lo Sviluppo Organizzativo e la Gestione del 
Cambiamento 
 Acquisire capacità di analisi e di scelta delle soluzioni organizzative applicabili ai differenti contesti 
Contenuto del corso 

Il Corso vuole introdurre gli allievi ai principi ed ai metodi della progettazione organizzativa tenendo conto 
delle specificità del settore dei Servizi alle Persone e delle esigenze di flessibilità ed adattamento derivanti dagli 
attuali contesti sociali ed economici. 

Saranno oggetto di studio: 
 I Fondamenti della progettazione e dello sviluppo organizzativo. 
 La Pianificazione strategica e per scenari. 
 Le Culture e le leve organizzative. 
 Le strategie per l’innovazione ed il miglioramento. 
 La Resilienza organizzativa e i fattori protettivi. 
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Ampio spazio sarà dato allo studio di casi organizzativi di eccellenza ed alla sperimentazione pratica. 
Testi di esame 
H. MINTZBERG, La progettazione dell'organizzazione aziendale, Il Mulino, Bologna 1996. 
E. WEICK KARL, M. SUTCLIFFE KATHLEEN, Governare l'inatteso, Raffaello Cortina, Milano 2010. 
A. DE DOMINICIS (a cura di), Amicizia e Professione, Edizioni del Faro, Trento 2013. 
Descrizione della verifica di profitto  

Colloquio. 
 
PROGRAMMAZIONE E DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI SERVIZI ALLA PERSONA -  IUS/10 
(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU, 2° anno LM 50) 
Prof. Angelo Mari 
Obiettivi formativi  

Conoscere le teorie ed i metodi della programmazione dei servizi alla persona ed acquisire le competenze 
per la direzione amministrativa. 
Contenuto del corso  
 Pubblico e privato nei servizi alla persona;  
 Piani e programmi 
 Il processo decisionale nelle pubbliche amministrazioni;  
 La valutazione; le responsabilità. 
Testi d’esame  
A. MARI (a cura di), La programmazione sociale. Valori, metodi e contenuti, Maggioli, Rimini 2012. 
M. CORTIGIANI, Ripensare alla programmazione sociale, Aracne, Roma 2010. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. 
 
PROPEDEUTICA AL TIROCINIO - NN 
(Disciplina annuale - 40 ore, 2 CFU, 2° anno L 19) 
Prof.ssa Maria Grazia Di Tullio 
Obiettivi formativi 

Orientamento e motivazione dello studente circa la scelta del tirocinio. 
Contatto con il mondo del lavoro. 
Contenuto del corso  

Legislazione in materia di tirocinio universitario e lavorativo. 
Introduzione alle visite educative guidate. 
Descrizione della verifica di profitto 
  Verifica orale attraverso un breve elaborato scritto di massimo 5 pagine su quanto appreso nelle visite 
effettuate. 
 
PSICHIATRIA - MED/25 
(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU, 3° anno L 24) 
Prof. Giovanni Martinotti 
Obiettivi formativi 

Il corso si propone di rendere lo studente edotto sulle principali sindromi di interesse psichiatrico, con una 
particolare attenzione alla valutazione dei fenomeni e dei sintomi evidenziati attraverso l’esame 
psicopatologico. 
Contenuto del corso  

Si analizzeranno le seguenti aree: Esame psicopatologico – Schizofrenia – Disturbo bipolare – Disturbo 
d’ansia – Disturbi di personalità – Disturbi da uso di sostanze – Organizzazione dei servizi psichiatrici. 
Testi di esame  
L. JANIRI, G. MARTINOTTI, E. CAROPPO, Prontuario di Psichiatria, Società Editrice Universo, 
Roma 2009. 
M. DI GIANNANTONIO, L.  JANIRI , G.  MARTINOTTI, Psicopatologia in slides, Alpes Editore, Roma 2012. 
Descrizione della verifica di profitto 
  Esame orale. 
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PSICHIATRIA - MED/25 
(Disciplina semestrale, 40 ore, 6 CFU, 2° anno LM 51) 
Prof. Giuseppe Nicolò 
Obiettivi formativi  

Il corso intende fornire allo studente una formazione in ambito medico psichiatrico, dalla semeiologia dei 
sintomi psichiatrici alla storia della psichiatria nel corso dei secoli e alla attuale applicazione della disciplina in 
ambito europeo e italiano. Il corso permetterà allo studente di poter formulare ipotesi diagnostiche sulla base 
della sintomatologia esplorata e di poter comprendere il significato delle principali prescrizioni farmacologiche 
nonché di poter formulare in modo appropriato l’invio di un ipotetico paziente all’osservazione dello psichiatra. 
Il corso privilegerà la trattazione di tematiche con particolare valenza clinica avvalendosi di materiale clinico e 
di metodologie interattive, fornirà strumenti diagnostici e di valutazione preventiva su tematiche come i come il 
suicidio, gli esordi psicotici, la tossicodipendenza e disturbi di personalità.   
Verrà dato particolare enfasi  alla formazione in ambito di psicoeducazione, la psicoterapia dei pazienti gravi. 
Contenuto del corso  
Storia della psichiatria, dalla magia alla scienza, i primi trattamenti, i principali approcci alla cura, fondamenti 
di semeiotica e psicopatologia, i trattamenti in Europa e nel mondo, il TSO, il trattamento dei pazienti autori di 
reato e la modifica degli ospedali psichiatrici giudiziari.  

I disturbi da attacchi di panico, i disturbi d'ansia, il disturbo ossessivo compulsivo, il disturbo d'ansia 
generalizzato, i disturbi del comportamento alimentare, i disturbi di personalità: Borderline, narcisista, 
antisociale, paranoide, dipendente, evitante, ossessivo compulsivo; la schizofrenia e i sottotipi, gli esordi 
psicotici e gli stati mentali a rischio, il disturbo bipolare e i disturbi dell'umore, la depressione, il suicidio, 
l'abuso di sostanze e la tossicodipendenza, i disturbi della coscienza, i disturbi somatoformi, ipocondria. 
Testi di esame 
A.  SIMS, Introduzione alla psicopatologia descrittiva, R. Cortina, Milano 2009. 
G. NICOLÒ, E. POMPILI, Manuale di psichiatria di comunità, Pacini Editore, Pisa 2012. 
A. CARCIONE, G. NICOLÒ, M. PROCACCI, Terapia cognitiva delle psicosi, Franco Angeli, Milano 2012. 
G.O. GABBARD, Psichiatria Psicodinamica, Cortina Raffaello, Milano 2007. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame scritto a risposta multiple e orale. 
 

PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA con esperienze applicative - M-PSI/02 
(Disciplina annuale - 80 ore, 12 CFU, 1° anno L 24) 
Prof. Marco Costanzi 
Obiettivi formativi  

L’obiettivo del corso è di fornire gli strumenti necessari alla comprensione delle basi biologiche 
dell’attività psichica e del comportamento. Particolare attenzione sarà dedicata allo studio della struttura e del 
funzionamento del sistema nervoso centrale.  
Contenuto del corso  
 Neuroanatomia funzionale. 
 Conduzione nervosa e trasmissione sinaptica.  
 Le basi chimiche del comportamento: recettori e neurotrasmettitori. 
 Neurofarmacologia. 
 Le tecniche di visualizzazione del cervello in vivo. 
 Gli ormoni e il cervello. 
 Lo sviluppo del cervello e del comportamento. 
 Elaborazione sensoriale.  
 La percezione visiva. 
 L’elaborazione del segnale uditivo. 
 Il controllo motorio. 
 L’omeostasi. 
 Il sonno e i sogni. 
 Emozione e stress. 
 Basi biologiche dei disturbi comportamentali. 
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 I meccanismi biologici della memoria. 
 Linguaggio e cognizione. 
Testi di esame  
S. M. BREEDLOVE, M. R. ROSENZWEIG, N. V. WATSON, Psicologia biologica. Introduzione alle neuroscienze 
comportamentali, cognitive e cliniche, Casa Editrice Ambrosiana, Milano 2009. 
Descrizione della verifica di profitto 
 Esame scritto e orale. 
 
PSICODIAGNOSTICA - M-PSI/03 
(Disciplina semestrale – 40 ore, 6 CFU, 3° anno L 24) 
Prof. Roberto Pedone 
Obiettivi formativi 

Lo scopo dell’insegnamento è conoscere in modo approfondito le teorie e gli strumenti psicometrici per 
l’assessment e la diagnosi in psicologia. 
Contenuto del corso 
 Introduzione e classificazione dei test in psicologia.  
 Natura della misura psicologica.  
 Metodi e scale di misura in psicologia.  
 Modelli e metodi di costruzione dei test e di analisi degli item.  
 Dimensionalità e attendibilità dei test.  
 La validità dei test.  
 La standardizzazione dei Test. 
 I Test di Intelligenza. 
 Questionari e Inventari di personalità.  
 I test nella valutazione clinica.  
 La diagnosi in psicologia. 
 Esercitazioni pratiche su test di personalità. 
Testi di esame 
L. PEDRABISSI, M. SANTINELLO, I test psicologici - Teorie e tecniche, Il Mulino, Bologna 1997. 
E. SANAVIO, C. SICA, I test di personalità. Inventari e questionari, Il Mulino, Bologna 1999. 
C. CARRARESI, G. MELLI (a cura di), Assessment in Psicologia Clinica. Strumenti di valutazione psicometrica. 
Edizioni Erickson Trento 2012. 
Testi di riferimento per le esercitazioni pratiche e il laboratorio:  
R. PEDONE, Statistica per psicologi, Carocci, Roma 2002. 
R. PEDONE, Elementi di analisi dei dati con excel ed SPSS, Carocci, Roma 2010. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. 
 
PSICODIAGNOSTICA DELL’ETA’ EVOLUTIVA E DELL’ADULTO (I MODULO)  - M-PSI/03 
(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU, 1° anno LM 51) 
Prof. Andrea Fossati 
Obiettivi formativi 

Il corso di Psicodiagnostica dell’età evolutiva e dell’adulto: I modulo, intende proporre agli studenti gli 
strumenti di base per condurre una valutazione psicologica integrata nei differenti contesti operativi della 
Psicologia Clinica. 
Contenuto del corso 
 Il corso si incentrerà sui seguenti argomenti principali: 
 Il ruolo del clinico. 
 Modalità di utilizzo dei test: validità, validità clinica, giudizio clinico. 
 Fasi della valutazione clinica. 
 I contesti della valutazione clinica. 
 L’intervista di assessment. 
 Test e tecniche per la valutazione della personalità nella prospettiva della clinica. 
 Assessment psicologico e pianificazione del trattamento. 
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 La stesura di una relazione. 
Testi di esame  
Slide e articoli scientifici forniti dal docente. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. 
 

 
PSICODIAGNOSTICA DELL’ETA’ EVOLUTIVA E DELL’ADULTO (II MODULO) - M-PSI/08 
(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU, 1° anno LM 51) 
Prof.ssa Elda Andriola 
Obiettivi formativi 

Il corso mira a fornire agli allievi una specifica conoscenza teorico e pratica delle tecniche psico-diagnostiche 
del colloquio clinico e della somministrazione ed interpretazione di test e interviste cliniche. Gli obiettivi 
specifici sono così definiti: 
 Padroneggiare il protocollo diagnostico e terapeutico per minori con procedure e strumenti per differenti 

fasce di età (0-5 anni, 6-11 anni, 12-18 anni). 
 Sviluppare abilità e competenze per la conduzione di colloqui clinici con bambini, adolescenti e famiglie, 

con particolare attenzione alle differenze rispetto all'adulto nella gestione del rapporto terapeutico e nella 
raccolta delle informazioni utili a fini diagnostici. 

 Fornire le conoscenze necessarie alla comprensione del costrutto e del modello teorico alla base dei 
principali test. 

 Fornire gli strumenti necessari alla comprensione dei singoli test in termini di: popolazione clinica target, 
criteri di somministrazione, scoring e interpretazione. 

 Arricchire tali comprensioni attraverso presentazione di video-registrazioni, casi clinici e simulate. 
 

Contenuto del corso 
MODULO I:  TECHICHE DEL COLLOQUIO  
 Il Colloquio clinico con il minore: obiettivi, procedura, strumenti. 
 Differenze rispetto all'adulto nella gestione del rapporto terapeutico e nella raccolta delle informazioni 

utili a fini diagnostici. 
 Il coinvolgimento dei genitori nella valutazione e nell’intervento: implicazioni cliniche, metodologiche e 

legali. 
 

MODULO II:  ASSESSMENT DI PRIMO LIVELLO 
 ll ruolo del Temperamento nella Valutazione del Funzionamento normativo del soggetto. 
 Gli strumenti di valutazione del temperamento in età evolutiva: lo Junior Temperament and Character 

Inventory (JTCI). 
 ll ruolo della relazione genitore-bambino nella Valutazione del Funzionamento normativo del soggetto: il 

sistema di classificazione 0-3. 
 ll ruolo delle competenze comunicative nella Valutazione del Funzionamento normativo del soggetto: il 

Questionario sul Comportamento Prosociale ed Assertivo. 
 

MODULO III: ASSESSMENT DI SECONDO LIVELLO 
 La psicopatologia dello sviluppo: approccio empirico ed approccio clinico alla diagnosi. 
 La Child Behavior Checklist (CBCL) nella pratica clinica: codifica ed interpretazione. 
 La Kiddie Schedule for Affective Disorder and Schizophrenia (K-SADS PL): intervista diagnostica 

strutturata. 
 I test proiettivi: il test dell’Albero, il test della Famiglia, il test del Bambino nella Pioggia. 
 
MODULO IV:  ASSESSMENT DI TERZO LIVELLO 
 Valutazione dell’Ansia da Separazione: il SAT (Separation Anxiety Test). 
 Valutazione dei Disturbi d'Ansia in Età Evolutiva: il MASC (Multidimensional Anxiety Scale for 

Children). 
 Valutazione della Depressione in Età Evolutiva: il CDI (Children Depression Inventory). 
 Valutazione del Disturbo da Deficit dell'Attenzione e Iperattività. 
 Le scale SDAG. 
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Testi di esame 
 

Manuali: 
R. ANCHISI, M. GAMBOTTO DESSY. (a cura di) Manuale per il colloquio psicologico  Ed. Franco Angeli, 2009. 
L. ISOLA, F. MANCINI. Psicoterapia cognitiva dell'infanzia e dell'adolescenza, Franco Angeli, 2007. 
R. D. FRIEDBERG, J. M. MCCLURE, Clinical Practice of Cognitive Therapy with Children and Adolescents. Ed. 
Guilford Press, 2004. 
NATIONAL CENTER FOR INFANT, TODDLERS AND FAMILIES, DC:0-3 R Classificazione diagnostica della salute 
mentale e dei disturbi dello sviluppo nell’infanzia. Ed. Giovanni Fioriti, 2005. 

Test: 

J. KAUFMAN, B. BIRMAHER, U. RAO, N. RYAN, Test K-SADS-PL - Intervista diagnostica per la valutazione dei 
disturbi psicopatologici in bambini e adolescenti. Ed. Erickson, Trento 2004. 
T. ACHENBACH .“ASEBA®,Achenbach System of Empirically Based Assessment”. Ed. Eugenio Medea, 2001. 
CLONINGER C.R. Sentirsi bene: la scienza del benessere. CIC Edizioni Internazionali, 2006.  
W. A. ARRINDELL, L. NOTA, E. SANAVIO, C. SICA, S. SORESI, Test SIB - Valutazione del comportamento 
interpersonale e assertivo. Ed. Erickson, Trento 2004. 
G. ATTILI,  Ansia Da Separazione e Misura Dell'attaccamento Normale e Patologico. Ed. Unicopli, 2001.  
M. LOVACS, CDI: Children Depression Inventory. OS Organizzazioni Speciali, 1988. 
 Descrizione della verifica di profitto  
Questionario di verifica dell’apprendimento. Questionario di auto-valutazione delle competenze raggiunte. 
 
 
PSICODINAMICA DELLE RELAZIONI FAMILIARI CON ELEMENTI DI PSICOPATOLOGIA  - M- 
PSI/07 
(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU, 2° anno LM 51) 
Prof. Marco Cacioppo 
Obiettivi formativi 

Il corso ha come obiettivo quello di offrire allo studente un’introduzione alla letteratura scientifica relativa 
ai processi comunicativi di base che sottostanno alle dinamiche familiari e della coppia intesa, quest’ultima, 
come genitoriale e coniugale. Orientamento di base: sistemico-relazionale. 
Contenuto del corso 
 funzionamento familiare; 
 famiglie tipiche; 
 famiglie in trasformazione;  
 famiglie separate; 
 famiglie ricostituite;  
 famiglie multiproblematiche; 
 elementi di psicopatologia. 
Testi di esame  
M. CACIOPPO, S. SEVERINO, La prossimità a distanza. Contributi psico-sociali per lo studio degli usi, abusi e 
dipendenze nel Web 2.0., Franco Angeli, Milano 2013. 
S. MINUCHIN, M. P. NICHOLS, W. LEE, Famiglia: un'avventura da condividere. Valutazione familiare e terapia 
sistemica, Boringhieri, Torino 2009. 
R. BAIOCCO, M. CACIOPPO, Famiglie allo specchio, Espress Edizioni, 2013. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. 
 
PSICODINAMICA DI COMUNITÀ  - M-PSI/07  
(Disciplina semestrale – 40 ore, 6 CFU, 2° anno LM 51) 
Prof. Paolo Cruciani 
Obiettivi formativi 

Il corso si propone di fornire una conoscenza di base delle teorie e dei modelli interpretativi e di intervento 
utilizzabili in un contesto comunitario secondo una prospettiva psicodinamica. Gli studenti acquisiranno 

http://www.francoangeli.it/ricerca/risultati_autori.asp?codiceAutore=56439�
http://www.francoangeli.it/ricerca/risultati_autori.asp?codiceAutore=56440�
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1710�
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1252�
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=2026�
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=2075�
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1176�
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1903�
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=2081�
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=2121�
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=2142�
http://www.erickson.it/Libri/Pagine/Scheda-Libro.aspx?ItemId=37003�
http://www.erickson.it/Libri/Pagine/Scheda-Libro.aspx?ItemId=37003�
http://www.hoepli.it/libro/ansia-da-separazione-e-misura-dell-attaccamento-normale-e-patologico/9788840007472.html�
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conoscenze che consentiranno loro di identificare le caratteristiche psicologiche più rilevanti di una comunità, 
di coglierne le dinamiche che fondano la sua organizzazione e di individuare le componenti emotive che 
favoriscono il raggiungimento di determinate finalità, ostacolano i progetti operativi e determinano le più 
importanti componenti conflittuali. Una particolare attenzione sarà rivolta ai contesti comunitari finalizzati alla 
terapia ed alla riabilitazione dei pazienti con patologie psicologiche 
Contenuto del corso  

Il corso consisterà in un’introduzione alla psicodinamica di comunità basata sulla discussione dei modelli 
teorici psicodinamici dei fenomeni collettivi. 
Dopo una valutazione critica delle più importanti definizioni di comunità e delle tipologie più rappresentative, 
il corso fornirà un panorama delle più significative teorie psicodinamiche relative ai fenomeni sociali e di 
gruppo. Tali teorizzazioni saranno applicate alla comprensione delle dinamiche che si attivano in diversi 
contesti istituzionali visti, a loro volta, come strutture componenti di contesti comunitari. Saranno considerati, 
in particolare, le comunità terapeutiche e riabilitative e i modelli teorici che hanno costituito il fondamento 
delle esperienze europee ed americane. Saranno inoltre esaminate le teorie psicodinamiche generali di cui tali 
modelli teorici sono un’applicazione. 
Testi di esame  
S. FREUD, Psicologia delle masse e analisi dell’Io, (Qualunque edizione Boringhieri). 
W.R. BION, Esperienze nei gruppi, Armando, Roma 1971, (Da p.17 a p.32 e da p.151 a p. 201). 
R. KAËS, La trasmissione delle alleanze inconsce, (fotocopia del dattiloscritto). 
A. FERRUTA, G. FORESTI, M. VIGORELLI (a cura di), Le comunità terapeutiche, Cortina, Milano 2012 (cap. I). 
Altro materiale sarà fornito agli studenti nel corso delle lezioni. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. 
 
 
PSICOGERIATRIA - M-PSI/08 
(Disciplina semestrale, 40 ore, 6 CFU, 3° anno L 24) 
Prof. Marcello F. Turno 
Obiettivi formativi 

Il corso ha lo scopo di formare alla conoscenza della psicologia dell’invecchiamento e alla psicopatologia 
dell’anziano con particolare focus sulla fragilità, il decadimento cerebrale e le conseguenti modifiche della 
personalità e del comportamento. La valutazione dello stato psichico e cognitivo dell’anziano sarà reso 
possibile tramite l’apprendimento e l’uso di strumenti condivisi sia in ambito psicologico che sanitario, 
favorendo il discente nella capacità di lavorare in una equipe multiprofessionale e di formulare un Progetto 
assistenziale/riabilitativo individuale. Particolare attenzione sarà data alla figura del caregiver formale e 
familiare, agli aspetti psicologici del caregiving e alle conseguenze del carico assistenziale. Saranno prese in 
considerazione le più comuni metodiche di riabilitazione e mantenimento della persona affetta da demenza.  
Il corso fornisce le basi essenziali per un’autonomia di approfondimento e di continuità nello studio 
dell’invecchiamento patologico. 
Contenuto del corso  

Invecchiamento, fragilità e fine vita. 
Disturbi psicocomportamentali nell’anziano e nelle demenze. Aspetti psicodinamici nella persona affetta da 
demenza. Cenni sul SNC, memoria ed emozione. La valutazione psichiatrica, cognitiva e funzionale. La 
riabilitazione e il mantenimento. Il caregiver formale e informale. La rete dei servizi e il Progetto assistenziale 
individualizzato 
Testi di esame 
M. F. TURNO, Una notte senza luna. Manuale di base per gli operatori psicogeriatrici, La Biblioteca, Bari 2013 
(II edizione). 

Per approfondimento: 
C. BLUNDO, Neuroscienze cliniche del comportamento, Casa editrice Elsevier, Milano 2011.   
Descrizione della verifica di profitto 

Esame orale. 
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PSICOLOGIA CLINICA - M-PSI/08 
(Disciplina annuale - 80 ore, 12 CFU, con esame unico non divisibile, 3° anno L 24) 
Proff. Andrea Fossati – Marco Cacioppo 
 
Programma di 40 ore, 6 CFU, 1° Semestre, Prof. Andrea Fossati 
Obiettivi formativi 

Il modulo ha l’obiettivo di fornire le basi della psicologia clinica, con particolare riferimento al processo 
diagnostico e alle sue connessioni con il trattamento. 
Contenuto del corso  
 Psicologia clinica: ovvero mettere la scienza psicologica al servizio della persona sofferente. 
 “Fatti non fummo per viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza”: la diagnosi come processo 

conoscitivo. 
 Diagnosi “strutturale” o “fenomenologica”: alternative o complementari? 
 Quale diagnosi per quale scopo? Lo strano caso dellla diatriba tra DSM-5 e Research Domain Criteria. 
 Differenze di qualità o di intensità? L’approccio alla psicopatologia basato sulle differenze individuali. 
 Diagnosi e trattamento: due punti sulla stessa linea. 
Testi di esame  
Articoli/slide forniti dal docente. 
Descrizione della verifica di profitto: 

Esame scritto e orale. 
 

Programma di 40 ore, 6 CFU, 2° Semestre, Prof. Marco Cacioppo 
Obiettivi formativi 

Il corso intende fornire una conoscenza generale dei fondamenti della psicologia clinica. L’attenzione in 
particolare sarà rivolta  alle questioni che interessano: La ricerca, l’identità e la formazione in psicologia 
clinica, l’analisi della domanda di aiuto, la diagnosi, i principali modelli d’intervento clinico. 
Contenuto del corso  
 I Metodi e gli obiettivi della ricerca. 
 Classificazione diagnostica dei comportamenti disfunzionali. 
 Modelli psicopatologici.  
 Tipologia di approccio al caso. 
 Tecniche di conduzione del colloquio. 
 L’alleanza terapeutica. 
 La presa in carico del paziente. 
 Modelli e tecniche di intervento clinico (individuale, familiare, di gruppo). 
 La verifica dell’intervento. 
Testi di esame  
E. SAVANIO, C. CORNOLDI, Psicologia Clinica, Il Mulino, Bologna 2010. 
Articoli/slide forniti dal docente. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. 
 
PSICOLOGIA CLINICA - M-PSI/08 
(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU, 1° anno LM 51) 
Prof. Andrea Fossati 
Obiettivi formativi 

Il corso si propone di fornire le basi metodologiche per una corretta impostazione del ragionamento clinico 
che ponga l’assessment in continuità prospettica con la pianificazione della presa di decisioni relative 
all’intervento (usualmente terapeutico), con particolare riferito ai disturbi di personalità. 
Contenuto del corso 
 La valutazione delle differenze individuali nella disadattività: alcuni punti fermi. 
 La valutazione dei disturbi di personalità: metodi e strumenti. 
 Dai modelli categoriali alla diagnosi basata sui tratti: i contributi della ricerca longitudinale 
 Il modello DSM-5: modelli categoriali e modelli ibridi. 
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 Approfondimenti clinici: Disturbo Borderline di Personalità. 
 Disturbo Borderline di Personalità, Disturbo Post-Traumatico e Disturbo da Stress Estremo (post-

traumatico complesso). 
 Approfondimenti clinici: Narcisismo Patologico e Psicopatia. 
 Approfondimenti clinici: Disturbo Schizotipico di Personalità. 
 Dall’assessment alla pianificazione del trattamento. 
Testi di esame 

Slide e articoli di approfondimento forniti dal docente. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale; non sono previste prove scritte propedeutiche. 
 
 
PSICOLOGIA COGNITIVA - M-PSI/01 
(Disciplina semestrale – 40 ore, 6 CFU, 1° anno L 20, Percorso Produzione audiovisiva, giornalismo e uffici 
stampa) 
Prof. Pier Luca Bandinelli 
Obiettivi formativi 

Il corso si propone di approfondire alcuni argomenti relativi allo studio dei principali processi cognitivi, e 
di fornire allo studente gli strumenti critici per una adeguata comprensione dei loro meccanismi di base. In 
particolare verranno sottolineati quegli aspetti della psicologia cognitiva costitutivi delle diverse modalità di 
comunicazione, sia tra i singoli individui, che nell’ambito sociale più allargato. Saranno analizzate le principali 
prospettive di studio delle attività mentali, sia secondo il paradigma dell’intelligenza artificiale classica (human 
information processing), che secondo gli approcci subsimbolici (connessionismo e simulazioni con reti 
neurali), con un accenno ai modelli mutuati dagli studi sulle proprietà dinamiche dei sistemi complessi (sistemi 
dinamici non-lineari e caos deterministico). 
Contenuto del corso 

I processi cognitivi di base: 
 La percezione visiva. 
 L’attenzione. 
 I processi di memorizzazione e di oblio. 
 L’apprendimento. 

Gli aspetti simbolici delle attività mentali: 
 Il linguaggio.  
 Il pensiero. 
 Il problem solving. 
 La rappresentazione della conoscenza. 
Testi di esame 
E. PESSA, M. PIETRONILLA PENNA, Manuale di Scienza Cognitiva, Laterza, Roma-Bari 2000. (Le parti del libro 
da sottoporre a maggiore attenzione sono: pp. 3-78; pp. 117-125;  pp.143-291). 
Materiale didattico fornito durante il corso. 

Due testi a scelta tra i seguenti: 
M. FRIXIONE, Come ragioniamo, Laterza, Roma-Bari 2007. 
S. LEDER, L. MANNETTI, Decisioni e rammarico, Carocci, Roma 2007.   
L. ANOLLI, Mentire, Il Mulino, Bologna 2007. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. 
 
PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI ORIENTAMENTO IN AMBITO EDUCATIVO E 
PROFESSIONALE - M-PSI/04 
(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU, 1° anno LM 50) 
Prof. Carlo Di Chiacchio 
Obiettivi formativi 
 Il corso si propone di fornire agli allievi le principali cornici di riferimento teoriche e procedurali 
nell’ambito della psicologia dell’orientamento. Tale introduzione metterà l’allievo in condizione di poter 
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scegliere l’approccio e la modalità operativa ritenuta più adatta, a seconda del contesto in cui successivamente 
si troverà a intervenire. 
Contenuto del corso 
 Il corso esaminerà gli obiettivi e gli scopi della Psicologia dell’Orientamento Educativo e Professionale, i 
suoi sviluppi sia dal punto di vista storico che operativo. Saranno esaminati i contesti in cui si forma la 
domanda di orientamento e le modalità di intervento. Verrà dato particolare rilevo alla modalità operativa 
relativa al bilancio delle competenze. Oltre alle lezioni teoriche, durante le lezioni sono previste esperienze 
pratiche. 
Testi di esame 
J. GUICHARD, M. HUTEAU, Psicologia dell’orientamento professionale, Raffaello Cortina, Milano 2003 
Descrizione della verifica di  profitto 
 La prova d’esame sarà prevalentemente scritta con accertamenti intermedi da concordare. 
 
PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI con laboratorio e con valenza di tirocinio - 
M-PSI/06 
(Disciplina annuale – 80 ore, 12 CFU, 3° anno L 24)  
Prof.ssa Paula Benevene 
Obiettivi formativi 

Conoscenza approfondita delle questioni e modelli teorici e metodologici che caratterizzano la disciplina 
Contenuto del corso 

Storia e ambiti di intervento della psicologia del lavoro e delle organizzazioni; le principali teorie 
dell’organizzazione; benessere e malessere organizzativo; le gestione delle risorse umane, aspetti della gestione 
organizzativa; lo stress, il burnout e il mobbing; cultura e clima nelle organizzazioni; le principali teorie sulla 
motivazione; le organizzazioni del Terzo settore; la socializzazione al lavoro. 
Testi di esame 
A scelta dello studente due tra i tre manuali che seguono: 
a) A. N. DE CARLO (a cura di), Teorie e strumenti per lo psicologo del lavoro e delle organizzazioni. Volume 
IV. Imprese e tecnologia, disagio, stress, burnout, mobbing. Franco Angeli, Milano 2004. 
b) P. M. WRIGHT, B. GERHART, J. R. HOLLENBECK, R.A. NOE,Gestione delle risorse umane,Apogeo, 2006. 
c) M. DEPOLO, Psicologia delle organizzazioni, Il Mulino, Bologna, 2007. 
In aggiunta ai due manuali:  
P. BENEVENE, La socializzazione al lavoro degli adolescenti, Franco Angeli, Milano 2013. 
P. BENEVENE, Il lavoro minorile. Conoscere il fenomeno, Maggioli, Rimini 2013. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale.  
 

PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI - M-PSI/06 
(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU, 1° anno LM 50) 
Prof. Fabrizio Sprega 
Obiettivi formativi 
 Conoscere le basi e i modelli applicativi della psicologia del lavoro e delle organizzazioni. 
 Conoscere gli strumenti di gestione e sviluppo delle risorse umane. 
 Saper progettare e gestire un sistema formativo complesso. 
Contenuto del corso 
 Complessità e cambiamento. 
 Ruolo, struttura, processi organizzativi. 
 Le motivazioni al lavoro. 
 La gestione del personale. 
 La valutazione gestionale. 
 La ricerca e selezione del personale. 
 Sviluppo, retribuzione, incentivazione.  
 Formazione: 

- Aspetti psicologici 
- Progettazione didattica 



 167 
 
 

- Processo di formazione 
- Organizzazione e gestione di progetti formativi 
- Formazione esperienziale 
- Formazione one to one 

 Modelli e metodi sulle competenze. 
Testi di esame 
A. PEDON, F. SPREGA (a cura di), Modelli di Psicologia del lavoro e delle Organizzazioni, Armando, Roma 
2008. 
M. I. GIANGIACOMO (a cura di), Formazioni one to one, Franco Angeli, Milano 2012. 
G. FATALI, G. NARDINI, F. SPREGA, Il coaching organizzativo, Franco Angeli, Milano 2002 (lettura integrativa 
per chi non frequenta le lezioni). 
Descrizione della verifica di profitto 

Esame orale. 
 
PSICOLOGIA DEL PENSIERO - M-PSI/01 
(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU, 1° anno L 24) 
Prof. Francesco Benedetti 
Obiettivi formativi 
 Lo scopo di questo corso è quello di esaminare in modo dettagliato le conoscenze scientifiche in merito al 
pensiero umano.  Al termine del corso gli studenti dovrebbero padroneggiare il quadro generale della 
acquisizioni classiche in questo campo, delle ricerche che vengono condotte, dei problemi tuttora irrisolti, e dei 
metodi utilizzati per cercare di risolverli. 
Contenuto del corso 

Un tempo ridotta a una specie di ‘scienza del ragionamento logico’, la psicologia del pensiero studia il 
modo in cui le persone pensano nella realtà, indagando così l’atto del pensare come fenomeno naturale. Il 
pensiero può ben creare sistemi logici, ma in essi non si identifica né  esaurisce.  

La materia relativa allo studio psicologico della fenomenologia del pensiero umano verrà organizzata 
secondo uno schema classico: categorizzazione e formazione dei concetti, ragionamento deduttivo e induttivo, 
soluzione dei problemi, decisione, spiegazione e apprendimento causale.  

Il corso verrà condotto considerando sia il coinvolgimento del pensiero in altri fenomeni cognitivi, sia i dati 
provenienti dalle neuroscienze che suggeriscono che nel cervello la distinzione tra cognizione ed emozione è 
meglio descritta dall’immagine di un gradiente, piuttosto che di sistemi indipendenti che interagiscono. 
Testi di riferimento 
V. GIROTTO, P. LEGRENZI (a cura di), Psicologia del pensiero, Il Mulino, Bologna 2004. 
 Ad esso verranno affiancati capitoli tratti da: 
P. N. JOHNSON-LAIRD, Pensiero e ragionamento, Il Mulino, Bologna  2008. 
 Ulteriori materiali di approfondimento su temi specifici verranno discussi durante il corso, e resi disponibili 
nelle diapositive presentate. 
 
 
PSICOLOGIA DELL’EDUCAZIONE - M-PSI/04 
(Disciplina annuale – 60 ore, 8 CFU, 1° anno LM 85 bis) 
Prof. ssa Barbara Turella 
Obiettivi formativi 
 Incrementare le conoscenze sui temi della psicologia dell'educazione 
 Favorire riflessioni critiche sugli aspetti più complessi delle dinamiche di relazione 
 Consentire di sperimentare vissuti ed emozioni connessi con la professione docente 
 Incrementare la capacità di valutare, anche sul lungo termine, gli effetti della pratica educativa 
 sull'alunno 

Promuovere la conoscenza delle implicazioni psicologiche dell’azione formativa, scolastica e professionale 
Contenuto del corso 
 Cenni storici sulla disciplina 
 Le principali teorie dell’apprendimento 
 Cenni di psicologia dello sviluppo 
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 Struttura e funzioni delle principali agenzie formative; analisi delle relazioni tra le diverse figure 
professionali e dinamiche di gruppo  

 Motivazione ed emozione, intelligenza, meta cognizione; differenze individuali e stili cognitivi 
 Il processo di insegnamento-apprendimento per l’incremento di conoscenze, abilità e competenze 
 La leadership e il gruppo classe 
 Lo sviluppo morale della classe 
 La valutazione: metodologia e comunicazione 
 Il disagio a scuola e il disagio scolastico  
 Cenni sui disturbi dell’apprendimento 
Testi di esame 
F. CARUGATI, P. SELLERI, Psicologia dell’educazione, Il Mulino, Bologna 2005. 
 
Gli studenti che non dovessero reperire il testo di seguito indicato: 

A. S. BOMBI, G. SCITTARELLI, Psicologia del rapporto educativo. La relazione insegnante-alunno dalla 
prescuola alla scuola dell'obbligo, Giunti, Firenze 1998 
possono sostituirlo con: 

B. P.F. SPADARO, M.B. LIGORIO, Psicologia dell’intersoggetività nei contesti educativi, Franco Angeli, 
Milano 2009. 

 
Descrizione della verifica di profitto 

Esame orale. 
 
PSICOLOGIA DELL'HANDICAP E DELLA RIABILITAZIONE - M-PSI/08   
(Disciplina semestrale – 40 ore, 6 CFU, 2° anno L 24) 
Prof. Carlo Blundo 
Obiettivi formativi  

Le finalità del corso sono la conoscenza delle basi fisiopatologiche e cliniche dell'handicap nel bambino, 
nell'adulto e nell'anziano e dei principi di neuro riabilitazione  indispensabili per il recupero e l'integrazione 
psicosociale dei soggetti con disabilità congenite, acquisite e demenze.  
Contenuto del corso  
 Definizione di menomazione, disabilità ed handicap. 
 I modelli ICD, ICDH, ICF. L’handicap nella prospettiva biopsicosociale. 
 Neuropsicologia dei processi cognitivi e delle emozioni. I disturbi neuropsicologici e la loro valutazione. 

Il ritardo mentale, l’autismo, ADHD, Sindrome di Down, Sindrome di Tourette 
 Disabilità e handicap cognitivo comportamentali secondari a lesioni cerebrali acquisite. 
Testi di esame  
C. BLUNDO, Neuroscienze cliniche del comportamento, Elsevier, Milano 2011 (solo i capitoli indicati nel 
programma) + Diapositive inserite nel materiale didattico del sito LUMSA. 
Per i non frequentanti è previsto un testo aggiuntivo che verrà comunicato all’inizio del corso. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale e scritto, oppure due prove orali (in entrambi i casi nello stesso giorno). 
 
PSICOLOGIA DELL'HANDICAP E DELLA RIABILITAZIONE - M-PED/08   
(Disciplina semestrale – 30 ore, 5 CFU, 4° anno Scienze della formazione primaria) 
Prof. Carlo Blundo 
Obiettivi formativi  

Le finalità del corso sono la conoscenza delle basi fisiopatologiche e cliniche dell'handicap nel bambino, 
nell'adulto e nell'anziano e dei principi riabilitativi indispensabili per il recupero e l'integrazione psicosociale 
dei soggetti disabili nella famiglia, nella scuola e nel lavoro. 
Contenuto del corso  
 Definizione di menomazione, disabilità ed handicap. 
 I modelli ICD, ICDH,ICF 
 Il ritardo mentale, i disturbi dell’apprendimento, l’autismo, la sindrome di Down, ADHD,  e altri disturbi 

dello sviluppo. 
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 La gestione del soggetto con handicap all’interno della classe. Il ruolo dell’insegnante di sostegno. La 
riabilitazione dei disturbi dell’apprendimento. L'invecchiamento cerebrale e la demenza.  

 Principi generali di neuro riabilitazione. 
Testi di esame  
S. SORESI, Psicologia dell'handicap e della riabilitazione, Il Mulino, Bologna 1998 (solo i capitoli indicati nel 
programma) + Diapositive inserite nel materiale didattico del sito LUMSA. 
Per i non frequentanti è previsto un testo aggiuntivo che verrà comunicato all’inizio del corso. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale e scritto, oppure due prove orali (in entrambi i casi nello stesso giorno). 
 
 
PSICOLOGIA DELLA PERSONALITÀ - M-PSI/01 
(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU, 2° anno L 24) 
Prof. Paolo Cruciani 
Obiettivi formativi 

Il corso si propone di far acquisire agli studenti conoscenze rigorose riguardo ai processi di organizzazione, 
di costruzione e di funzionamento della personalità attraverso l’analisi sistematica delle prospettive di indagine.  

In particolare l’attenzione sarà rivolta alle differenze fra le diverse teorie della personalità e le relative aree 
di applicazione.  
Contenuto del corso 
 Note di ordine storico e teorico-metodologico: la teoria scientifica, epistemologia e psicologia della 
personalità. 
 Metodi di indagine. 
 Teorie psicodinamiche: Janet, Freud, Jung, Adler. 
 La psicoanalisi sociale, la gruppoanalisi. 
 La psicoanalisi delle relazioni oggettuali. 
 Tradizioni e ambiti di studio dell’inconscio.  
 Psicologia dei tipi, dei tratti e delle disposizioni.  
 Gli sviluppi delle teorie disposizionali e dei tratti.  
 Il temperamento: teorie e livelli di analisi, ambiti di ricerca. 
 Basi biologiche della personalità.  
 Attaccamento e temperamento.  
 Soggettività ed esperienza.  
 L’approccio fenomenologico e gli sviluppi.  
 La psicologia umanistica e gli sviluppi. 
 Comportamentismo ed ambientalismo. 
 Cognitivismo e costruttivismo: la teoria del campo, la psicologia dei costrutti personali, sviluppi della 
ricerca sulla motivazione.  
 Sociocognitivismo e costruzione della personalità.  
 Interazionismo dinamico.  
 Approfondimenti tematici: il temperamento, la personalità creativa,ottimismo e personalità.  
Testi di esame 
A. GENNARO, Introduzione alla psicologia della personalità, Il Mulino, Bologna 2004. 
A. GENNARO, G. BUCOLO, La personalità creativa, Laterza, Roma Bari 2006.  
A. GENNARO, R. SCAGLIARINI, Personalità e ottimismo, Piccin, Padova 2011. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale.  
 
 
 
 
 
 
 



 170 
 
 

PSICOLOGIA DELLE DIPENDENZE - M-PSI/08   
(Disciplina semestrale – 40 ore, 6 CFU, 1° e 2° anno LM 51)  
Prof. Mario Pollo 
Obiettivi formativi  

Conoscenza storica dei modelli culturali sottostanti al consumo degli stupefacenti; del rapporto tra sacro e 
tossicofilia; degli effetti psicofisiologici dell’uso delle droghe; dei percorsi verso la tossicodipendenza; delle 
strategie di prevenzione e di recupero.  
Conoscenza e capacità di valutazione delle principali dipendenze comportamentali e, quindi, dei criteri 
classificatori clinici. Acquisizione dei principi ispiratori delle principali teorie di spiegazione delle dipendenze e 
della relazione di queste con i processi socioculturali caratteristici della modernità in polvere. 
Contenuto del corso 
 Verso una psicologia culturale delle tossicodipendenze.  
 Il sacro e le droghe: breve storia.  
 Il fondamento neurofisiologico dell’estasi.  
 Le droghe e i loro effetti psichici, fisiologici e tossicologici.  
 Il crollo della mente sacra nella modernità e la nascita della tossicodipendenza.   
 Le aspettative nei confronti delle droghe.   
 La metafora della droga come malattia.   
 I modelli psicopatologici.  
 Le dipendenze comportamentali.  
 I modelli diagnostici delle addiction.  
 La prevenzione.  
 Dalla riduzione del danno al recupero.  
 Le comunità terapeutiche. 
Testi di esame  
M. POLLO, La caduta dell’angelo. Sacro e tossicodipendenza nella modernità, Franco Angeli, Milano 2012. 
E. ZOLLA, Il dio dell’ebbrezza, Einaudi, Torino 1998. 
C. RISÈ, Cannabis, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2007. 
M. RAVENNA, Psicologia delle tossicodipendenze, Il Mulino, Bologna 1997. 
A. SALVINI, I. TESTONI, A. ZAMPERINI, Droghe tossicofilie e tossicodipendenze, Utet, Torino 2002. 
I. VARESCON, Psychopathologie des conduites addictives, Belin, Paris 2005. 
P. RIGLIANO, E. BIGNAMINI, Cocaina. Consumo, psicopatologia, trattamento, Raffaello Cortina, Milano 2009 
V. CARRETA , D. LA BARBERA, Le dipendenze patologiche. Clinica e psicopatologia, Raffaello Cortina, Milano 
2005. 
T. MADGE, Cocaina. Una biografia non autorizzata, Newton & Compton, Roma 2002. 
L.S. LEONARD, Testimone del fuoco. Creatività e dipendenza, Astrolabio, Roma, 1991. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. 
 
PSICOLOGIA DELLA SALUTE - M-PSI/08   
(Disciplina semestrale – 40 ore, 6 CFU, 1° anno LM 51)  
Prof.ssa  Maria Consiglia Campaniello 
Obiettivi formativi  
Il corso si propone i seguenti obiettivi formativi:  
fornire competenze sugli aspetti  psicologici ( cognitivi, emotivi e comportamentali) che, insieme a fattori 
ambientali e sociali, possono essere  implicati nella promozione e nel mantenimento di uno stato di salute e 
nella genesi di alcune malattie; 
approfondire la conoscenza sulla dimensione psichica predominante  nelle situazioni di malattia e le possibili 
conseguenze: capacità di adattamento, meccanismi di difesa, compliance, gestione dello stress, dolore; 
acquisire strumenti teorici e tecnici  della psicologia della salute in diverse situazioni e  contesti applicativi: la 
presa in carico psicologica, la relazione medico-paziente, la comunicazione della diagnosi, le cure palliative, 
l’équipe curante. Un particolare accento verrà posto sull’ acquisizione di  conoscenze per  formulare strategie di 
intervento nella prevenzione dei comportamenti a rischio in adolescenza, fase cruciale per l’acquisizione di 
competenze atte a favorire la tutela del proprio benessere psico-fisico. 



 171 
 
 

Contenuto del corso 
 Brevi cenni  sulla nascita e sullo sviluppo della psicologia della salute. 
 Modelli teorici in psicologia della salute. 
 Aspetti cognitivi, emotivi e comportamentali rilevanti per la promozione del  benessere. 
 Aree di intervento per la promozione del benessere nelle diverse tappe della vita ( infanzia, 

adolescenza, età adulta, terza età). 
 Lo stress e la malattia. 
 Autoefficacia, coping, locus of control. 
 L’adattamento alla malattia. 
 Utenti e istituzioni sanitarie. 
 La comunicazione con il paziente e con i familiari. 
 Fine della vita. 
 La salute di chi cura: la sindrome del burn out. 
 La progettazione di interventi di educazione alla salute. 
 La psicologia della salute in età evolutiva. 

 
Testi di esame  
B. ZANI, E. CICOGNANI, Psicologia della salute, Il Mulino, Bologna 2000. 
G.N. FISCHER, Trattato di Psicologia della salute, Borla, Roma 2006 
Altro materiale aggiuntivo  di approfondimento verrà fornito agli studenti durante il corso. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. 
 
PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO - M-PSI/04  
(Disciplina annuale - 60 ore, 8 CFU, 3° anno Scienze della formazione primaria) 
Prof.ssa Micaela Capobianco  
Obiettivi formativi 

Il corso ha l’obiettivo primario di fornire conoscenze di base sui processi di acquisizione in età evolutiva 
nei diversi ambiti psicologici (motorio, percettivo, cognitivo, affettivo-emotivo, morale e comunicativo-
linguistico), alla luce delle principali teorie dello sviluppo e dei metodi di osservazione e valutazione più 
utilizzati, secondo la letteratura più recente. Si propone inoltre di illustrare alcuni strumenti e metodi per la 
valutazione cognitiva  del bambino nelle diverse età di sviluppo. 
Contenuto del corso 

Il corso illustra lo sviluppo delle competenze motorie, percettive, comunicativo-linguistiche, socio-
cognitive ed emotivo-affettive in età evolutiva con particolare attenzione ai cambiamenti che riguardano 
l’infanzia, l’età prescolare e scolare. Saranno descritte in modo critico le principali teorie dello sviluppo - da 
quelle classiche alle più recenti (Piaget, Vygotskij, Bowlby) e si illustreranno le tappe di acquisizione nei 
diversi domini cognitivi con particolare attenzione allo sviluppo comunicativo-linguistico in quanto abilità 
complessa in stretta relazione con le altre capacità cognitive Verranno illustrati i principali metodi e strumenti 
di valutazione in psicologia dello sviluppo, sottolineando vantaggi e limiti, in un’ottica applicativa orientata alla 
prevenzione ed all’intervento precoci del rischio cognitivo e linguistico. Verrà illustrato in particolare “Il Primo 
Vocabolario del bambino” (PVB) (Caselli e Casadio, 1995; Caselli et al., 2007), Questionario indiretto 
standardizzato per la valutazione dello sviluppo linguistico in età prescolare. Durante il corso sarà possibile 
vedere video esemplificativi relativi alle diverse fasi di sviluppo del bambino e fare esercitazioni pratiche 
sull’osservazione del comportamento del bambino e sui metodi di valutazione.  
Testi di esame 
L. CAMAIONI, & P. DI BLASIO, Psicologia dello Sviluppo, Collana “Manuali”, Il Mulino, Bologna 2007. 
M. CAPOBIANCO, Dispense integrative di Psicologia dello sviluppo del linguaggio e della comunicazione 
(2012), reperibili presso Copisteria Borgo Pio Service S.a.s-Borgo Pio, 204. 
M.C. CASELLI, P. PASQUALETTI E S. STEFANINI, Parole e Frasi nel “Primo Vocabolario del Bambino. Nuovi 
dati normativi tra i 18 e i 36 e forma breve del questionario”, Franco Angeli, Roma. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. 
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PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO COGNITIVO, AFFETTIVO E RELAZIONALE TIPICO E 
ATIPICO – M-PSI/04  
(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU, 1° anno LM 51) 
Prof.ssa Caterina Fiorilli 
Obiettivi formativi 

Acquisire i criteri di analisi delle principali aree di sviluppo atipico riferite ai problemi di internalizzazione. 
Conoscere i principali modelli di intervento con particolare attenzione alla prevenzione, primaria, secondaria e 
terziaria.  
Sviluppare abilità di progettazione di interventi nei contesti scolastici. 
Contenuto del corso 

Il corso intende offrire un modello descrittivo-esplicativo della psicopatologia dello sviluppo con 
particolare attenzione alla prospettiva del cognitivismo contemporaneo. Focus specifico del corso di questo 
anno accademico saranno: fobia sociale, disturbi d’ansia, depressione infantile. Verranno analizzati i fattori di 
rischio legati ai contesti familiari e sociali. Inoltre, saranno presentati i principali evidence based programs 
relativi al Parent training e al Teacher training. 
 
Testi di esame 
Testi obbligatori: 
M.G. STREPPARAVA,  E. IACCHI Psicopatologia cognitiva dello sviluppo, Raffaello Cortina, Milano 2013 (alcuni 
capitoli che verranno definiti a lezione). 
Materiali didattici forniti a lezione (articoli scientifici in lingua inglese). 
Testi consigliati per un approfondimento sui temi del corso: 
A. LIS, D. DI RISO, C. MAZZESCHI, D. CHESSA, La valutazione dell'adattamento psicologico del bambino, 
Raffaello Cortina, Milano 2013. 
P. CORSANO, A. MUSETTI, Dalla solitudine all'autodeterminazione. Raffaello Cortina, Milano 2012. 
M. AMMANNITI, (a cura di), Psicopatologia dello sviluppo. Raffaello Cortina, Milano 2012. 
F. WALSH, La Resilienza Familiare, Raffaello Cortina, Milano 2010, (cap. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11). 
F. CELI, D. FONTANA, Psicopatologia dello sviluppo, storie di bambini e psicoterapia. McGraw Hill, Milano 
2010, (cap. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22). 
P. FONAGY , M. TARGET, Psicopatologia evolutiva, Raffaello Cortina, Milano 2005. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame scritto e orale. 
 
PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL’EDUCAZIONE  - M-PSI/04 
(Disciplina semestrale – 40 ore, 6 CFU, 2° anno L 19) 
Prof. Tonino Cantelmi 
Obiettivi formativi 

Il corso si propone di approfondire lo sviluppo psicologico dalla nascita all’adolescenza, dal punto di vista 
emotivo, cognitivo e socio-relazionale. 
Contenuto del corso  
Lo sviluppo cognitivo e sociale. 
Educare nella società tecno liquida. 
Testi di esame 
A. E. BERTI, A. S. BOMBI, Corso di Psicologia dello Sviluppo, Il Mulino, Bologna 2008. 
T. CANTELMI,  Tecnoliquidità, San Paolo Edizioni, 2013. 
T. CANTELMI, M. SCICCHITANO, Educare al femminile e al maschile, Edizione Paoline, 2013. 
Descrizione della verifica di profitto  
La prova d’esame consiste in un colloquio orale sui testi d’esame. 
E’ previsto un esonero scritto solo per i frequentanti. 
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PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL’EDUCAZIONE con esperienze applicative - M-PSI/04  
(Disciplina annuale - 80 ore, 12 CFU, 2° anno L 24) 
Prof.ssa Caterina Fiorilli 
Obiettivi formativi  
 Il corso intende proporre agli studenti le principali linee storico-metodologiche nello studio dei processi di 
sviluppo nell’ottica del ciclo di vita. Verranno promosse conoscenze teoriche e metodologie di 
osservazione/misurazione dei processi di apprendimento/insegnamento nei diversi contesti di sviluppo. 
Contenuto del corso  
 Rappresentazioni dell’infanzia nel tempo 
 Metodi di ricerca in psicologia dello sviluppo 
 Principali contributi teorici alla psicologia dello sviluppo  
 Sviluppo dei processi cognitivi: percezione, attenzione, linguaggio, memoria e apprendimento 
 Sviluppo dei processi emotivo-motivazionale 
 Competenza emotiva e socializzazione 
 Adolescenza 
Testi di esame  
Parte generale (testi obbligatori): 
J. W. SANTROCK,  Psicologia dello sviluppo (II edizione), McGraw-Hill, Milano 2013. 
Materiali forniti a lezione (articoli scientifici e slides). 
Autori di approfondimento (due testi a scelta): 
gli studenti potranno portare, a loro piacere, due testi a scelta tra i principali autori di psicologia dello sviluppo 
trattati durante il corso e scelti da questa lista di nomi: 
L. VYGOTKIJ, J. BRUNER, A. MILLER, J. BOWLBY, J. PIAGET, E. MEINS, S. FREUD, A. FREUD, M. KLEIN, D. 
WINNICOTT. 
Argomenti di approfondimento (un testo a scelta tra i seguenti): 
O. ALBANESE, P. A. DOUDIN, C. FIORILLI, S. FRÉCHETTE, L. LAFORTUNE, N. SORIN (a cura di), Aspetti cognitivi, 
metacognitivi ed emotivi nei processi di comprensione, Franco Angeli, Milano 2011. 
T. AURELI, E. BASCELLI, M. CAMODECA, S. DI SANO, Il bambino in classe. Aspetti teorici e strumenti di 
valutazione, Carocci, Roma 2008. 
P. CORSANO, Socializzazioni. La costruzione delle competenze relazionali dall’infanzia alla preadolescenza, 
Carocci, Roma 2007. 
C. FIORILLI, O. ALBANESE (a cura di), I processi di conoscenza dei bambini: credere, pensare, conoscere, 
Junior, Bergamo 2008. 
C. FIORILLI, Gli insegnanti pensano l’intelligenza. Dalle concezioni alla pratica educativa, UNICOPLI, Milano 
2009. 
P. HARRIS, L’immaginazione nel bambino, Raffaello Cortina, Milano 2008. 
M. MALAGOLI TOGLIATTI (a cura di), Bambini in tribunale. L’ascolto dei figli contesi, Raffaello Cortina, Milano 
2011. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame scritto e orale. 
 
PSICOLOGIA DINAMICA - M-PSI/07 
(Disciplina annuale - 80 ore, 12 CFU, 2° anno L 24) 
Prof. Raffaele Menarini 
Obiettivi formativi 

Al fine di educare lo studente ad affrontare in modo sistematico quel particolare ramo della conoscenza 
chiamato Psicologia Dinamica, vengono ad essere elaborati i principi fondamentali alla base di questa 
disciplina. Il concetto psicodinamico di rimozione primaria riguarda l’esistenza di una realtà che non può essere 
osservata direttamente. La nozione psicodinamica di sintomo è quella di derivato dell’inconscio e si riferisce 
invece a realtà psichiche che possono essere osservate direttamente. Il materiale sintomatologico è 
fondamentalmente istituito a livello fantastico. L’immaginario assume la forma di una scena espressa mediante 
temi strutturati a livello narrativo. Il concetto di tema connesso alla formazione sintomatica nell’ambito di un 
contesto psicoterapeutico immette il sintomo in una dimensione narrativa. I processi psicoterapeutici sono 
particolarmente favoriti dall’opportunità offerta ai pazienti di narrare i loro sogni durante le sedute. Ecco che il 
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tema assume la forma visiva di una scena onirica (fantasma). La teoria junghiana dei motivi archetipici riguarda 
un percorso di studio psicodinamico del tutto coerente con le suddette assunzioni. 
Contenuto del corso 
 Il trauma; 
 Il tema e i fantasmi familiari; 
 Pulsioni e neotenia; 
 Il transfert e la psicoterapia; 
 La metapsicologia; 
 La psicoanalisi delle masse; 
 Archetipi e Sé; 
 I complessi; 
 La matrice neotenica 
 La neuropsicoanalisi; 
 Il narcisismo; 
 Nuove ricerche sul sogno; 
 Frattali e temi onirici; 
 L’immaginario; 
 L’interpretazione dei sogni; 
 Le classi iconiche; 
 Il progetto Serapide; 
 La neuropsicodinamica del sogno; 
 Social Dreaming; 
 Movie Therapy. 
Testi di esame 
R. MENARINI, Freud e Jung. Temi e motivi dell’inconscio, Borla, Roma 2007. 
R. MENARINI, G. NERONI, Neotenia. Dalla psicoanalisi all’antropologia, Borla, Roma 2002. 
R. MENARINI, L’anima del sogno, Borla, Roma 2003. 
R. MENARINI, La fabbrica dei sogni, neuropsicodinamica del sonno e del sogno, Magi, Roma 2009 (Cap. 7 e 8).  
R. MENARINI, S. LIONELLO, La nascita di una religione pagana, Borla, Roma 2008 (Cap. 4, 5, 6, 7 e 8). 
R. MENARINI, F. MARRA, L’inconscio della creazione, Studium, Roma 2010 (Cap. 2, 3, 4 e 5). 
R. MENARINI, V. MONTEFIORI, Nuovi orizzonti della psicologia del sogno e dell’immaginario collettivo, 
Studium, Roma 2013. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. 
 

 
PSICOLOGIA DI COMUNITA’ – M-PSI/07 
(Disciplina semestrale, 40 ore, 6 CFU, 3° anno L 24) 
Prof.ssa Maria Beatrice Toro 
Obiettivi formativi 

Apprendere i principali concetti della psicologia di comunità e, in particolare, la metodologia della ricerca 
intervento. Conseguire una preparazione in merito a possibili applicazioni della psicologia di comunità. 
Acquisire i criteri per la realizzazione di progetti in situazioni di debolezza e marginalità (disagio mentale, 
dipendenze, esclusione sociale, handicap). Saper leggere gli interventi secondo le loro varie fasi; acquisire i 
criteri di valutazione di progetti di psicologia di comunità, miranti a apportare cambiamenti in situazioni di 
criticità, e/o a prevenire il disagio attraverso la promozione del benessere e l’empowerment. 
Contenuto del corso 
 Origini della psicologia di comunità; sfondo teorico-concettuale. Costrutti principali inerenti la disciplina. 

Lo sviluppo storico della psicologia di comunità in Italia.  
 La ricerca intervento partecipante nei diversi contesti applicativi.  
 La fase di diagnosi in psicologia di comunità: identificare le risorse e i fattori di rischio. Il lavoro di rete.  
 L’applicazione per la salute psichica: la prevenzione primaria e secondaria, lo sviluppo 

dell’empowerment e dell’assertività, i gruppi di self help. Settori innovativi: fare comunità sul web.  
Testi di esame 
B. ZANI (a cura di), Psicologia di comunità. Prospettive, idee, metodi, Carocci, Roma 2012. 
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M.B. TORO, N. GRAPPONE,  L’inclusione nel gruppo in adolescenza, dalla scuola a facebook. Nuove prospettive 
e nuove criticità per il minore disabile, MINORIGIUSTIZIA, Franco Angeli, Milano 2010. 
Descrizione della verifica di profitto 
Per i frequentanti - Periodiche discussioni in aula sui progetti ideati. Esame orale. 
Per i non frequentanti - Tesina su un argomento a scelta tra: formazione dei facilitatori per gruppi di self help, 
approfondimento sulla tematica dell’ inclusione nel gruppo in adolescenza, sviluppo di comunità e web. Esame 
orale. 
 
PSICOLOGIA E PSICOPATOLOGIA FORENSE – M-PSI/08 
(Disciplina semestrale, 40 ore, 6 CFU, 1° anno LM 51) 
Prof.ssa Anna Costanza Baldry  
Obiettivi formativi 

Comprendere di cosa si occupa la psicologia e la psicopatologia forense e quali sono i risvolti applicativi 
della disciplina con particolare riferimento all’aspetto evolutivo della devianza e della vittimizzazione. 
Conoscere i contesti applicativi delle perizie, delle CTU e degli interventi clinici e psicosociali con i minori e 
gli adulti vittime e autori di reati. Saper distinguere l’ambito di intervento psicologico forense da quello 
psicopatologico forense. Saper applicare gli strumenti psicologici e psicopatologici forensi. 
Contenuto del corso 

Psicologia forense e psicopatologia: definizioni e ambiti di applicazione. Minori a rischio e minori autori di 
reato, audizione minori. Donne e minori vittime di violenza, assessment peritale. Trattamento e riabilitazione 
nell’ambito adulti e in particolare il mondo minorile. La valutazione del rischio di recidiva e gestione del 
rischio. 
Testi di esame 
A.C. BALDRY, Psicologia giuridica e forense, McGraw-Hill, Milano 2013. 
A.C. BALDRY, Dai maltrattamenti all’uxoricidio. La valutazione del rischio, McGraw-Hill, Milano 2013. 
Descrizione della verifica di profitto 

Progetto ed esame orale. 
 
 
PSICOLOGIA ECONOMICA - M-PSI/06   
(Disciplina semestrale – 40 ore, 6 CFU, 3° anno L 24)  
Prof.ssa Paula Benevene 
Obiettivi formativi 

Conoscenza del ruolo svolto dai processi cognitivi e affettivi sulle scelte e i comportamenti economici. 
Contenuto del corso 

La teoria della razionalità limitata. La teoria della prospettiva e l’effetto di incorniciamento. Euristiche e 
distorsioni. Emozioni e motivazioni legate alle scelte economiche. L’effetto dotazione. Avversione per il 
rischio o avversione per le perdite. Consumi e identità. La teoria del ciclo di vita nei comportamenti economici. 
Testi di esame 
P. WEBLEY (et al.),  Psicologia economica della vita quotidiana, il Mulino, Bologna 2004. 
D. KAHNEMAN, Economia della felicità, Il Sole 24 Ore, Milano 2008. In sostituzione di questo testo gli studenti 
possono portare: D. KAHNEMAN, Pensieri lenti e veloci, Mondadori, Milano 2012. 
Gli appunti delle lezioni. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale.  
 

PSICOLOGIA GENERALE - M-PSI/01 
(Disciplina annuale - 60 ore, 9 CFU, 1° anno L 19) 
Prof.ssa  Livia Colle 
Obiettivi formativi  

Il corso si propone di fornire alcune conoscenze fondamentali della psicologia generale sia rispetto ai 
modelli teorici sia rispetto ai principali risultati sperimentali che caratterizzano la disciplina.  
Verrà offerto un inquadramento storico dello sviluppo della psicologia generale e delle neuroscienze cognitive. 
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Verranno esplorati i principali risultati sperimentali ottenuti rispetto a diverse funzioni mentali quali 
l’attenzione, la memoria, il linguaggio, le emozioni, la comunicazione, e il ragionamento. 
Particolare attenzione verrà data alla conoscenza dei processi mentali che hanno attinenza con gli interventi 
educativi, mettendo in luce la rilevanza di tali conoscenze ai fini dell’apprendimento. 
Contenuto del corso  

Il corso sviluppa le principali tematiche relative alle teorie e ai metodi d’indagine della psicologia generale. 
Vengono inoltre illustrate le principali aree d’indagine della disciplina, tra le quali: l’attenzione, la percezione, 
la memoria, il pensiero, la comunicazione, il linguaggio, le emozioni e la cognizione sociale. 
Testi di esame 
D.L. SCHACTER, D.T. GILBERT, D.M. WEGNER, Psicologia Generale, Zanichelli Editore.  
I lucidi proiettati a lezione saranno resi disponibili alla fine del corso. 
Descrizione della verifica di profitto  
Esame orale. 
 
PSICOLOGIA GENERALE - M-PSI/01 
(Disciplina annuale – 80 ore, 12 CFU, 1° anno L 24) 
Prof.ssa  Lisa Arduino 
Obiettivi formativi  

Fornire le conoscenze fondamentali sugli aspetti storici, teorici, metodologici e di ricerca della Psicologia.  
Contenuto del corso  

Storia della psicologia. Metodi e procedure. Biologia del comportamento. Principali processi cognitivi 
quali la percezione, la memoria, la coscienza, il linguaggio. Intelligenza e pensiero. Sviluppo nell’arco di vita. 
Motivazione ed emozione. Teorie della personalità. Psicologia Sociale. Natura e trattamento dei disturbi 
mentali. 
Testi di esame 
N. CARLSON E COLL., Psicologia. La Scienza del comportamento, Piccin 2008. 
Descrizione della verifica di profitto 
Esame scritto e orale. 
 
PSICOLOGIA SOCIALE  - M-PSI/05 
(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU, 3° anno L 19) 
Prof.ssa Serenella Pesarin 
Obiettivi formativi 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Gli studenti dovranno conoscere i principali modelli teorici e le ricerche che li documentano nei campi della 
percezione di persone, della costruzione dell'identità attraverso l'interazione sociale, degli atteggiamenti sociali 
e la loro relazione con il comportamento, del pregiudizio e del suo sviluppo, degli stereotipi, dell'aggressività, 
dell'altruismo e delle dinamiche di conflitto e cooperazione tra gruppi. 
Conoscenza e capacità di comprensione applicate. Gli studenti dovranno essere in grado di "leggere" le 
dinamiche sociali del 
mondo contemporaneo alla luce dei modelli psico-sociale che descrivono il comportamento relazionale umano. 
Autonomia di giudizio. Gli studenti dovranno saper valutare autonomamente l'importanza di lavori teorici ed 
empirici e il loro grado di innovazione rispetto al panorama della principale letteratura scientifica di settore. 
Abilità comunicative. Gli studenti dovranno saper esporre i contenuti dell'insegnamento cogliendo relazioni 
tra loro e saper individuare quali aspetti della realtà sociale esemplificano i fenomeni studiati. 
Capacità di apprendere. Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di confrontarsi 
autonomamente con articoli, volumi o capitoli della letteratura psico-sociale e cogliere i nessi con gli 
insegnamenti impartiti durante il corso. 
Contenuto del corso 
 Lineamenti storici della Psicologia Sociale e metodologia della ricerca sociale. 
 Il sé nella cultura e la conoscenza del sé. 
 Gli atteggiamenti e le attribuzioni.  
 La persuasione e la comunicazione sociale; conformismo ed obbedienza. 
 Amore e simpatia, le differenze di genere; altruismo e solidarietà:il comportamento pro sociale. 
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 Il pregiudizio, aggressività, frustrazione e conflitto. 
 I gruppi, le dinamiche di gruppo. 
 Disagio e disadattamento e devianza giovanile le nuove povertà pedagogiche. 
 Multiculturalismo. 
 La Psicologia Sociale applicata. 
Testi di esame 
F.M. MOGHADDA, Psicologia Sociale, Zanichelli, Bologna 2010. 

Un testo a scelta tra i seguenti, obbligatorio per i non frequentanti: 
A. PEDON, Aspetti psicologici della vita sociale, McGraw-Hill, Milano 2010. 
B. KRAHÈ, Psicologia Sociale dell’aggressività, Il Mulino, Bologna 2005. 
P. BOCCHIARO, La psicologia del male, Laterza, Bari-Roma 2009. 
R. BRACALENTI S. PESARIN, Oltre la rete: Bambini rom, immigrati e Giustizia Minorile, Ed. IPRS e EDUP, 
2009. 
E. R. SMITH, D. M.MACKIE, Psicologia Sociale, Zanichelli, Bologna 2° edizione 1998. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. 
 
PSICOLOGIA SOCIALE con laboratorio e con valenza di tirocinio - M-PSI/05 

 (Disciplina annuale - 80 ore, 12 CFU, 2° anno L 24) 
Prof. Massimiliano Scopelliti 
Obiettivi formativi  

Il corso propone una presentazione delle principali tematiche della disciplina, assumendo come filo 
conduttore la visione del comportamento umano come realtà non meramente intrapsichica, ma conseguenza 
dell’interagire dell’individuo con il più ampio sistema sociale di riferimento (altri significativi, gruppi, ecc.). 
Contenuto del corso  
 orientamenti teorici in psicologia sociale: comportamentismo, cognitivismo, interazionismo simbolico e 
costruttivismo sociale; 
 processi di conoscenza del mondo sociale: processi di analisi sistematica dell’informazione, schemi, 
euristiche, processi automatici; 
 la conoscenza di sé; 
 percezione interpersonale: attribuzione causale, formazione delle impressioni; 
 gli atteggiamenti: formazione, cambiamento, resistenza al cambiamento; 
 gli stereotipi e il pregiudizio; 
 l’altruismo e l’aggressività; 
 l’influenza sociale; 
 i gruppi e i rapporti intergruppi: cooperazione, conflitto. 
Testi d’esame  
A. MUCCHI-FAINA, M. G. PACILLI, S. PAGLIARO, L'influenza sociale, Il Mulino, Bologna 2012.  
S. BOCA, P. BOCCHIARO, C. SCAFFIDI ABBATE, Introduzione alla psicologia sociale, Il Mulino, Bologna 2010. 
A. VOCI, Processi psicosociali nei gruppi, Laterza, Roma Bari 2003. 
A. PALMONARI, N. CAVAZZA, Ricerche e protagonisti della psicologia sociale, Il Mulino, Bologna 2003. 
Descrizione della verifica di profitto 

Esame scritto e orale.  
 
 
PSICOMETRIA con esperienze applicative - M-PSI/03 
(Disciplina annuale – 80 ore, 12 CFU, 1° anno L 24) 
Prof. Antonino Callea 
Obiettivi formativi 

Il corso intende fornire le basi statistiche, di tipo descrittivo ed inferenziale, per la ricerca psicologica. 
Attraverso le esercitazioni pratiche, lo studente sarà in grado di progettare una ricerca psicologica, formulare 
ipotesi, analizzare i dati e comprendere i risultati delle ricerche. Inoltre sarà autonomo nella lettura di articoli 
scientifici. 
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Contenuto del corso 
La misurazione in psicologia;  
- Variabili quantitative e qualitative; 
- Popolazione e campione;  
- Strategie di campionamento.  
Statistica Descrittiva:  
- Distribuzioni, tabelle e grafici di frequenza;  
- Indici di tendenza centrale, di posizione e di variabilità; 
- Standardizzazione: punti z e distribuzione normale.  
Statistica Inferenziale:  
- Test di ipotesi sul valor medio;  
- Test di ipotesi su campioni indipendenti e appaiati;  
- Analisi della varianza univariata;  
- Test di correlazione;  
- Test chi quadro;  
- Test di regressione lineare semplice. 
Testi di esame 
J. WELKOWITZ B. COHEN, R. EWEN, Statistica per le scienze del comportamento, Apogeo, Milano 2009. 
Dispense e materiali didattici distribuiti durante il corso. 
Descrizione della verifica di profitto  

Per accedere all'esame orale è necessario aver superato precedentemente la prova scritta relativa alla 
statistica descrittiva e la prova scritta relativa alla statistica inferenziale. 
 
 
PSICOPATOLOGIA DELL’ARCO DI VITA - M-PSI/08 
(Disciplina semestrale, 40 ore, 6 CFU, 2° anno LM 51) 
Prof. Vincenzo Caretti 
Obiettivi formativi 

La disciplina ha lo scopo di fornire allo studente le conoscenze e gli orientamenti di base della moderna 
psicopatologia dello sviluppo nella quale si integrano le concezioni della psicologia dinamica con quelle 
conseguite dalla psichiatria clinica, da Freud alle ricerche attuali sul trauma psichico. 
Contenuto del corso 
 La concezione psicodinamica della psicopatologia. 
 Cosa si osserva nel processo diagnostico dal punto di vista psicodinamico. 
 La relazione terapeutica attraverso l'approccio evolutivo e intersoggettivo. 
 Il colloquio strutturale secondo O. Kernberg. 
 La valutazione psicodinamica dei comportamenti violenti. 
 Psicodinamica del processo di separazione-individuazione e dell'attaccamento. 
 Il trauma, la disregolazione degli affetti e l'alessitimia nello sviluppo psichico. 
 La dissociazione degli stati di coscienza. 
 Psicodinamica delle dipendenze patologiche. 
Testi di esame  
V. CARETTI, N. RAGONESE, C. CRISAFI, La Depressione Perinatale. Aspetti clinici e di ricerca sulla genitorialità 
a rischio, Giovanni Fioriti Editore, Roma 2013. 
V. CARETTI, G. CRAPARO, A. SCHIMMENTI, Memorie Traumatiche e Mentalizzazione, Astrolabio Ubaldini, Roma 
2013. 
Descrizione della verifica di profitto  
Esame orale. 
 
PSICOPATOLOGIA GENERALE  - M-PSI/08 
(Disciplina semestrale, 40 ore, 6 CFU, 1° anno LM 51) 
Prof. Luigi Janiri 
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Obiettivi formativi  
Acquisizione di un livello di conoscenza: 1) di base sulle radici teoretiche ed empiriche della 

psicopatologia descrittiva e strutturale, sulla storia della psicopatologia, sulle interrelazioni tra psicopatologia e 
filosofia; 2) specifica dei principali quadri clinici e delle più significative aggregazioni sindromiche, degli 
sviluppi psicopatologici e di decorso, dei relativi modelli teorici di riferimento. 
Contenuto del corso  

Principi di psicopatologia fenomenologica e dinamica. Osservazione e interpretazione: l’esame psichico tra 
descrizione e struttura. Facoltà psichiche e analisi del vissuto. Il concetto di normalità. La personalità e i suoi 
disturbi. Temperamento e carattere. La psicopatia. Sintomi sotto soglia, vulnerabilità / resilienza, comorbilità. 
Nosografia, dimensione e categoria. Le alterazioni della coscienza, dell’identità, della memoria, dell’attenzione, 
della senso-percezione, del pensiero, dell’umore, della volontà, del comportamento, della base istintuale e 
motivazionale, dei ritmi biologici, del rapporto mente-corpo. La questione centrale del delirio. Il disturbo dello 
spazio-tempo. Le sindromi culturali. Elementi di psicopatologia cognitiva. Intersoggettività, dialogo, incontro, 
reciprocità ed empatia. 
Testi di esame 
SIMS, Introduzione alla psicopatologia descrittiva, IV ed., Raffaello Cortina, Milano 2009. 
BALLERINI, Psicopatologia fenomenologica: percorsi di lettura, CIC Edizioni Internazionali, Roma 2002. 
GABBARD, Psichiatria psicodinamica, IV ed, Raffaello Cortina, Milano 2007. 
Descrizione della verifica di profitto  
Esame orale. 
 
PSICOPEDAGOGIA DELLA MARGINALITÀ E DELLA DEVIANZA MINORILE - M-PSI/04–M-
PED/08 
(Disciplina semestrale – 40 ore, 6 CFU, 2° anno L 24; 5 CFU, 4° anno Scienze della formazione primaria) 
Prof. Tonino Cantelmi 
Obiettivi formativi  

Acquisire la conoscenza sul problema della devianza, delinquenza e criminalità minorili ponendo 
l’attenzione non solo sui processi di socializzazione e di sviluppo personale ma anche sulla società attuale.   
Contenuto del corso  
 La socializzazione e lo sviluppo sociale. 
 Il disimpegno morale 
 La devianza 
 La criminologia 
 Lo sfondo sociale 
 La prevenzione 
 Il recupero 
Testi di esame 
M. POLLO, Manuale di pedagogia sociale, Franco Angeli, Milano 2004. 
T. CANTELMI, Il libro nero del satanismo. Abusi, rituali e crimini, San Paolo Edizioni, 2007. 
T. CANTELMI, Tecnoliquidità, San Paolo Edizioni, 2013. 
Descrizione della verifica di profitto  
La prova d’esame consiste in un colloquio orale sui testi d’esame. 
E’ previsto un esonero scritto solo per i frequentanti. 

 
RELAZIONI PUBBLICHE -  SECS-P/08 
(Disciplina semestrale – 40 ore, 6 CFU, 3° anno L 20, Percorso Giornalismo, uffici stampa e relazioni 
pubbliche) 
Prof. Marcantonio Muzi Falconi 
Obiettivi formativi 

Rendere consapevoli gli studenti della natura, delle ragioni, delle modalità concettuali e operative delle 
relazioni pubbliche di una qualsiasi organizzazione complessa (privata, pubblica e sociale) e di come tali 
relazioni si inseriscano nell’attività complessiva dell’organizzazione e in particolare di quella di governo dei 
sistemi di relazione con i suoi pubblici influenti. 
 



 180 
 
 

Contenuto del corso 
Partendo da una visione sistemica dell’organizzazione - e dalla prospettiva che il perseguimento delle sue 

finalità produce comunque conseguenze su altri soggetti interni, esterni o di confine - durante il corso verrà 
analizzato il paradigma che un’organizzazione efficace dedica impegno e risorse nel governo dei suoi sistemi di 
relazione con i pubblici influenti dopo averne attentamente ascoltate e interpretate le aspettative, progettando e 
realizzando programmi e strumenti di comunicazione capaci di accelerare il raggiungimento degli obiettivi 
operativi perseguiti. 

In particolare il corso sottolineerà la necessità che le organizzazioni accelerino il passaggio in atto dalla 
“comunicazione a” alla “comunicazione con”. 
Testi di esame 
M. MUZI FALCONI, Governare le relazioni, Il Sole 24ORE, Milano 2005. 
M. MUZI FALCONI, In che senso? Che cosa sono le relazioni pubbliche?, video-libro, Luca Sossella Editore, 
Roma 2008. 
M. MUZI FALCONI, Lo specchio infranto, Luca Sossella Editore, Roma 2008. 
R. ANTONUCCI, Esercitazioni di comunicazione, Libreria Universitaria, Roma 2011. 
     Per i non frequentanti: 
AA. VV., I quaderni di RP, supplemento a Ferpi Notizie, 2011. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. 
 
RELAZIONI PUBBLICHE E GESTIONE DELLE IMPRESE - SECS-P/08 
(Disciplina annuale – 40 + 40 ore, 6 + 6 CFU, con esame unico non divisibile, 2° anno L 20, Percorso 
Comunicazione d’Impresa, Marketing e Pubblicità)  
Proff. Marcantonio Muzi Falconi -  Alberto Padula  
 
Programma di RELAZIONI PUBBLICHE, 40 ore, 6 CFU, 1° Semestre - Prof. Marcantonio Muzi Falconi  
Obiettivi formativi 

Rendere consapevoli gli studenti della natura, delle ragioni, delle modalità concettuali e operative delle 
relazioni pubbliche di una qualsiasi organizzazione complessa (privata, pubblica e sociale) e di come tali 
relazioni si inseriscano nell’attività complessiva dell’organizzazione e in particolare di quella di governo dei 
sistemi di relazione con i suoi pubblici influenti. 
Contenuto del corso 

Partendo da una visione sistemica dell’organizzazione - e dalla prospettiva che il perseguimento delle sue 
finalità produce comunque conseguenze su altri soggetti interni, esterni o di confine - durante il corso verrà 
analizzato il paradigma che un’organizzazione efficace dedica impegno e risorse nel governo dei suoi sistemi di 
relazione con i pubblici influenti dopo averne attentamente ascoltate e interpretate le aspettative, progettando e 
realizzando programmi e strumenti di comunicazione capaci di accelerare il raggiungimento degli obiettivi 
operativi perseguiti. 

In particolare il corso sottolineerà la necessità che le organizzazioni accelerino il passaggio in atto dalla 
“comunicazione a” alla “comunicazione con”. 
Testi di esame 
M. MUZI FALCONI, Governare le relazioni, Il Sole 24ORE, Milano 2005. 
M. MUZI FALCONI,  In che senso? Che cosa sono le relazioni pubbliche?, video-libro, Luca Sossella Editore, 
Roma 2008. 
M. MUZI FALCONI, Lo specchio infranto, Luca Sossella Editore, Roma 2008. 
R. ANTONUCCI, Esercitazioni di comunicazione, Libreria Universitaria, Roma 2011. 

Per i non frequentanti: 
AA. VV., I quaderni di RP, supplemento a Ferpi Notizie, 2011. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. 
 
Programma di GESTIONE DELLE IMPRESE, 40 ore, 6 CFU, 2° Semestre - Prof. Alberto Padula  
Obiettivi formativi  
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 Il corso si propone di analizzare i concetti di base dell’economia aziendale (impresa, mercato ed ambiente), 
le problematiche attinenti all’orientamento strategico della gestione d’impresa nonché le aree funzionali 
dell’impresa.  
Contenuto del corso 
 Nel corso verranno approfonditi i seguenti temi:  
 l’impresa come sistema complesso; 
 i rapporti tra impresa, ambiente e  mercato;  
 le funzioni dell’impresa;  
 strategie e governo d’impresa;  
 la gestione della produzione;  
 la gestione finanziaria;  
 la logistica;  
 il marketing interno;  
 la gestione del processo innovativo;  
 la valutazione dell’efficienza aziendale. 
 Il corso prevede inoltre testimonianze aziendali, casi di studio, esercitazioni. 
Testi di esame  
S. SCIARELLI, La Gestione delle Imprese, CEDAM, Padova 2011 (esclusi i capitoli 12, 13, 17, 18, 20 e 
l’appendice). 
A. PADULA,  Marketing interno, Milano, Hoepli, Milano 2007 – Parte I (esclusi i capitoli  5 e 6 e la Parte II). 
 Letture consigliata:  
R. CAFFERATA, Management in adattamento, Il Mulino, Bologna 2009. 
Dizionario di Economia aziendale, edizioni Simone, 2011 
 Descrizione della verifica di profitto  
 Esame scritto e orale. 
 
RIABILITAZIONE LOGOPEDICA GENERALE E SPECIALE - MED/48 
(Disciplina semestrale - 30 ore, 5 CFU, 4° anno Scienze della formazione primaria ) 
Prof.ssa Susanna Albertini 
Obiettivi formativi  

Conoscenza delle principali teorie di psicologia dello sviluppo del linguaggio e della comunicazione - 
conoscenza delle patologie del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva - acquisizione della capacità 
di riconoscimento e/o segnalazione di situazioni di deficit -conoscenza della struttura e del funzionamento del 
processo riabilitativo. 
Contenuto del corso  

Le principali teorie di psicologia dello sviluppo del linguaggio e della comunicazione - elementi di 
neuropsicologia clinica - le patologie del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva - i disturbi specifici 
dell’apprendimento - specificità di disprassia e disturbi del linguaggio - elementi di diagnosi e valutazione del 
linguaggio - il processo riabilitativo - il lavoro di rete tra famiglia, istituzioni sanitarie, scolastiche e strutture 
territoriali. 
Testi di esame 
L. CAMAIONI, Psicologia dello sviluppo del linguaggio, Il Mulino, Bologna 2001 
E. TRESSOLDI, C. VIO, La diagnosi dei disturbi specifici dell’apprendimento scolastico, Erickson, Trento 2012.  
E. TRESSOLDI, C. VIO, Il trattamento dei disturbi specifici dell’apprendimento scolastico, Erickson, Trento 2012. 
L.SABBADINI, La disprassia, Springler, 2005. 
Testo integrativo per i non frequentanti: 
F. FABBRO, Manuale di neuropsichiatria infantile, Carocci, Roma 2012. 
Descrizione della verifica di profitto  
Esame orale e prove scritte propedeutiche. 
 
SCENEGGIATURA + LABORATORIO di SCENEGGIATURA APPLICATA  - L-FIL-LET/10 
(Disciplina annuale - 40 + 30 ore, 6 + 3 CFU, con esame unico non divisibile, 2° anno LM 65, Percorso 
Produzione culturale, testi e format per l’audiovisivo) 
Proff. Alessandra Fagioli - Massimo Nardin 
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Programma di SCENEGGIATURA, 40 ore, 6 CFU, 1° Semestre - Prof.ssa Alessandra Fagioli 
Obiettivi formativi 

Acquisire la conoscenza della scrittura cinematografica nelle sue diverse forme, in relazione anche ad altri 
linguaggi. 
Acquisire le capacità di ideare un soggetto, sviluppare un trattamento e articolare una sceneggiatura in base a 
diversi metodi e scuole. 
Contenuto del corso 
Il corso si articolerà in tre fasi: 

a) Pensare un film 
L’idea di un film. Lo spunto, il concetto, cercare una buona idea.  
Il “pitch”. Un film raccontato in poche parole.  
Il ruolo del produttore, del regista e degli attori.  

b) Scrivere un film 
Dall’idea al racconto. Scrivere un soggetto. 
Trattamento, scaletta o “soggettone”. 
La sceneggiatura.  
Aspetti tecnici: impaginazione, intestazione, didascalie. 
Costruire una scena. 
Il dialogo. 
Parti del racconto cinematografico.  
L’inizio. Il finale.  
La voce fuori campo. 
Il metodo americano. 
L’enfasi sulla struttura e il dogma dei tre atti. 
Metodologie. Lavorare da soli o lavorare in gruppo. 

c) Scrivere per l’industria 
Scrivere il film di qualcun altro. Il rapporto con il regista. 
Dal personaggio all’attore. Il casting, provare le scene. 
Rapporti con la produzione. Scene difficili da realizzare, tagli per motivi di budget. 
La seconda scrittura del film, questioni narrative che si affrontano al montaggio. 
Scrivere per la tv. 
Testi di esame 
S. FIELD, La sceneggiatura, Lupetti, Milano 1991. 
R. MCKEE, Story, International Forum Edizioni, 2000. 
A. BILLI, Scrivere un film, Gremese, Roma 2012. 
A. SCARPELLI, Scriviamo un film, Pratiche Editrice, Parma 2000. 
Descrizione della verifica di profitto  
Esame orale relativo agli argomenti sviluppati durante il corso. Elaborato scritto in merito allo sviluppo di una 
sceneggiatura. 
 
Programma del LABORATORIO di SCENEGGIATURA APPLICATA, 30 ore, 3 CFU, 2° Semestre - Prof. 
Massimo Nardin 
Obiettivi formativi  

Raggiungimento della padronanza tecnica e teorica della scrittura drammaturgica. 
Contenuto del corso  
Panoramica sull'evoluzione della scrittura drammaturgica, confronto tra testi classici e contemporanei, 
approfondimento delle differenze con la Letteratura, studio dei maggiori autori e della loro concezione di 
sceneggiatura. Individuazione delle costanti e delle variabili all'interno di un testo destinato alla messa-in-scena 
(teatrale o cinematografica), verifica dei presupposti attraverso la lettura di alcune sceneggiature e la visione di 
documenti audiovisivi. 
Testi d’esame 
L. EGRI, L'arte della scrittura drammaturgica (1946-'60), Dino Audino Editore, Roma 2003. 
D. CESELLI, La sceneggiatura. Un testo dall'esistenza incerta, Le Lettere, Firenze 2012. 
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Descrizione della verifica di profitto  
Esame orale. 

 
SCENOGRAFIA E ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO + LABORATORIO COSTRUZIONE 
DELLA SCENA DIGITALE - SECS-P/10 
(Disciplina annuale – 40 + 30 ore, 6 + 3 CFU, 2° anno LM 65, con esame unico non divisibile, Percorso 
Produzione culturale, testi e format per l’audiovisivo) 
Proff. Gennaro Col angelo - Massimo Nardin 
 
Programma di SCENOGRAFIA E ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO, 40 ore, 6 CFU, 1° Semestre 
-Prof. Gennaro Colangelo 
Obiettivi formativi 

Analisi dello spettacolo negli ultimi secoli e comprensione della rappresentazione scenica contemporanea. 
Contenuto del corso 

Dallo scenario urbano alla metropoli come set digitale e spettacolo continuo. 
Testi di esame 
F. PERELLI, Storia della scenografia, Carocci, Roma 2002. 
C. UVA, Ultracorpi, Bulzoni, Roma 2011. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. 
 

Programma del LABORATORIO COSTRUZIONE DELLA SCENA DIGITALE, 30 ore, 3 CFU, 2° Semestre -  
Prof. Massimo Nardin  
Obiettivi formativi 

Conoscenza tecnica e teorica dei nuovi media implicati nella creazione e fruizione della scena digitale, 
attraverso l’analisi delle 
vecchie tecnologie e dei più recenti approfondimenti critici verificati personalmente sul campo.  
Contenuto del corso 

Panoramica sull’evoluzione tecnico-linguistica della scena spettacolare, attraverso la visione di contribuiti 
audio e video; 
sperimentazione delle più importanti innovazioni elettroniche (dal cyberspazio all’ologramma) con il supporto 
di esperti e artisti digitali. 
Testi di esame  
AA. vv., Saperi di confine, Bulzoni Editore, Roma 2009.  
M. NARDIN, Il giuda digitale. Il cinema del futuro dalle ceneri del passato, Carocci, Roma 2008. 
Descrizione della verifica di profitto 

Idoneità successiva ad esame orale 
 
 
SEMIOTICA M-FIL/05 
(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU, 2° anno L 20, Percorso Produzione audiovisiva, giornalismo e uffici 
stampa)  
Prof. Piero Polidoro 
Obiettivi formativi 

Lo scopo del corso è dare agli studenti gli strumenti semiotici che permettono di analizzare i mezzi e i testi 
delle comunicazioni di massa. La teoria narrativa di Umberto Eco sarà la base per interpretare diversi fenomeni 
che caratterizzano la cultura contemporanea. 
Contenuto del corso 

Nella prima parte del corso si evidenzierà come ogni cultura sia attraversata da un sistema di valori, 
riferimenti, modelli, stereotipi. Verrà introdotto il concetto di arbitrarietà (Saussure, Hjelmslev) e verranno 
studiate le “mitologie” di Barthes. 

La seconda parte del corso sarà dedicata alle basi della semiotica interpretativa (Peirce, Eco) e alla teoria 
narrativa di Umberto Eco, attraverso lo studio del suo libro Lector in fabula. La lettura e spiegazione in aula del 
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testo di Eco verrà alternata con lezioni che analizzeranno da un punto di vista semiotico alcuni fenomeni della 
cultura contemporanea e dei mass media. 
Testi d’esame 

1) S. TRAINI, Le due vie della semiotica, Bompiani, Milano 2006 (Introduzione; capitoli 1, 3, 6, 7). 
2) U. ECO, Lector in fabula, Bompiani, Milano 1979 (Introduzione; capitoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9). 
3) Un testo a scelta fra i seguenti (per ogni testo viene indicato fra parentesi quadre il linguaggio o 

l’area di interesse): 
a. D. BARBIERI, I linguaggi del fumetto, Bompiani, Milano 1991 [Fumetto]. 
b. G. COSENZA, Spotpolitik, Laterza, Roma-Bari 2012 [Comunicazione politica]. 
c. A.M. LORUSSO, P. VIOLI, Semiotica del testo giornalistico, Laterza, Roma-Bari 2004 

[Giornalismo]. 
d. P. POLIDORO, Che cos’è la semiotica visiva, Carocci, Roma 2008 [Linguaggio visivo]. 
 

4) Sono considerate parte integrante dell’esame slides delle lezioni e dispense che verranno caricate sul 
sito http://www.pieropolidoro.it  

Descrizione della verifica di profitto  
L’esame si svolge secondo due modalità: 

A) Gli studenti frequentanti (almeno l’80% delle presenze, cioè 16 lezioni su 20) possono decidere di 
sostenere un esonero scritto prima della parte orale dell’esame. L’esonero non è obbligatorio, ma per sostenerlo 
è necessario essere frequentanti. 
 L’esonero consisterà in una prova scritta composta da domande a scelta multipla e/o domande aperte. 
L’esonero si terrà una sola volta, alla fine del corso. Durante le lezioni verrà indicata ai frequentanti la parte di 
programma da studiare per preparare l’esonero. 
 Il voto dell’esonero è espresso in trentesimi. Chi accetta il voto dell’esonero non dovrà portare, all’orale, il 
manuale di S. Traini (punto 1 del paragrafo “Testi d’esame”). Il voto finale dell’esame sarà dato dalla media fra 
il voto dell’esonero e quello dell’orale. 
 Chi non è soddisfatto del voto dell’esonero può rifiutarlo, ma è allora tenuto a sostenere l’esame orale 
portando l’intero programma (vedi punto B). Il voto dell’esonero è valido per l’anno accademico in cui viene 
sostenuto. Lo studente può sostenere l’esonero solo nell’anno accademico in cui ha frequentato il corso. 

B) Gli studenti frequentanti che non sostengono l’esonero o ne rifiutano il voto e gli studenti non 
frequentanti sostengono solo un esame orale. I testi d’esame sono tutti quelli indicati (dal n. 1 al n. 4 del 
paragrafo “Testi d’esame”). 
 
SEMIOTICA PER LA COMUNICAZIONE D’IMPRESA - M-FIL/05 
(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU, 2° anno L 20, Percorso Comunicazione d’impresa, marketing e 
pubblicità) 
Prof. Piero Polidoro 
Obiettivi formativi 

Lo scopo del corso è dare agli studenti gli strumenti semiotici che permettono di progettare e/o valutare le 
diverse forme di comunicazione a disposizione di un’azienda, con particolare riferimento alla pubblicità. Si 
vedrà come questi strumenti qualitativi possono aiutarci a verificare la coerenza della comunicazione con gli 
obiettivi e le strategie dell’impresa. 
Contenuto del corso 

La prima parte del corso sarà dedicata a mettere in evidenza come i testi non sono “ingenui”, ma sono 
costruiti da e all’interno di una cultura; per comprendere questi aspetti verranno introdotti i concetti di 
connotazione e di enciclopedia e, con il concetto di lettore modello, verrà sottolineata l’importanza per la 
comunicazione aziendale di prevedere il pubblico di un testo. 

La seconda parte del corso tratterà i concetti e gli strumenti principali della semiotica del testo strutturalista 
di Algirdas Julien Greimas, applicandola ad annunci pubblicitari, spot e altri tipi di testi. 
La parte finale del corso sarà dedicata alle strategie di valorizzazione dei prodotti e delle marche, anche 
attraverso l’analisi approfondita di casi. 
Testi d’esame 

1) S. TRAINI, Semiotica della comunicazione pubblicitaria, Bompiani, Milano 2008 (eccetto capitolo 
3). 

http://www.pieropolidoro.it/�
http://www.testapp.it/didattica_dipartimenti_scienzeumane_triennali_l20_cimp�
http://www.testapp.it/didattica_dipartimenti_scienzeumane_triennali_l20_cimp�
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2) P. POLIDORO, Che cos’è la semiotica visiva, Carocci, Roma 2008 (eccetto il paragrafo 1.1 – pagg. 
11-16 – e il capitolo 5). 

3) J.M. FLOCH, Semiotica, marketing e comunicazione, Franco Angeli, Milano 1992 (escluso il capitolo 
7, “L’immagine per turbare i letterati”). 

4) P. POLIDORO, “Il concetto di stile nel design e le strategie di Apple”, in E/C, n. 4, 2008 (scaricabile 
all’indirizzo http://www.ec-aiss.it/monografici/3_il_discorso_del_design/8_polidoro.pdf).  

5) Sono considerate parte integrante dell’esame slides delle lezioni e dispense che verranno caricate on 
line sul sito http://www.pieropolidoro.it  

Descrizione della verifica di profitto  
L’esame si svolge secondo due modalità: 

A) Gli studenti frequentanti (almeno l’80% delle presenze, cioè 16 lezioni su 20) possono decidere di 
sostenere un esonero scritto prima della parte orale dell’esame. L’esonero non è obbligatorio, ma per sostenerlo 
è necessario essere frequentanti. 
L’esonero consisterà in una prova scritta composta da domande a scelta multipla e/o domande aperte. Le 
domande riguarderanno sia la teoria che l’analisi di testi. L’esonero si terrà una sola volta, alla fine del corso. 
Durante le lezioni verrà indicata ai frequentanti la parte di programma da studiare per preparare l’esonero. 
Il voto dell’esonero è espresso in trentesimi. Chi accetta il voto dell’esonero non dovrà portare, all’orale, il libro 
di J.M. Floch (punto 3 del paragrafo “Testi d’esame”). Il voto finale dell’esame sarà dato dalla media fra il voto 
dell’esonero e quello dell’orale. 
Chi non è soddisfatto del voto dell’esonero può rifiutarlo, ma è allora tenuto a sostenere l’esame orale portando 
l’intero programma (vedi punto B). Il voto dell’esonero è valido per l’anno accademico in cui viene sostenuto. 
Lo studente può sostenere l’esonero solo nell’anno accademico in cui ha frequentato il corso. 

B) Gli studenti frequentanti che non sostengono l’esonero o ne rifiutano il voto e gli studenti non 
frequentanti sostengono solo un esame orale che può riguardare sia la teoria che l’analisi di testi proposti dal 
docente. I testi d’esame sono tutti quelli indicati (dal n. 1 al n. 5). 
 
SOCIOLINGUISTICA - L-LIN/01 
(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU, 1° anno L 20, Percorso Comunicazione d’impresa, marketing e 
pubblicità) 
Prof. Paolo Martino 
Obiettivi formativi 

Il corso mira a introdurre lo studente di Scienze delle comunicazioni allo studio scientifico della 
Sociolinguistica. Saranno considerati principi e metodi dell’analisi sincronica e diacronica delle strutture 
linguistiche nel quadro della ricerca attuale.  
Contenuto del corso 
La dimensione sociale del linguaggio. Metodi e strumenti di ricerca in sociolinguistica. Lingue in contatto. 
Orientamenti attuali della linguistica teorica e storica. L’Europa linguistica: quadro storico-culturale e 
contrastivo. Storia linguistica e ricostruzione culturale. Perché le lingue cambiano nel tempo? Lingue e dialetti. 
Le minoranze linguistiche in Italia. 
 
Testi di esame 
R. A. HUDSON, Sociolinguistica, Bologna, Il Mulino 1998. 
G. BERRUTO, Sociolinguistica (voci di Enciclopedia, pp. 40) 
P. MARTINO, Dispense di sociolinguistica (da scaricare) 
F. TOSO, Le minoranze linguistiche in Italia, Bologna, Il Mulino, 2008. 
Descrizione della verifica di profitto 

Esame orale. 
 
SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE E TEORIE DEI MEDIA - SPS/08 
(Disciplina annuale -  40 + 40 ore, 6 + 6 CFU, con esame unico non divisibile, 1° anno L 20, Percorso 
Comunicazione d’impresa, marketing e pubblicità;  2° anno L 20, Percorso Produzione audiovisiva, 
giornalismo e uffici stampa)  
Proff. Donatella Pacelli - Francesca Ieracitano 
 

http://www.ec-aiss.it/monografici/3_il_discorso_del_design/8_polidoro.pdf�
http://www.pieropolidoro.it/�
http://www.testapp.it/didattica_dipartimenti_scienzeumane_triennali_l20_cimp�
http://www.testapp.it/didattica_dipartimenti_scienzeumane_triennali_l20_cimp�
http://www.testapp.it/didattica_dipartimenti_scienzeumane_triennali_l20_cimp�
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Programma di SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE, 40 ore, 6 CFU,  1° Semestre - Prof.ssa Donatella 
Pacelli 
Obiettivi formativi  

Il corso si propone di analizzare i processi comunicativi a partire dalle grandezze costitutive che li 
caratterizzano e dalla struttura assunta dalle relazioni sociali nei contesti contemporanei. Verranno individuate 
le caratteristiche specifiche delle diverse tipologie comunicative (comunicazione interpersonale, mediata e 
massmediale) e si discuterà la funzione istituzionale del sistema mediale e gli elementi che sorreggono la sua 
credibilità. 
Contenuto del corso 

Il corso si soffermerà sull’analisi della comunicazione intesa come processo culturale che è premessa ad 
ogni forma di interazione e relazione sociale. In particolare verrà approfondito il rapporto tra mass media, 
società e cultura al fine di chiarire l’interdipendenza  che lega i diversi modelli interpretativi (socio-centrici e 
media-centrici). Nel ripercorrere gli studi del settore, verrà privilegiata la prospettiva socio-centrica attenta a 
collocare le dinamiche mediali nell’organizzazione sociale e nei processi culturali che hanno portato al declino 
del paradigma massa senza per questo ripristinare il paradigma persona. 

Tra i principali argomenti: 
 Comunicazione e analisi sociologica. 
 Azione, interazione e comunicazione. 
 Iter e funzioni del processo comunicativo. 
 Il declino del paradigma massa. 
 L’impatto sociale dei media. 
 L’offerta dei media tra globalizzazione e frammentazione culturale. 
Testi di esame 
D. PACELLI, La conoscenza dei media nella prospettiva sociologica, Studium, Roma 2002.  
oppure  
G. GILI, F. COLOMBO, Comunicazione, cultura, società. L’approccio sociologico alla relazione comunicativa, 
Editrice La Scuola, Brescia 2012. 

Più una lettura a scelta tra quelle sottoelencate 
M. MCLUHAN, Gli strumenti del comunicare, NET (Il Saggiatore), Milano 2002. 
E. MORIN, Lo spirito del tempo, Meltemi, Roma 2002. 
G. CAPPELLO, Nascosti nella luce. Media, minori e Media Education, Milano, Franco Angeli, 2009. 
G. SARTORI, Homo videns. Televisione e postpensiero, Laterza, Bari, 2007. 

Non sono previste integrazioni per i non frequentanti   
Descrizione della verifica di profitto  

Propedeuticità: esame di Sociologia generale. Esame orale. 
Criteri per l’assegnazione dell’elaborato finale  

Esame superato con una votazione minima di 26/30. 
 
Programma di TEORIA DEI MEDIA, 40 ore, 2° anno, 6 CFU, 2° Semestre - Prof.ssa Francesca Ieracitano 
Obiettivi formativi 

Il corso si propone di analizzare le principali teorie che hanno caratterizzato il filone di studi della 
Communication  Research  e le ricerche che hanno contribuito a mettere in luce le logiche di funzionamento del 
sistema mass mediale. L’intento del corso è quello di esaminare la complessità del fenomeno massmediale e le 
ricadute che esso produce all’interno della società e nelle dinamiche di interazione quotidiana. 
Contenuto del corso  

Il corso si soffermerà sull’analisi delle componenti costitutive del processo della comunicazione di massa e 
sulle strategie con cui essa pianifica la propria offerta massmediale assecondando finalità istituzionali e logiche 
commerciali. Le teorie e i concetti trattati durante il corso sono, in particolare, volti a comprendere il ruolo che i 
mass media hanno nei processi di costruzione del clima di opinione e dell’immaginario collettivo, nella 
formazione dei gusti e delle preferenze del pubblico e nel condizionare e formare le scelte di consumo culturale 
e non. 
Tra i principali argomenti trattati: 
 la nascita della Communication Research: (Lasswell, Lazarsfeld, Lewin, Hovland; 
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i principali modelli teorici: il Funzionalismo, la Scuola di Francoforte e la nascita culturale, la teoria 
culturologica; 
 gli effetti della comunicazione di massa  sul processo di costruzione della realtà; 
 l’ipotesi dell’agenda setting, la spirale del silenzio e il clima d’opinione; 
 Routines produttive e newsmaking 

Una particolare attenzione sarà attribuita alla capacità dei mezzi di comunicazione  di massa di riflettere i 
processi di trasformazione socio-culturale che investono la società e che trovano espressione nella convergenza 
tra vecchi e nuovi media 
Testi di esame  
D. M. WOLF, Teorie delle comunicazioni di massa, Bompiani, Milano 1991. 
L. MAZZOLI (a cura di), Network effect. Quando la rete diventa pop, Codice edizioni, Torino 2009. 

Più la lettura a scelta:  
V. PACKARD, I Persuasori occulti, Einaudi, Torino 1989.  
R. SILVERSTON, Televisione e vita quotidiana, il Mulino, Bologna 2007. 
 
Descrizione della verifica di profitto  

Propedeuticità: esame di Sociologia generale. Esame orale. 
 

 
SOCIOLOGIA DELLA FAMIGLIA - SPS/08 
(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU, 3° anno L 19) 
Prof. ssa Consuelo Corradi 
Obiettivi formativi 

Il corso fornisce un’introduzione allo studio sociologico della famiglia, intesa come elemento fondante 
della società. Verrà prestata attenzione ai fattori che caratterizzano la famiglia come specifica relazione sociale 
e alle politiche che possono sostenere le funzioni più specifiche che essa svolge per il benessere dei suoi 
componenti e del più ampio contesto sociale. 
Contenuto del corso 

Il corso si concentra sulle funzioni della famiglia, sugli elementi che la definiscono in quanto sistema di 
tipo relazionale e sulle linee di tendenza del suo sviluppo. La famiglia verrà studiata come specifica relazione 
sociale, al di là della sua variabilità culturale. Verranno anche esaminati i principali mutamenti della struttura 
familiare nell’ultimo quarto di secolo, con particolare riferimento alla nuzialità e ai legami tra generazioni. 
Testi di esame 
P. DONATI, Manuale di sociologia della famiglia, Laterza, Roma Bari 2011. 
A. L. ZANATTA, I nuovi nonni, Il Mulino, Bologna 2013. 
Gli studenti non frequentanti debbono integrare i testi con: 
A. L. ZANATTA, Nuove madri e nuovi padri Il Mulino, Bologna 2013. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. 
 
SOCIOLOGIA GENERALE - SPS/07 
(Disciplina annuale - 60 ore, 9 CFU, 1° anno L 19) 
Prof. Folco Cimagalli 
Obiettivi formativi 

Introdurre i concetti fondamentali e gli strumenti operativi della riflessione sociologica, stimolando la 
capacità di analizzare e interpretare i fenomeni  che caratterizzano la società contemporanea. 
Contenuto del corso 
 La riflessione sociologica: concetti-chiave, teorie, metodo. Principali autori del pensiero 
    sociologico.  
 Prospettive micro e macro.  
 L'identità socioculturale.  
 Cultura, linguaggio comunicazione.  
 Potere, integrazione e conflitto.  
 Controllo sociale e devianza.  
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 Sacro e religione.  
 Mobilità sociale e stratificazione.  
 Educazione e istruzione.  
 Economia, lavoro, consumo.  
 Globalizzazione e trasformazioni delle società complesse.  
Testi di esame 
V. CESAREO (a cura di), Sociologia. Concetti e tematiche, Vita e pensiero, Milano 2006. 

Un testo a scelta tra: 
E. DURKHEIM, Il Suicidio, BUR, Milano 2007. 
E. GOFFMAN, La vita quotidiana come rappresentazione, Il Mulino, Bologna 1997. 
G. SIMMEL, Moda e metropoli, Piano B Editore, 2011. 
M. WEBER, L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, Rizzoli, Milano 2009. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. 
 
 
SOCIOLOGIA GENERALE (TEORIA E RICERCA SOCIALE) - SPS/07  

(Disciplina annuale – 40 + 40 ore, 12 CFU, 1° anno L 20, con esame unico non divisibile, Percorso Produzione 
audiovisiva, giornalismo e uffici stampa) 
Prof.ssa Donatella Pacelli 
Obiettivi formativi 

Il corso di Sociologia generale – Teoria e ricerca sociale intende offrire una conoscenza di base degli 
strumenti teorici ed empirici della scienza sociale attraverso l’analisi e la discussione delle principali dinamiche 
della vita collettiva e dei fenomeni emergenti delle società contemporanee. Una riflessione sul percorso storico 
della disciplina permetterà di comprendere le diverse prospettive di studio, la loro complementarietà, nonché 
l’imprescindibile raccordo fra impostazione teorica e ricerca sul campo, quale momento basilare dello studio 
sociologico. 
Contenuto del corso 

La Sociologia studia i fenomeni della vita collettiva e la dimensione sociale dell’agire umano nelle sue 
diverse espressioni, dai rapporti interpersonali al mondo delle istituzioni e organizzazioni complesse. Si nutre di 
concettualizzazione, riflessione e ricerca sul campo teoricamente orientata. Fra i vari approcci si individuano 
teorie dell’azione e teorie sistemiche, e quindi tendenze di micro e macro analisi che definiscono la complessità 
dell’oggetto di studio, nonché le diverse prospettive che  orientano la ricerca empirica. 

Nel I modulo (Sociologia generale) saranno affrontati i seguenti argomenti: sociologia e scienze sociali; 
contesti socio-culturali; azione, interazione, relazione; processi di socializzazione, modelli di comportamento e 
ruoli sociali; stratificazione e mobilità sociale; le dinamiche di gruppo; istituzioni e organizzazioni formali; 
controllo sociale e devianza; l’esperienza comunicativa.   

Nel II modulo (Teoria e ricerca sociale) ci si concentrerà sul rapporto fra teoria e ricerca negli studi 
classici e contemporanei. In particolare saranno illustrate le logiche che guidano il disegno della ricerca sociale; 
le fasi progettuali e quelle operative; i principali strumenti d’indagine e le tecniche maggiormente utilizzate nel 
settore della comunicazione. 
Testi di esame 
I modulo (Sociologia generale) 
Manuale di base: 
C. MONGARDINI, Elementi di Sociologia. Temi e idee per il XXI Sec., Milano, McGraw-Hill, Genova 2011. 
Oppure V. CESAREO, Sociologia. Concetti e tematiche, Milano, Vita&Pensiero, 1998 (consigliato ai non 
frequentanti). 
Letture obbligatorie: 
D. PACELLI, L’esperienza del sociale. L’emergenza persona fra relazioni comunicative e condizionamenti 
strutturali, Studium, Roma 2007. 
D. PACELLI, M. C. MARCHETTI, Tempo, spazio e società, Franco Angeli, Milano 2007. 
II modulo (Teoria e ricerca sociale) 
Manuale di base: 
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L. CANNAVÒ, L. FRUDÀ (a cura di) Ricerca Sociale. Dal progetto dell’indagine alla costruzione degli indici, 
Carocci, Roma 2007 (dal primo al decimo capitolo incluso).  
Letture obbligatorie: 
G. LOSITO, L’analisi del contenuto nella ricerca sociale, Franco Angeli, Milano 2002. 
D. PACELLI, Differenza e differenze. Contesti sociali e rappresentazioni culturali, Franco Angeli, Milano 2008. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. 
 

 
SOCIOLOGIA GENERALE - SPS/07 
(Disciplina semestrale – 40 ore, 6 CFU, 1° anno L 20, Percorso Comunicazione d’Impresa, Marketing e 
Pubblicità) 
Prof. Pierfranco Malizia 
Obiettivi formativi 

Lo studio dei fenomeni della vita collettiva in chiave di “struttura” come di “azione” sociale attraverso i 
principali processi fondamentali sui quali si fonda l’agire sociale stesso, nonché le principali tematiche e 
problematiche afferenti allo studio del medesimo nella contemporaneità. 
 
Contenuto del corso 
Il programma del corso è così costituito: 
 Introduzione alla sociologia. 
 Il pensare sociologico: aspetti e problemi. 
 Sociologia e sociologie. 
 La produzione sociale della società. 
 La contemporaneità attraverso alcune tematiche di fondo (religiosità, problemi sociali, società 
multiculturale, identità collettive, identità e pregiudizio, arte e società, media, organizzazioni,ecc.). 
Testi di esame 
P. MALIZIA, Sociologia contemporanea, Franco Angeli, Milano 2012 (esclusi i capp. 9- 11-12). 
P. MALIZIA, Dispensa “Lezioni del corso di Sociologia generale” (disponibile presso la Copisteria Borgo Pio, 
Borgo Pio 204). 
Descrizione della verifica di profitto 

L’esame è costituito da una prova scritta obbligatoria integrabile, facoltativamente, con una prova orale 
su tutto il programma del corso. 
 
SOCIOLOGIA GENERALE - SPS/07  

(Disciplina annuale – 80 ore, 12 CFU, 1° anno L 24) 
Prof.ssa Consuelo Corradi  
Obiettivi formativi 

Il corso fornisce agli studenti un’introduzione alla sociologia come scienza sociale che coglie e interpreta i 
fenomeni della società moderna. Attraverso lo studio di alcuni autori classici e contemporanei, il corso mette a 
fuoco l’individualismo come elemento centrale della modernità, cercando di valutarne gli aspetti positivi e 
degenerativi. Nel trattare la sociologia, si porrà attenzione alle differenze e alle connessioni con altre scienze 
sociali, come la psicologia e la pedagogia. 
Contenuto del corso 

La prima parte del corso si concentra sulla nascita della sociologia, in collegamento con la nascita della 
modernità europea e dell’idea di individuo, un sé riflessivo, autonomo e portatore di libertà e diritti. Verranno 
esaminate le più importanti concezioni della società elaborate da autori classici come Tocqueville, Durkheim, 
Weber e Simmel, e da un autore contemporaneo come R. Bellah. 
Nella seconda parte, il corso approfondisce il fenomeno della violenza contro le donne, mostrando come lo 
studio sociologico di un fenomeno attuale può chiarire le cause e le circostanze in cui esso avviene e, al tempo 
stesso, offrire elementi utili per azioni di prevenzione. Infine, il corso si soffermerà sul tema dell’identità 
personale e i suoi collegamenti con il contesto sociale. 
Testi di esame  
L’esame è fondato sullo studio di: 
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A. SANTAMBROGIO, Introduzione alla sociologia Laterza, Roma-Bari 2008 (solo parte prima e seconda). 
R. BELLAH, Le abitudini del cuore, Armando, Roma 1996. 
C. CORRADI (a cura di), I modelli sociali della violenza contro le donne Franco Angeli, Milano 2008. 
H. GARFINKEL, Agnese, Armando, Roma 2000. 
Gli studenti non frequentanti debbono portare il seguente testo: 
E. GOFFMAN, La vita quotidiana come rappresentazione, Il Mulino, Bologna 2005. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. 
 
STATISTICA PER I NUOVI MEDIA – SECS-S/03  

(Disciplina semestrale – 40 ore, 6 CFU, 1° anno LM 59) 
Prof. Marco Centoni 
Obiettivi formativi 

Al termine del corso gli studenti dovranno essere in grado di formulare significative domande di ricerca in 
materia di analisi dei nuovi media e avere un’idea su come ottenere dati relativi a quest’ultimi. 
Contenuto del corso 

Riconoscere le differenze: ipotesi circa una o due popolazioni. Comprendere le relazioni: regressione 
multipla. Analizzare dati raggruppati: cluster analysis. Le fonti di dati statistici per l’analisi dei nuovi media. 
Testi di esame  
Specifiche indicazioni saranno fornite durante il corso e sulla pagina web del docente. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame scritto. 
 

 
 
STORIA CONTEMPORANEA - M-STO/04 
(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU, 1°anno L 20, Percorso Produzione audiovisiva, giornalismo e uffici 
stampa; 3° anno L 10) 
Prof. Andrea Ciampani 
Obiettivi formativi  

Il corso si propone di offrire agli studenti le conoscenze storiche e gli orientamenti metodologici 
fondamentali per la comprensione della storia dell’età contemporanea.  
Contenuto del corso 
L’unificazione italiana e l’integrazione europea nella storia contemporanea.   

Il corso si sofferma sulla storia del mondo contemporaneo, dalla diffusione della rivoluzione industriale 
allo sviluppo della società globale. All’interno di tale impostazione si richiamerà l’attenzione sui più 
significativi problemi di metodo relativi alla storia dell’unificazione italiana e dell’integrazione europea, 
introducendo i contributi della recente ricerca storica sul cambiamento socio politico avvenuto alla fine del 
XX secolo. 
Testi di esame  
E’ necessario l’utilizzo di un atlante storico a scelta. 
G. ALIBERTI – F. MALGERI, Da popolo a cittadini: gli europei (1815-2005), LED, Milano 2006.   
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale.  
 
STORIA CONTEMPORANEA E DIDATTICA DELLA STORIA - M-STO/04 
(Disciplina annuale - 60 ore, 8 CFU, con esame unico non divisibile, 1° anno LM 85 bis) 
Proff. Marco Bartoli - Andrea Ciampani 
 
Programma di DIDATTICA DELLA STORIA, 20 ore, 1° Semestre, Prof. Marco Bartoli 
Obiettivi formativi  

Acquisizione delle specifiche competenze necessarie per insegnare la storia: ricerca e catalogazione delle 
fonti, metodo storico-critico,  esposizione della ricerca. 

http://www.testapp.it/didattica_dipartimenti_scienzeumane_triennali_l20_produzioneaudiovisiva�
http://www.testapp.it/didattica_dipartimenti_scienzeumane_triennali_l20_produzioneaudiovisiva�
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Contenuto del corso 
Per una nuova identità della disciplina della storia: dal manuale alla storia-ricerca. Le caratteristiche 

fondamentali del metodo storico-critico. 
Testi di esame 
M. BLOCH, Apologia della storia o Mestiere di storico, Torino 1994; diapositive scaricabili dalla pagina 
personale del docente sul sito LUMSA.  
Descrizione della verifica di profitto  
Testo scritto. 
 

Programma di STORIA CONTEMPORANEA, 40 ore, 2° Semestre, Prof. Andrea Campani 
Obiettivi formativi  

Il corso si propone di offrire agli studenti le conoscenze storiche e gli orientamenti metodologici 
fondamentali per la comprensione della storia dell’età contemporanea. 
Contenuto del corso 
L’Italia e l’Europa nella storia contemporanea.   

Il corso si sofferma sulla storia del mondo contemporaneo, affrontando le problematiche relative alle 
trasformazioni politiche e sociali dei secoli XIX e XX, dalla diffusione della rivoluzione industriale allo 
sviluppo della società globale. In tale contesto si affronteranno i più significativi problemi relativi alla storia 
dell’Europa e dell’Italia, con particolare attenzione alla storia  del cattolicesimo nell’età contemporanea. 
Testi di esame  
E’ necessario l’utilizzo di un atlante storico a scelta. 
G. ALIBERTI – F. MALGERI, Da popolo a cittadini: gli europei (1815-2005), LED, Milano 2006.   
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale.  
 

STORIA DEL GIORNALISMO - M-STO/04  
(Disciplina semestrale – 40 ore, 6 CFU, 3° anno L 20, Percorso Giornalismo, uffici stampa e relazioni 
pubbliche) 
Prof. Giampaolo Malgeri  
Obiettivi formativi 

Il corso intende illustrare i principali modelli nazionali di giornalismo dalle origini all’età contemporanea, 
ponendo particolare attenzione  non solo allo sviluppo del fenomeno ma anche al ruolo svolto dal giornalismo 
in Europa e negli Stati Uniti di fronte ai grandi eventi storici e cercando di individuare i nessi intercorsi tra 
giornalismo, opinione pubblica e potere. 
Contenuto del corso 
 Fisionomia e caratteri del giornalismo internazionale dalle origini ai nostri giorni, con particolare 
attenzione alle vicende del giornalismo europeo contemporaneo e alle varie fasi del giornalismo degli Stati 
Uniti. 
 Aspetti di storia del giornalismo italiano, con particolare attenzione al giornalismo politico e alla stampa 
cattolica dall’Ottocento al secondo dopoguerra 
Testi di esame  

Uno a scelta tra i seguenti testi:  
O. BERGAMINI, La democrazia della stampa. Storia del giornalismo,  Laterza, Roma-Bari 2006.  
G. GOZZINI, Storia del giornalismo. Dalle gazzette cinesi a Internet, Bruno Mondadori, Milano 2011. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. 
 
 

STORIA DEL PENSIERO NELLA SOCIETA’ OCCIDENTALE – M-FIL/06 
(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU, 1° anno L 19) 
Prof. Calogero Caltagirone 
Obiettivi formativi 

Il corso, attraverso l’esame storico-teoretico dei vari paradigmi di pensiero che si sono configurati nelle 
società occidentali, intende cogliere il senso del pensare in un mondo in trasformazione come quello attuale, con 



 192 
 
 

l’obiettivo di individuare coordinate significative a rendere ragione dell’uomo e delle sue relazioni con se stesso, 
con gli altri, con le cose, con l’Oltre/Altro. 

  Contenuto del corso  
Il senso del pensare come intelligibilità del reale. 
La specificità del pensare tra logos e polis. 
Le forme del pensare nel quadro di un mondo ordinato: l’Antichità e il Medioevo. 
Le forme del pensare nel quadro di un mondo regolato: la Modernità. 
Le forme del pensare nel quadro di un mondo dinamico: la Contemporaneità. 
Pensare la complessità. 
Testi di esame  
G. REALE, D. ANTISERI, Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi. Vol 1: Antichità e Medioevo, La Scuola 

Brescia 2013. 
G. REALE, D. ANTISERI, Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi. Vol 2: L’età moderna, La Scuola Brescia 

2013. 
G. REALE, D. ANTISERI, Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi. Vol 3: L’età contemporanea, La Scuola 

Brescia 2013. 
L. URBANI ULIVI (a cura di), Strutture di mondo. Il pensiero sistemico come specchio di una realtà complessa, Vol. 

1, Il Mulino, Bologna 2010. 
L. URBANI ULIVI (a cura di), Strutture di mondo. Il pensiero sistemico come specchio di una realtà complessa, Vol. 

2,  Il Mulino, Bologna 2013. 
C. CALTAGIRONE, Ripensare il mondo. spazio-tempo, cosmovisioni, conoscenze, Salvatore Sciascia Editore, 

Caltanissetta-Roma 2001. 
 Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. 
 

STORIA DEL PENSIERO POLITICO CONTEMPORANEO - M-STO/04 
(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU, 3° anno L 20, Percorso Giornalismo, uffici stampa e relazioni 
pubbliche) 
Prof. Rocco Pezzimenti 
Obiettivi formativi 

Si cercherà di fornire agli studenti la possibilità di leggere i mutamenti politici della modernità. L’obbiettivo 
è quello di mettere gli allievi in condizione di entrare in possesso dei riferimenti concettuali che consentiranno loro 
di orientarsi nella complessa visione politica del mondo moderno. 

Contenuto del corso  
 L’idealismo e il problema politico.  
 Diritto, morale, etica e politica in Hegel.  
 Il socialismo utopista.  
 La società positiva in Comte.  
 Libertà ed eguaglianza in Tocqueville.  
 Religione e libertà in Rosmini.  
 Proudhon: socialismo e libertà.  
 La fondazione teorica del comunismo:Marx ed Engels.  
 Liberalismo e individualismo: Stuart Mill e Spencer.  
 L’evolversi del capitalismo: da Bernstein a Schumpeter.  
 La questione sovietica: comunismo e socialismo.  
 Burocrazia e razionalità della vita sociale e politica: Weber.  
 Crisi del 1929 e la trasformazione del capitalismo. 
Testi d’esame 
R. PEZZIMENTI, Il pensiero politico del XX secolo, Rubbettino, Soveria Mannelli 2013.  
Descrizione della verifica di profitto 

Colloqui ed esami orali. 
 

STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA - L-ART/03 
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(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU, 2° anno L 10; 3° anno L 20, Percorso Comunicazione culturale e 
prodotti audiovisivi) 
Prof. Marco Gallo 
Contenuto del corso 

Le carriere parallele di Vincent van Gogh e di Paul Gauguin. I due pittori, i cui destini incrociati furono 
così produttivi per il futuro dell’arte pittorica nel tardo Ottocento e nel primo Novecento, verranno indagati 
nella loro rispettiva formazione e nello sviluppo delle rispettive poetiche, mettendo in primo piano l’analisi dei 
loro principali dipinti e dei vari e differenti contesti culturali in cui essi operarono. Ciò fornirà occasione di 
valutare anche le implicazioni di natura socio-culturale relative alla fortuna critica ed espositiva di entrambi gli 
artisti.  
Testi di esame 
AUTORI VARI, Van Gogh e Gauguin. Lo studio del sud, catalogo della mostra, Electa editrice, Milano 2002. 
Descrizione della verifica di profitto 

Esame orale. 
 
STORIA DELL’ARTE MODERNA - L-ART/02 

(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU, 2° anno L 10)  
Prof. Marco Gallo 
Obiettivi formativi  
Contenuto del corso 

Le opere di Michelangelo nella Cappella Sistina. Attraverso l’analisi iconografica degli affreschi 
michelangioleschi verrà illustrata agli studenti la densa e complessa tematica dottrinale ad essi sottesa, per 
come è stata di volta in volta variamente interpretata dagli studiosi. Ciò fornirà occasione di valutare anche le 
implicazioni di natura socio-culturale relative alla fortuna di Michelangelo e dei suoi famosissimi affreschi nel 
corso dei secoli.  
Testi di esame 
M. CALVESI, La Cappella Sistina e la sua decorazione da Perugino a Michelangelo, Lithos editrice, Roma 
1997. 
H. W. PFEIFFER sj, La Sistina svelata. Iconografia di un capolavoro, Jaca Book, Milano 2010 (edizione 
economica in brossura). 
Descrizione della verifica di profitto 

Esame orale. 
 
STORIA DELL’EDUCAZIONE - M-PED/02 

(Disciplina annuale - 60 ore, 9 CFU, 1° anno L 19) 
Prof. Giuseppe Tognon 
Obiettivi formativi  

Il corso di Storia dell’educazione si propone di introdurre allo studio dell’educazione nel suo percorso 
storico e comparativo in relazione alla storia delle civiltà e di offrire agli studenti gli strumenti di base per 
elaborare il pensiero critico sui processi formativi e sulle loro implicazioni sociali e culturali.  
Contenuto del corso  

Il corso è diviso in due parti: nel primo semestre si studia la storia delle civiltà intorno ad alcune domande 
e alcune grandi questioni a cavallo tra storia, antropologia, sociologia; nel secondo semestre si affronta il 
problema  dell’istruzione nella società moderna contemporanea soffermandosi sull’idea di capitale umano, sul 
rapporto tra alfabetizzazione e sviluppo economico, sulla crisi attuale dei modelli di sviluppo nelle società post-
industriali e sul ruolo dell’educazione nelle democrazie. 
Testi di esame 
J. DIAMOND, Armi, acciaio e malattie. Breve storia del mondo negli ultimi tredicimila anni, Einaudi, Torino 
2006 (le prime tre parti fino a p. 231). 
M. C. NUSSBAUM, Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica, Il Mulino, 
Bologna 2011. 
G. SEVESO, Maternità e vita familiare nella Grecia antica, Studium, Roma 2012. 
EURIPIDE, Medea, (qualsiasi edizione integrale, anche da internet). 
Non sono previsti testi aggiuntivi per gli studenti non frequentanti.  
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Nella pagina del docente saranno presenti schemi e slides sui testi  d’esame. 
Descrizione della verifica di profitto 

Prova scritta (esonero o prova con domande aperte) e successiva prova orale da tenersi entrambe nello 
stesso giorno degli appelli. 
NB: L’esame è annuale e non può essere spezzato. Dalla sessione estiva del 2014 (giugno-luglio) non potranno 
essere sostenuti esami con i programmi precedenti all’anno 2010-2011. Chi si iscriverà all’esame con il 
programma dei due anni precedenti è comunque pregato di segnalarlo per mail a:  storiaeducazione@lumsa.it 
 
 
 
STORIA DELL’IMPRESA OCCIDENTALE - M-STO/04 
(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU, 3° anno L 20, Percorso Comunicazione d’Impresa, Marketing e 
Pubblicità) 
Prof. Flavio Felice 
Obiettivi formativi 

Il corso intende presentare lo sviluppo storico delle principali teorie d’impresa a partire da un’introduzione 
epistemologica. Ci si prefigge l’obiettivo di indagare la questione relativa al problema economico in relazione 
al ruolo e alla funzione dell’impresa intesa come istituzione atta alla sua soluzione. 
Contenuto del corso  

Al fine di realizzare gli obiettivi dichiarati, si approfondiranno le teorie relative al ruolo dell’imprenditore, 
al contesto istituzione, alle forme d’impresa e alla sua governance. Si porranno a confronto le diverse teorie con 
il problema della natura multi-stakeholder delle imprese e delle organizzazioni e si indagherà su come le 
imprese riescano a superare il rischio di abuso di autorità, attraverso la fondazione contrattualista dei doveri 
fiduciari multipli, gli sviluppi della teoria dei giochi e la sua applicazione alla cultura di impresa. 
Testi d’esame 
P. A. TONINELLI, Storia d’impresa, Il Mulino, Bologna 2006. 
AA.VV., Il nuovo imprenditore, a cura di Massimo Baldini, Rubbettino, Soveria Mannelli 2002. 
Descrizione della verifica di profitto 

Esame orale. 
 
STORIA DELLA CHIESA CONTEMPORANEA - M-STO/07 
(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU, 2° anno L 10) 
Prof.ssa Eliana Versace 
Obiettivi formativi 

Il corso intende proporre – oltre allo studio generale della storia della Chiesa e del movimento cattolico in 
Italia da Leone XIII a Giovanni Paolo II - l’approfondimento di alcuni aspetti relativi alla figura di Giovanni 
Battista Montini-Paolo VI, in rapporto all’evoluzione storica della società e della politica italiana. Si vuole in 
tal modo ripercorrerne l’altissimo profilo intellettuale e spirituale, ricostruendo il ruolo di primo piano che 
Giovanni Battista Montini ebbe nella storia della Chiesa italiana del Novecento.  
Contenuto del corso  
 Aspetti e figure del Papato in età contemporanea da Leone XIII a Giovanni Paolo II.. 
 L’azione ed il magistero di Giovanni Battista Montini – Paolo VI nella Chiesa italiana del Novecento. e la 
questione nazionale. 
Testi di esame  
  Le indicazioni bibliografiche verranno comunicate successivamente. 
Descrizione della verifica di profitto 
 Esame orale. 
 

STORIA DELLA FILOSOFIA - M-FIL/06 
(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU, 2° anno L 10) 
Prof. Onorato Grassi 

mailto:storiaeducazione@lumsa.it�
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Obiettivi formativi 
Il corso mira all’acquisizione di conoscenze e competenze nell’ambito della filosofia moderna e 

contemporanea, mediante studi di carattere monografico su opere di autori, inquadramenti storiografici, 
riflessioni storico-critiche sulle tematiche filosofiche. 
Contenuto del corso 

Il corso è dedicato ai rapporti fra “Pragmatismo e problema religioso”, nella prospettiva della riflessione 
sull’esperienza religiosa nella filosofia moderna e contemporanea.  
L’argomento sarà sviluppato a partire dal saggio Varieties of Religion Today di Charles Taylor, e prenderà in 
esame la riflessione proposta da William James in The Varieties of Religious Experience. Fra i temi considerati, 
particolare attenzione sarà riservata alla definizione di “esperienza” e alla sua funzione in ambito religioso, alle 
forme dell’esperienza religiosa, alla dottrina del “twice-born”, ai rapporti fra religione e modernità, alla 
struttura dell’atto di fede. Una parte del corso sarà dedicata al periodo pragmatista di Giovanni Papini, e ai suoi 
rapporti con i pragmatisti americani. 
Testi di esame 
W. JAMES, The Varieties of Religious Experience, Penguin, Harmondworth 1982 (tr.it.: Le varie forme 
dell’esperienza religiosa. Uno studio sulla natura umana, Morcelliana, Brescia 1998). 
W. JAMES, La volontà di credere, Libreria ed. milanese, Milano 1912. 
CH. PEIRCE, W. JAMES, Che cos’è il pragmatismo, a c. di F. Vimercati, Jaca Book, Milano 2000. 
G. PAPINI, Pragmatismo, Vallecchi, Firenze 1913. 
A.ALES BELLO, O. GRASSI, Pensare l’esperienza religiosa, Mimesis, Milano 2010. 
C. TAYLOR, Varieties of Religion Today, Harvard University Press, Cambridge, MA 2002 (tr.it.: La modernità 
della religione, Meltemi editore, Roma 2004). 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale.  
 
STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE - M-FIL/08 
(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU, 2° anno L 10) 
Prof. Onorato Grassi 
Obiettivi formativi 

Il corso mira all’acquisizione di conoscenze e competenze nell’ambito della filosofia medioevale, mediante 
studi di carattere monografico su opere di autori medioevali, caratterizzati da analisi dei testi, aggiornati 
inquadramenti storiografici, riflessioni storico-critiche sulle tematiche filosofiche. 
Contenuto del corso 
Le Confessioni di sant’Agostino 

Il corso vuole offrire un’introduzione alla figura e all’opera di sant’Agostino, attraverso l’analisi e 
l’interpretazione delle Confessioni e lo studio dei temi filosofici in esse trattati. La narrazione agostiniana, nella 
triplice dimensione umana e spirituale (confessio peccati, confessio fidei, confessio laudis), sarà ripercorsa nel 
suo versante esistenziale, quale espressione del cammino di un “io” alla ricerca della verità, e nel suo 
argomentare intellettuale, nelle varie fasi filosofiche che videro l’Ipponate aderire al manicheismo, allo 
scetticismo, al platonismo e, infine, alla scoperta della “vera philosophia” nella conversione al cristianesimo. Le 
tematiche filosofiche (specificamente: nascita e natura del linguaggio umano, problema del male, natura di Dio, 
esistenza e conoscenza della verità, il tempo e l’eternità, materia e forma) saranno esaminate nel contesto delle 
Confessioni e in relazione ad altre opere agostiniane. L’analisi testuale consentirà, inoltre, di avvicinare sia lo 
stile di Agostino sia il metodo del suo argomentare sia l’originalità del suo pensiero. 
Si consiglia la conoscenza del latino e del pensiero medievale. 
Testi di esame 
SANT’AGOSTINO, Confessiones (qualsiasi edizione con testo latino a fronte). 
E. GILSON, Introduzione allo studio di Sant’Agostino, Marietti, Casale Monferrato 1983. 
Le “Confessiones” di Sant’Agostino, 4 vol., “Lectio Augustini”, Edizioni Augustinus, 1988-1991. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. 
 
STORIA DELLA LINGUA ITALIANA  - L-FIL-LET/12  
(Disciplina annuale, 80 ore, 12 CFU, 2° anno L 10) 
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Prof.ssa Patrizia Bertini Malgarini 
Obiettivi formativi  

Il corso intende favorire l’acquisizione delle competenze di base della linguistica lingua italiana con 
particolare riferimento all’italiano contemporaneo e alle sue varietà. Al fine di sviluppare competenze sul piano 
diacronico verrà proposto inoltre un sintetico profilo della storia della lingua italiana accompagnato da prime 
nozioni di grammatica storica;  alla differenziazione diatopica  faranno capo elementi di dialettologia.  
 Contenuto del corso 

Dopo aver fornito le conoscenze terminologiche di base, si presenteranno (nei loro tratti principali) la 
grafematica, la fonetica, la morfosintassi e il lessico dell’italiano. Si traccerà inoltre il profilo dell’italiano 
contemporaneo in chiave sociolinguistica con particolare riguardo alla descrizione delle varietà del repertorio. 
Parte del corso sarà dedicata alla presentazione di un sintetico profilo della storia della lingua italiana e alla 
illustrazione delle nozioni fondamentali di linguistica storica; si presenterà poi, in grandi linee, il quadro 
dell’Italia dialettale. 
Testi di esame 
Frequentanti 
1) Materiali forniti e commentati durante le lezioni; 
2) A.A. SOBRERO – A. MIGLIETTA, Introduzione alla linguistica italiana, Roma-Bari, Laterza, 2013, 
limitatamente alla II parte; 
3) C. MARAZZINI, Breve storia della lingua italiana, Il Mulino, Bologna 2004; 
4) P. D’ACHILLE, Breve grammatica storica dell’italiano, Carocci, Roma 2012;  
5) F. BRUNI, L’italiano letterario nella storia, Il Mulino, Bologna 2007.  
Non frequentanti 
1) A.A. SOBRERO – A. MIGLIETTA, Introduzione alla linguistica italiana, Roma-Bari, Laterza, 2013, 
limitatamente alla II parte; 
2) C. MARAZZINI, Breve storia della lingua italiana, Il Mulino, Bologna 2004; 
3) P. D’ACHILLE, Breve grammatica storica dell’italiano, Carocci, Roma 2012; 
4) F. BRUNI, L’italiano letterario nella storia, Il Mulino, Bologna 2007;  
5) C. MARCATO, Dialetto, dialetti e italiano, Il Mulino, Bologna 2007. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. 
 
STORIA DELLA MARGINALITA’ E DELLA DEVIANZA NEL MEDIOEVO – M-STO/01 
(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU, 1° anno L 19) 
Prof. Marco Bartoli 
Obiettivi formativi  

Il corso intende fornire una conoscenza di base delle dinamiche sociali nel millennio medievale, 
promuovendo una capacità critica per vagliare e valutare le fonti e identificare atteggiamenti e mentalità nei 
confronti delle fasce più marginali e devianti della popolazione. 
Contenuto del corso 

La povertà tra tardo impero e regni latino-germanici. L’impatto del cristianesimo nella determinazione 
degli atteggiamenti verso i poveri. Dalla povertà rurale alla povertà urbana. La povertà come problema sociale: 
le nuove risposte. 
Testi di esame 
M. MOLLAT, I poveri nel Medioevo, Ed. Laterza, Bari 2001. 
G. TODESCHINI, Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dl Medioevo all’età 
moderna¸ Il Mulino, Bologna 2007.  
M. BARTOLI, Pater pauperum. Francesco, Assisi e l’elemosina, Cedam, Padova 2009.  
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. 
 
STORIA DELLA PEDAGOGIA  - M-PED/02 
(Disciplina semestrale - 60 ore, 8 CFU, 1° anno LM 85 bis) 
Prof.ssa Valentina Marruzzo 



 197 
 
 

Obiettivi formativi  
Il corso di storia della pedagogia si propone di approfondire la conoscenza del pensiero pedagogico e dei 

modelli educativi teorizzati e applicati nel corso dell’età moderna e contemporanea.  
In questo contesto, saranno in particolare analizzate la storia della lettura e della scrittura a partire 
dall’antichità.  
Contenuto del corso 

La pedagogia moderna e contemporanea verrà illustrata seguendo una trattazione manualistica, 
presentando autori, movimenti e modelli pedagogici.  
Il corso, inoltre, si propone di approfondire la storia della lettura e della scrittura attraverso l’analisi di varie 
fonti storiche: da quelle iconografiche, ai carteggi, libri, film, fino ad arrivare agli ipertesti.  
Testi di esame 
R.LANFRANCHI, G.J.M. PRELLEZZO, Educazione, scuola e pedagogia nei solchi della storia, Vol. 2°, 
Dall’illuminismo all’era della globalizzazione, Las, Roma 2008. 
A. MANGUEL, Una storia della lettura, Feltrinelli 2009. 
M. MONTESSORI, La scoperta del bambino, Garzanti 1999. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame scritto (domande aperte) ed orale dopo la correzione dello scritto (nello stesso giorno). 
 
STORIA DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E FORMATIVE - M-PED/02 
(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU, 1° anno LM 50) 
Prof. Vincenzo Schirripa 
Obiettivi formativi  

Conoscere e comprendere processi evolutivi, temi del dibattito, idee e lessico specifico. Essere in grado di 
discutere i contenuti, contestualizzandoli dal punto di vista diacronico e tematico, fra pari e con interlocutori 
specialisti. 
Contenuto del corso 

Origini e sviluppo del sistema scolastico italiano dall’Unità alle riforme contemporanee. Seminari di 
approfondimento su alcune esperienze di innovazione delle pratiche educative nell’ambito dell’educazione alla 
cittadinanza democratica. 
Testi di esame 
N. D’AMICO, Storia e storie della scuola italiana. Dalle origini ai giorni nostri, Zanichelli, Bologna 2009.  
Un secondo testo a scelta fra quelli che verranno presentati all’inizio del corso. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. 
 

STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI - SPS/06 
(Disciplina semestrale -  40 ore, 6 CFU, 3° anno L 20, Percorso Giornalismo, uffici stampa e relazioni 
pubbliche) 
Prof.ssa Tiziana Di Maio 
Obiettivi formativi  

Fornire agli studenti gli strumenti teorici e i dati essenziali per comprendere ed interpretare la 
trasformazione del sistema delle relazioni internazionali avvenuta all’indomani della Seconda guerra mondiale. 
Contenuto del corso 

Il corso parte dalla riflessione sulla ricerca di un nuovo ordine internazionale da parte delle potenze alleate 
e ripercorre gli avvenimenti ed il processo storico-politico che hanno portato alla nascita dei Blocchi ed al 
confronto bipolare tra Stati Uniti e Unione Sovietica. 
Testi di esame 

Un manuale a scelta tra: 
E. DI NOLFO, Storia delle relazioni internazionali, Laterza, Roma Bari, ultima ed., limitatamente al periodo 
oggetto del corso. 
J. B. DUROSELLE, Storia diplomatica dal 1919 ai nostri giorni, Led, Milano 1998, limitatamente al periodo 
oggetto del corso 

E inoltre: 
A. VARSORI, L’Italia e la fine della guerra fredda,Il Mulino, Bologna 2013.  
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Descrizione della verifica di profitto  
Esame orale. 

 
STORIA E CRITICA DEL CINEMA - L-ART/06 
(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU, 2° anno L 20, Percorso Produzione audiovisiva, giornalismo e uffici 
stampa, 3° anno L 10) 
Prof. Claudio Siniscalchi 
Obiettivi formativi  

Il corso si concentra su alcune problematiche del Novecento, quali il nichilismo, il totalitarismo, 
l’irreligiosità, la secolarizzazione, la desocializzazione, evidenziate attraverso la storia del cinema, e su come 
attraverso l’«umanesimo cristiano» si possono interpretare tali fenomeni.      
Contenuto del corso 

Il corso è strutturato sulla comparazione tra la storia del cinema europeo e quella del cinema americano.  
All’inizio del XX secolo l’Europa (e la cinematografia europea) è il centro del mondo. Nel 1945, conclusa la 
seconda Guerra Mondiale, il centro del mondo si è spostato negli Stati Uniti, e l’industria cinematografica ha 
una nuova capitale: Hollywood. Ciò è avvenuto perché la cinematografia europea si è suicidata, a causa di due 
guerre mondiali e all’instaurazione dei regimi totalitari. A partire dal 1945, però, in Europa si afferma un 
grande risveglio delle cinematografie nazionali. Prima il “neorealismo” italiano; poi in Francia la nouvelle 
vague; e, infine, le varie espressioni del  nuovo cinema d’autore, affermatesi nel corso degli anni Sessanta, 
insieme alle opere esemplari di alcuni grandi registi. In Europa il cinema della modernità diventa nuovamente il 
faro di una cultura visiva che assume risonanza mondiale. Proprio mentre il cinema europeo sembra essere 
tornato agli splendori di un tempo, la produzione americana nel corso degli anni Sessanta del Novecento 
subisce una gravissima crisi. Ma alla fine del decennio, i ruoli si invertono. Il cinema europeo, con il passaggio 
di boa del Sessantotto, entra in uno stato di torpore, dal quale ancora oggi non si è ripreso; mentre il cinema 
americano della nuova Hollywood, nella rinnovata società postmoderna, diventa, per certi versi in maniera 
ancora più massiccia rispetto al passato, il veicolo di comunicazione, consumo, e divertimento della società 
nell’epoca della globalizzazione. 
Testi di esame 
C. SINISCALCHI, Anni vertiginosi. Il cinema europeo dalla Belle Époque all’età dei totalitarismi 1895-1945, 
Studium, Roma 2010. 
C. SINISCALCHI, La Hollywood classica. L’impero costruito sull’etica americana 1915-1945, Studium, Roma 
2009. 
C. SINISCALCHI, Il cinema europeo nell’epoca della secolarizzazione 1945-1968, Studium, Roma 2008. 
Descrizione della verifica di profitto 

Esame orale. 
 
STORIA MEDIEVALE - M-STO/01 
(Disciplina semestrale – 30 ore, 5 CFU,  4° anno Scienze della formazione primaria ) 
Prof. Marco Bartoli 
Obiettivi formativi 

Il corso intende fornire una conoscenza di base delle dinamiche storiche nel millennio medievale, 
promuovendo una capacità critica per vagliare e valutare le fonti. 
Contenuto del corso 

Linee principali dello sviluppo storico nel Medioevo in Europa e nel bacino del Mediterraneo dalla caduta 
dell’Impero romano d’Occidente fino al XV secolo. 
Testi di esame 
Un Manuale di Storia medievale in uso nelle scuole superiori (a scelta dello studente).  
M. BARTOLI, La libertà francescana, Francesco d’Assisi e le origini del francescanesimo nel XIII secolo, Il 
pozzo di Giacobbe, Trapani 2009.  
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. 
 
STRATEGIE E ORGANIZZAZIONE DELLA COMUNICAZIONE - SECS/P/10  
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(Disciplina  annuale – 40 + 40 ore, 6+ 6 CFU, con esame unico non divisibile, 3° anno L 20, Percorso 
Comunicazione d’Impresa, Marketing e Pubblicità) 
Proff. Simonetta Blasi - Angela Leone 
 
Programma di 40 ore, 6 CFU, 1° Semestre - Prof.ssa Simonetta Blasi 
Obiettivi formativi   
 Fornire un quadro completo relativo alla complessità del fenomeno marca inteso come ‘oggetto  
       culturale in grado di creare e veicolare senso di identità e appartenenza tra impresa e mercato.  
 Fornire strumenti utili per l’analisi e la gestione delle politiche di branding di imprese profit e  
 noprofit. 
 
Contenuto del corso  
 La marca: storia, ruoli, funzioni e corredo di base.  
 Comunicazione di marca: le 5 scuole della comunicazione pubblicitaria per la costruzione di identità  
        e notorietà.  
 I modelli dei grandi network della comunicazione.  
 Notorietà e fedeltà alla marca secondo Aaker.  
 L’integrazione del Customer Based Brand Equity Model di Keller.  
 L’evoluzione della marca: dalla marca-prodotto alla marca-esperienza, dalla funzionalità  
        all’intrattenimento, all’esplorazione di nuovi territori (estensioni, contaminazioni, ibridazioni).  
 La marca postmoderna: modellizzazioni e costruzione di senso e valori di marca.  
 Cenni sulla pianificazione mass media e nuovi strumenti (Guerrilla, Placement, Viral, infotainment).  
 NoLogo e contestazioni di marca.  
 Case studies, filmati e testimonianze  
Testi di esame   
K. L. KELLER, Strategic Brand Management, Prentice Hall, 2003 (estratti in lingua inglese). 
R. ELLIOT, L. PERCY, STRATEGIC BRAND, Management, Oxford University Press, 2007 (estratti in lingua 
inglese). 
A. SEMPRINI, La marca postmoderna, Franco Angeli, Milano 2006 (per l’esame in italiano) 
S. BLASI,  La marca tra società e mercato - Dispensa didattica a cura della docente disponibile anche in lingua 
inglese. 
Descrizione della verifica di profitto 

Esonero scritto, verifica orale. 
Programma di 40 ore, 6 CFU, 2° Semestre - Prof. ssa Angela Leone 
Obiettivi formativi 
Introdurre lo studente alle tecniche di gestione della marca ed in particolare della strategia di comunicazione , 
con un focus sulla valenza di comunicazione delle tre P (price, product, place). 

Definire come  fare sviluppare in azienda una cultura di pianificazione strategica. 
Contenuto del corso 
 La teoria dei giochi e le tecniche di pensiero creativo. 
 La progettazione e l’attuazione delle strategie di Branding.  
 La Marca Emzionale. 
  Il lovemark. 
 Le Azioni strategiche  operative e organizzative che le imprese di produzione devono implementare  
       per conquistare e gestire  una giusta strategia di comunicazione non solo attraverso la P promotion 

   ma con una gestione sinergica delle 4 P.  
 Il world wide web 2.0 e i social media.  
 La Corporate social Responsibility ed il suo impatto sulla strategia di comunicazione dell’impresa. 
 La misurazione dell’efficacia delle azioni di mktg  focus su alcuni strumenti di misurazione  
 Definire l’ottimale strategia di comunicazione across the line.  
 Definire i media idonei in relazione alla strategia 
Testi di esame  
Da definire. 
Descrizione della verifica di profitto  
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Prova scritta, esame orale. 
 
SVILUPPO DEL DOCUMENTARIO E DELL’EDITORIA COLLEZIONABILE - L-ART/06 
(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU, 2° anno LM 65, Percorso Editoria multimediale e giornalismo) 
Prof. Piero Alessandro Corsini 
Obiettivi formativi 

Conoscenza  del prodotto documentario e delle sue modalità di realizzazione 
Contenuto del corso 

Come si realizza un documentario? Come è possibile sfruttare i diritti secondari come l’home video?  
La frequenza al corso è obbligatoria. 

Testi di esame  
Da definire a inizio corso. 
Descrizione della verifica di profitto 

Esame orale con tesina. 
  
 
 
 
TECNICHE DEI NUOVI MEDIA - ING-INF/05 
(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU, 2° anno L 20, Percorso Comunicazione d’impresa, marketing e 
pubblicità) 
Prof. Ettore Franzini 
Obiettivi formativi 

Acquisire le conoscenze relative alle tecniche di produzione, elaborazione e editing dei flussi informativi 
veicolati dai nuovi media: testi, immagini, animazioni grafiche, video. 
Contenuto del corso 

Definizione e misura dell’informazione. Grandezze continue e discrete. Tecniche analogiche e digitali. 
Caratteristiche tecniche di base dei nuovi media. Elaborazione dei testi per la stampa e per il web. Le immagini 
fotografiche: ripresa e elaborazione. Tecniche di produzione e di animazione della grafica 2D e 3D. Il mondo 
del suono: concetti fisici di base, digitalizzazione, elaborazione e compressione. Tecniche di trasmissione a 
media e lunga distanza. Tecniche video nel cinema e nella televisione.  
Testi di esame  
Dispense del docente distribuite nel corso dell’anno. 
Descrizione della verifica di profitto  
 Esame orale. 
 
TECNICHE DELLA PROMOZIONE - SPS/08 
(Disciplina semestrale,  40 ore, 6 CFU, 3° anno L 20, Percorso Comunicazione d’Impresa, Marketing e 
Pubblicità) 
Prof. Mario Covino 
Obiettivi formativi 

Fornire agli studenti la conoscenza e l’utilizzo della teoria e delle tecniche del settore delle promozioni, con 
particolare riguardo all’importanza del punto vendita come luogo e strumento di comunicazione. 
Contenuto del corso 

Il corso si propone di analizzare i contenuti e le metodologie di sviluppo delle campagne promozionali 
nell’ambito degli strumenti di marketing e definirne il campo d’azione. Nello specifico si approfondirà la 
conoscenza della promozione d’immagine del punto vendita, con l’utilizzo della giusta atmosfera, del 
multisensorialismo applicato e di un corretto visual merchandising. 
Testi di esame 
K. ZAGHI, Atmosfera e visual merchandising: ambienti, relazioni ed esperienze, Franco Angeli, Milano 2008. 
Harvard Business Review on Retailing and Merchandising, HBS Press Book, December 2008. 
Dispense a cura del docente. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. 



 201 
 
 

 
TECNICHE DI MONITORAGGIO STAMPA - SPS/08 
(Disciplina semestrale- 40 ore, 6 CFU, 2° anno LM  65, Percorso Editoria multimediale e giornalismo) 
Prof. Antonio Giulio Di Mario  
Obiettivi formativi 

Fare in modo che gli studenti siano in grado di conoscere ed applicare le tecniche operative proprie di un 
ufficio stampa. In tal senso rappresentare istruzioni, analisi e suggerimenti relativi all’uso degli strumenti e 
delle applicazioni più utilizzate dai responsabili degli uffici stampa e dei professionisti del mondo 
dell’informazione e della comunicazione.  
Contenuto del corso 

Capacità di comunicazione individuale; comunicazione attraverso l’azione dell’ufficio stampa mediante 
applicazione di tecniche tradizionali (testi rivolti ad agenzie di stampa, quotidiani e periodici, radio e 
televisioni) e tecniche innovative(social network come Twitter); conseguenti sinergie derivanti da integrazioni 
funzionali tra i due livelli suddetti.  
La divulgazione del tema relativo al monitoraggio stampa non solo rispetto ad aziende private, o pubbliche, ma 
anche in relazioni ad associazioni non riconosciute come i sindacati e partiti con presenza in aula di testimoni 
diretti della comunicazione massmediale nei diversi livelli analizzati 
Testi di esame 
G. FALLERI, Addetto stampa professionista della comunicazione, CDG Edizioni, Roma 2007. 
G. CELATA, P. PIRANI, Il sindacato a fil di rete. Dal volantone all'era del 2.0, ed. Diario del Lavoro, 2010. 
G. RIOTTA, Il web ci rende liberi? Politica e vita quotidiana nel mondo digitale, Einaudi,Torino 2013. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. 
 
TECNICHE DI OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO INFANTILE - M-PSI/04 
(Disciplina semestrale - 30 ore, 5 CFU, 4° anno Scienze della formazione primaria) 
Prof.ssa Barbara Turella 
Obiettivi formativi 
 Il corso si propone di fornire agli studenti le competenze teoriche e metodologiche per utilizzare 
l’osservazione del comportamento infantile come strumento di valutazione dello sviluppo (cognitivo, emotivo e 
sociale) e di progettazione dell’attività educativa e didattica. Si approfondirà il ruolo dell’auto-osservazione 
nella professione dell’educatore al fine di favorire la capacità di osservare le emozioni e i comportamenti dei 
bambini in relazione ai propri. 
Contenuto del corso 
 Il corso presenta le linee di sviluppo della metodologia dell’osservazione del comportamento infantile, sia 
da un punto di vista teorico sia metodologico. Verranno approfondite le aree relative all’osservazione dello 
sviluppo emotivo e socio-relazionale nel contesto educativo. Si dedicherà particolare attenzione alla 
progettazione e all’uso di metodologie osservative in relazione alla complessità sociale del contesto e alle 
caratteristiche psicologiche dell’individuo e del gruppo. Infine si analizzerà l’osservatore come elemento di 
alterazione della realtà osservata e fonte di errore, ma anche come strumento per individuare e gestire i limiti 
della ricerca e pianificare l’intervento nel contesto educativo.  
Testi di esame 
L. CAMAIONI, T. AURELI, P. PERUCCHINI,  Osservare e valutare il comportamento infantile, Il Mulino, Bologna 
2004.  
N. SALERNI, Osservare i bambini: tecniche ed esercizi, Carocci, Roma 2004. 
Descrizione della verifica di profitto  
 Esame orale.  
 
TECNICHE ESPRESSIVE ED EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE - L-ART/02 
(Disciplina annuale - 60 ore, 8 CFU, con esame unico non divisibile, 2° anno LM 85 bis) 
Proff. Daniela Antonello -  Marco Gallo 
 

Programma di TECNICHE ESPRESSIVE, 40 ore, 1° Semestre - Prof.ssa Daniela Antonello 
 

Obiettivi formativi 
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 Acquisizione nei futuri docenti dell’impianto epistemologico delle discipline riferite all’Educazione 
all’Immagine e alle Tecniche espressive, con particolare attenzione alle varie componenti: percezione e 
comunicazione visiva, tecniche, media, storia dell’arte e una metodologia operativa per l’elaborazione di una 
didattica che, partendo dalla triade pedagogica: insegnante, allievo, disciplina, fornisca competenze in merito a 
teorie, saperi, metodologie, tecniche, strategie e mediatori attivi, clima della classe, Unità Formative e 
d’Apprendimento. 
Contenuto del corso 
 Professionalità docente. 
 Impianto Epistemologico della disciplina con Mappa e nodi concettuali salienti. 
 Teorie storiche e significato di didattica dell’Educazione all’Immagine, delle tecniche espressive, della 
percezione e comunicazione visiva. 
 Finalità e Programmi vigenti per la scuola primaria di Educazione all’Arte e all’Immagine. 
 Un modello metodologico e didattico per il conseguimento delle competenze di base. 
 Progettazione, realizzazione, valutazione di un compito esperto (UDA) di percezione e di comunicazione 
visiva. 
 I laboratori creativi e le tecniche espressive. 
 Analisi di un’Unità  Formativa esemplificativa. 
 Processi di produzione di messaggi con i media tradizionali e con i nuovi media.   
Testi di esame 
D. ANTONELLO, G. FORTI, Tuttimmagine. Guida e strumenti operativi per un curricolo di Educazione 
all’Immagine Edizioni Signum Scuola - Edizioni Moderne, Limena (PD)1991 (per reperimento chiedere alla 
docente). 
R. PITTARELLO, I Laboratori creativi con adulti e bambini, LIF di R.Pittarello, S.Angelo di Piove (PD) 2012 
(per reperimento chiedere alla docente). 
 Per i non frequentanti:  
D. ANTONELLO, Arte e Immagine, in Le guide dell’Educatore, a cura di D. CRISTANINI, La nuova Scuola 
primaria. La progettazione dei percorsi di apprendimento e l’organizzazione dell’équipe dei docenti, Editrice 
Fabbri, Milano 2004. 
Dispense messe a disposizione della docente. 
Descrizione della verifica di profitto  
1. Una parte dell’esame sarà costituita dalla valutazione di tutte le esercitazioni eseguite durante le 
lezioni -laboratorio inserite in una cartellina e riguardanti il contenuto delle lezioni del 1° e 2° 
semestre. 
2. Una parte prevederà la discussione di una Unità Formativa per la Scuola Primaria costruita, su un nodo 
importante scelto dall’impianto epistemologico di Comunicazione o Percezione visiva o Laboratori Creativi, 
come esemplificato durante le lezioni con le Unità Formative presentate sul Ritmo e il Colore. 
 
Per i non frequentanti che non hanno preparato la cartellina con le esercitazioni: 
 

1. Una parte dell’esame prevederà la discussione di una Unità Formativa per la Scuola Primaria costruita, su un 
nodo importante scelto dall’impianto epistemologico di Comunicazione o Percezione visiva o laboratori 
creativi, come esemplificato durante le lezioni con il Ritmo e il Colore (scaricabile dal Sito LUMSA della 
docente) 

 

2. Un’altra parte prevederà la preparazione di un’altra Unità Formativa sulla visita di una Mostra a 
scelta dello studente, della studentessa, in cui saranno ipotizzate attività da fare con una classe di 
scuola Primaria all’interno della stessa. 
 

3. Domande riguardanti il contenuto delle lezioni del 1° semestre. 
 

Programma di EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE, 20 ore, 2° Semestre - Prof. Marco Gallo 
Obiettivi formativi e Contenuto del corso 

Giuseppe Pellizza da Volpedo, Umberto Boccioni, Renato Birolli, Carlo Carrà, Mario Sironi, Fausto Melotti, 
Lucio Fontana, Piero Manzoni 
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A. NEGRI, Esercizi di lettura - Giuseppe Pellizza da Volpedo, Umberto Boccioni, Renato Birolli, Carlo Carrà, 
Mario Sironi, Fausto Melotti, Lucio Fontana, Piero Manzoni, Skira, Milano 2002. 

Si tratta di una guida alla lettura di otto indiscussi capolavori dell’arte italiana del Novecento, conservati nelle 
prestigiose raccolte d’arte moderna del Comune di Milano: 
- Giuseppe Pellizza da Volpedo, Quarto Stato (1898-1901) 
- Umberto Boccioni, Elasticità (1912) 
- Renato Birolli, Eldorado (1935) 
- Carlo Carrà, Estate (1930) 
- Mario Sironi, Venere de porti (1919) 

- Fausto Melotti, Scultura n.17 (1968) 
- Lucio Fontana, Concetto spaziale (1957) 

- Piero Manzoni, Consumazione dell’arte dinamica del pubblico divorare l’arte (1960). 
Gli studenti (frequentanti e non frequentanti) sono tenuti a studiare le parti relative alle opere di: 
Pellizza da Volpedo – Boccioni – Carrà – Fontana. 
I non frequentanti aggiungeranno un ulteriore autore selezionato, a loro scelta, tra quelli restanti. 
 
 
TECNOLOGIE PER LA DISABILITÀ  - M-PED/03  
(Disciplina semestrale – 30 ore, 5 CFU, 4° anno Scienze della formazione primaria) 
Prof. Fabrizio Corradi 
Obiettivi formativi  

Il corso si propone di introdurre lo studente ai principi e agli strumenti che favoriscono la partecipazione e 
l’inclusione attraverso le tecnologie assistive. 
Contenuto del corso 

Sul mercato esiste un numero considerevole di tecnologie che si accompagna alla carenza di modelli 
progettuali in grado di garantirne l’uso sulla base di bisogni reali dell’utente. Il corso affronta da un punto di 
vista teorico e operativo le principali tematiche relative alle tecnologie per la disabilità, illustrando i principali 
strumenti “culturali” e operativi che intervengono durante un processo di abbinamento di tecnologie assistive 
(ICF, MATCH, ATA, etc.). Sarà occasione per conoscere e confrontarsi con alcuni professionisti e servizi che 
operano nel settore. 
Testi di esame  
Per frequentanti:  
S. FEDERICI, & M. J. SCHERER (a cura di Stella, A.), Manuale di valutazione delle tecnologie assistive, Pearson, 
Milano, 2013 (tutta la parte 1) + Dispense e articoli presentati durante le lezioni. 
Per non frequentanti:   
S. FEDERICI, & M. J. SCHERER (a cura di Stella, A.), Manuale di valutazione delle tecnologie assistive, Pearson, 
Milano, 2013 (tutta la parte 1). 
F. FOGAROLO, Il computer di sostegno. Ausili informatici a scuola, Edizione Erickson, Trento 2012. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale.  
 
TEOLOGIA (IL FENOMENO RELIGIOSO NELLA SOCIETA’ GLOBALIZZATA - NN 
(Disciplina annuale - 60 ore – 8 CFU, 1° anno LM 85 bis) 
Prof. Cristiano Falchetto 
Obiettivi formativi  

La vanificazione della profezia post-moderna relativa alla pratica dissoluzione della religiosità e allo 
smarrimento presunto di ogni sua rilevanza culturale non può esimere da un critico ripensamento del fenomeno 
religioso cristiano e delle sfide che esso deve affrontare nella società globalizzata, soprattutto europea. 
Contenuto del corso   

1. L’esperienza della fede cristiana e le sue precomprensioni 
1.1 epoca classica 
1.2 epoca moderna 
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1.3 epoca post-moderna 
2. I contenuti essenziali della fede cristiana 

2.1 fonte biblica 
2.2 cenni di elaborazione sistematica 

3. La necessità di un ripensamento del fenomeno religioso (cristiano) 
3.1 elementi critici 
3.2 elementi prospettici 

Testi di esame  
B. MONDIN, Uomini nel mondo. Persona, cultura e valori nella società globalizzata, Edizioni Studio 
Domenicano, Bologna 2007. 
P. L. BERGER, Una gloria remota. Avere fede nell’epoca del pluralismo, Edizioni Il Mulino, Bologna 1994. 
 
Materiali forniti dal docente e gli appunti delle lezioni sostituiranno, per i frequentanti, alcune parti dei due 
volumi. I non frequentanti tralasceranno invece gli appunti  delle lezioni e porteranno per intero i due testi 
unitamente al materiale che il docente renderà disponibile via web. 
 
 
 
 
TEOLOGIA SACRA SCRITTURA - NN 
(Disciplina annuale - 40 ore – 3 CFU, 1° anno L 19, 1° anno L 20, 1° anno L24) 
Prof. Gianluca Pezzoli 
Obiettivi formativi  

Sollecitare e motivare un incontro personale con la Bibbia; aiutare a leggere il testo sacro nella giusta 
prospettiva e con le conoscenze sufficienti per poter comprendere il suo messaggio. 
Contenuto del corso    
1. Origine e contenuti. 
2. Il messaggio della Bibbia. 
3. La Bibbia è Parola di Dio. 
Testi di esame 
Dispense. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. 
 
TEOLOGIA DOGMATICA - NN 
(Disciplina annuale – 40 ore, 3 CFU, 2°anno L 10, 2° anno L 24, 2° anno LM 85bis) 
Prof. Cristiano Falchetto 
Obiettivi formativi  

A fronte del progressivo appannamento anche dei riferimenti tipici e fondanti la fede cristiana, il corso 
intende accompagnare gli studenti all’approfondimento dei suoi contenuti fondamentali, in vista del contributo 
che gli stessi possono offrire nell’attuale contesto culturale. 
Contenuto del corso    
 Specificità della prospezione teologico-dogmatica. 
 La rivelazione cristiana come storia della salvezza. 
 I misteri fondamentali della fede cristiana:  
         - Unità e Trinità di Dio;  
         - Incarnazione, passione morte e risurrezione di Gesù Cristo. 
 Lo spessore culturale della fede cristiana 
Testi di esame 

Obbligatorio:   
J. RATZINGER, Introduzione al cristianesimo, Queriniana, Brescia 2005. 

Consigliato per tutti, ma obbligatorio per i non frequentanti: 
W. KASPER, Gesù il Cristo, Queriniana, Brescia 2010.  
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Inoltre, per i frequentanti: appunti del corso e materiali eventualmente indicati dal docente durante le lezioni (in 
sostituzione di alcuni parti della bibliografia indicata). 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. 
 
TEOLOGIA DOGMATICA - NN  
(Disciplina annuale – 40 ore, 3 CFU, 2° anno L 19, 2° anno L 20) 
 Prof. Giancarlo Perego 
Obiettivi formativi  
 Il corso si prefigge di offrire un percorso storico-teologico per evidenziare il cammino che ha portato alla 
formulazione e alla testimonianza della fede cattolica e il processo di comunicazione e inculturazione della 
fede. 
Contenuto del corso 

Il corso si propone di iniziare gli studenti allo studio della Teologia dogmatica da un punto vista scientifico 
e interdisciplinare. Il Credo niceno Costantinopolitano aiuterà a rileggere la storia di Gesù, la sua umanità e 
divinità, la Paternità di Dio nella Storia della salvezza, la persona dello Spirito santo, la realtà della Chiesa, un 
santa cattolica e le sue note, la realtà escatologica. Particolare attenzione sarà data alla lettura storica della 
professione di fede da Nicea al Concilio vaticano II. Gli studenti saranno infine guidati ad elaborare un modello 
conoscitivo e interpretativo proprio, in consonanza con la Teologia e il Magistero della Chiesa. 
 
Testi di esame 
B. SESBOUÉ, Credere. Invito alla fede cattolica per le donne e gli uomini del XXI secolo, Queriniana, Brescia 
2000. Testi del Concilio Vaticano II; appunti del docente. Saranno indicati testi corrispondenti in altre lingue 
(francese, spagnolo e inglese, in particolare agli studenti erasmus). 
Descrizione della verifica di profitto 
 Esame orale.  
 
TEOLOGIA MORALE - NN 
(Disciplina annuale – 40 ore, 3 CFU, 1°anno LM 50, 1° anno LM 51, 1° anno LM 59, 3° anno LM 85 bis ) 
Prof. Giuseppe Dalla Torre, Prof. Pier Angelo Iacobelli) 
Obiettivi formativi 

Il corso intende fornire, alla luce della dottrina cattolica, elementi di conoscenza e di educazione della vita 
morale, contribuendo alla formazione etica e deontologica nella prospettiva professionale. 
Contenuto del corso 
Il corso si articolerà in due moduli:  
1) Introduzione alla teologia morale; 
2) Approfondimenti della Dottrina sociale della Chiesa sui rapporti tra chiesa e mondo.  
Testi di esame 
Per la parte generale: 
G. GATTI, Manuale di teologia morale, Elledici Leumann, Torino 2001. 
Per la parte speciale, a scelta: 
G. DALLA TORRE, Dio e Cesare. Paradigmi cristiani nella modernità, Città Nuova, Roma 2008, oppure: P. DE 
LAUBIER, Il pensiero sociale della Chiesa cattolica. Un ideale storico cristiano da Leone XIII a Giovanni Paolo 
II, Massimo Editore, Milano1994. 
Descrizione della verifica di profitto 
 Esame orale.  
 
TEOLOGIA Tematiche Specifiche - NN 
(Disciplina annuale - 40 ore , 3 CFU, 2° anno LM 65, 4° anno Scienze della formazione primaria) 
Prof. Gianni Fusco 
Obiettivi formativi  

Nelle tematiche specifiche della Teologia che si individueranno si ha l’obiettivo di aiutare lo studente a 
comprendere la prospettiva teologica come disciplina sistematica che si inserisce a pieno titolo nella 



 206 
 
 

formazione delle scienze umane e che allargano l’orizzonte conoscitivo dello studente chiamato a una 
formazione sempre più completa sotto il profilo antropologico, culturale e professionale. 
Testi di esame 
Saranno suggeriti agli studenti di volta in volta nel corso delle lezioni tenute. 
 Descrizione della verifica di profitto 

Esame orale. 
 
TEOLOGIA Tematiche Specifiche - NN 
(Disciplina annuale - 40 ore , 3 CFU, 2° anno LM 50,  2° anno LM 51) 
Prof. Pier Angelo Iacobelli 
Obiettivi formativi  

Il corso intende fornire alcune nozioni sulla valutazione morale di temi specifici inerenti a problematiche 
attuali. 
Contenuto del corso 

Escatologia e Teologia morale. Alcuni appunti di Bioetica. Criteri per l’elaborazione delle norme morali. 
Morale inerente la vita dello spirito. Morale della vita fisica. Morale ed Economia. 
Testi di esame 
P. A. IACOBELLI, Bioetica della nascita e della morte. Storia (incompiuta) dell’esistere umano, Città Nuova, 
Roma 2008. 
G. GATTI, Manuale di teologia morale, Elledici Leumann, Torino 2001. 
Descrizione della verifica di profitto 

Esame orale. 
 
TEORIA E TECNICA DELLA DINAMICA DI GRUPPO - M-PSI/07  
(Disciplina semestrale – 40 ore, 6 CFU, 3° anno L 19) 
Prof. Sergio Longo 
Obiettivi formativi 

Il corso vuole fornire gli strumenti necessari per l’apprendimento dell’evoluzione nel tempo dello studio 
dei gruppi, per la conoscenza degli aspetti comunicativi, relazionali cognitivi ed affettivi del piccolo e del 
grande gruppo. Il corso permetterà di conoscere e valutare i diversi stati emotivi consci ed inconsci e le varie 
fasi di sviluppo delle attività di gruppo nelle diverse tipologie dei gruppi stessi attraverso lo studio del pensiero 
di autori quali Lewin, Freud, Merton, Brown, De Grada, Bion. 

Il corso evidenzierà quindi i concetti più importanti sull’identità del gruppo e sugli aspetti sia di 
negoziazione che decisionali. Il corso fornirà quindi le conoscenze teoriche per chiarire i vari momenti e le 
dinamiche del piccolo e del grande gruppo di lavoro e di formazione nonché le conoscenze fondamentali per 
comprendere l’importanza della dinamica di gruppo in rapporto con lo sviluppo della personalità 
dell’individuo. 
Contenuto del corso  
Gruppo e Società 

 I valori e la nascita del gruppo. 
 I gruppi umani in una prospettiva sociologica e psicologica.  
 Il modello di Edith Stein. 
 Campo fisico e campo mentale. 
 Lo psicodramma: gioco, rito e teatro. Il Tele. La matrice sociometrica. L’impianto metodologico 

della dinamica di gruppo. 
 Il mondo interiore e la fondazione del gruppo. Transpersonale e transgenerazionale. 
 Il gruppo familiare: legami affettivi, conflitto coniugale, coppia e famiglia. 
 Psicoanalisi “in”, “di” e “attraverso il”  gruppo. 
 Relazione, rete e matrice. La tipologia delle matrici. 
 I disturbi di personalità. 
 I sogni. 
 Il gruppo come strumento terapeutico. 
 Famiglia e identità. 
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Testi di esame   
R. MENARINI, Uno e molti, La teoria psicodinamica del gruppo, Studium, Roma 2003 (escluso I° cap.). 
B. BERTAMI, M. MANETTI, Psicologia dei gruppi. Teoria, contesti e metodologie d’intervento, Franco Angeli, 
Milano 2007. 
Dispense fornite a lezione. 
Descrizione della verifica di profitto 

Esame orale. 
 
TEORIA E TECNICHE DEL COLLOQUIO PSICOLOGICO con laboratorio e con valenza di tirocinio - 
M-PSI/07    
(Disciplina senza voto, ma con idoneità, 40 ore, 3 CFU, 3° anno L24) 
Prof. Paolo Cruciani 
Obiettivi formativi  

Finalità del corso è fornire le competenze di base per condurre correttamente un colloquio psicologico, 
orientarlo consapevolmente secondo specifiche finalità e valutarne i risultati all’interno di un progetto di ricerca 
o di intervento clinico. 
Contenuto del corso  

Il corso si propone di chiarire quali siano le caratteristiche costitutive del colloquio psicologico e gli ambiti 
della psicologia da cui provengono i più importanti contributi alla sua corretta impostazione. 

Saranno oggetto del corso le componenti interpersonali e relazionali che sono parte del colloquio, i 
principali tipi di colloquio e gli specifici criteri necessari per condurne l’andamento a seconda se si tratti di un 
colloquio diagnostico, clinico di ricerca, di counseling o di un colloquio che è parte di un progetto terapeutico. 
Testi di esame  
A. LIS, P. VENUTI, M. R. DE ZORDO, Il colloquio come strumento psicologico – ricerca, diagnosi, terapia, Giunti, 
Firenze 1995. (Primi otto capitoli). 
A. A. SEMI, Tecnica del colloquio, Cortina, Milano 1985. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. 
 
TEORIE E METODI DI PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE SCOLASTICA - M-PED/04 
(Disciplina semestrale – 30 ore, 5 CFU, 4° anno Scienze della formazione primaria) 
Prof.ssa Nicoletta Rosati 
Obiettivi formativi  
▪ Assumere criteri e punti di vista suggeriti dalla recente ricerca educativa riguardo all’insegnamento, 
all’apprendimento e alla valutazione. 
▪ Cogliere la complessità degli aspetti connessi all’insegnamento e la molteplicità delle prospettive dalle 
quali esaminare il processo di insegnamento/apprendimento e di valutazione scolastica. 
▪ Acquisire le competenze di base per progettare un curriculum scolastico e per verificare e valutare 
conoscenze, abilità, competenze degli alunni. 
▪ Conoscere le varie tipologie di programmazione.  
▪ Conoscere i vari approcci alla valutazione scolastica. 
Contenuto del corso  
▪ Il contesto del processo di insegnamento – apprendimento e della valutazione scolastica. 
▪ Pensiero elevato e disposizioni della mente. 
▪ Conoscenza/apprendimento inerte. 
▪ Comprensione. 
▪ Competenze. 
▪ Progettazione dell’apprendimento. 
▪ Prestazione di comprensione. 
▪ Varie tipologie di obiettivi. 
▪ Struttura del compito autentico di apprendimento. 
▪ Programmazione per obiettivi, per mappe concettuali, per moduli, per competenze, per sfondo integratore,  
   per filo conduttore, la post-programmazione. 
▪ Dimensioni o tratti, criteri, descrittori, indicatori, ancore. 
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▪ Rubriche generali, specifiche, analitiche e olistiche. 
▪ Valutazione quantitativa e qualitativa.  
▪ Valutazione per l’apprendimento e valutazione dell’apprendimento. 
▪ Valutazione continua.  
▪ Sistemi nazionali di valutazione. 
Testi di esame  
N. ROSATI, Principi e percorsi di programmazione scolastica, Multidea, Roma 2012. 
Descrizione della verifica di profitto  
Esame orale con esemplificazioni pratiche in applicazione delle teorie studiate. 
 
 
TEORIE E TECNICHE DEL LINGUAGGIO AUDIOVISIVO - SPS/08 
(Disciplina annuale - 80 ore, 9 CFU, con esame unico non divisibile, 3° anno L 20, Percorso Comunicazione 
culturale e prodotti audiovisivi; 12 CFU, con esame unico non divisibile 2° anno L 20, Percorso Produzione 
audiovisiva, giornalismo e uffici stampa) 
Proff. Andrea Melodia – Francesco Linguiti 
 
Programma di 40 ore, 1° Semestre - Prof. Andrea Melodia 
Obiettivi formativi 
 Il corso offrirà una conoscenza teorica e storica di base sui linguaggi audiovisivi, con particolare attenzione 
al broadcasting radiotelevisivo e sul loro rapporto con la società. Porterà gradatamente alla riflessione sulle 
attuali tendenze che vedono la trasformazione dei media di massa tradizionali nel rapporto con Internet. La 
conoscenza dei meccanismi di gestione degli eventi mediali e le tecniche del racconto per immagini 
costituiranno momenti specifici del percorso formativo. 
Contenuto del corso 
Evoluzione del sistema mediale nel XX secolo, dal cinema alla radio alla televisione: ruoli sociali e politici. 
Elementi di grammatica e sintassi audiovisiva. Il montaggio e la diretta. 
Le grandi linee delle teorie sui media in rapporto alla evoluzione dei linguaggi audiovisivi. 
I media di massa; i servizi pubblici radiotelevisivi. 
I generi cinematografici e televisivi, i loro ruoli e le loro ibridazioni.  
Elementi di storia della televisione in Italia e nel mondo. 
Il palinsesto televisivo e la misurazione degli ascolti. 
Gli eventi mediali e la “realtà televisiva”. 
I ruoli professionali: autori e giornalisti.  
Le tecniche del racconto e la costruzione delle storie. 
L’evoluzione dei linguaggi audiovisivi nell’era della rete, della interattività e degli user generated contents. 
Crossmedialità e transmedialità. 
Testi di esame 
D. DAYAN, E. KATZ, Le grandi cerimonie dei media. La storia in diretta, Baskerville, Bologna 1993. 
A. MELODIA, Teoria e tecnica del linguaggio televisivo ,Aracne, Roma 1999. 
A. MELODIA, Dispense del corso in formato ppt. 
A. GRASSO, Storie e culture della televisione italiana, Mondatori, Milano 2013. 
Descrizione della verifica di profitto 

 Test a risposte multiple alla fine del primo semestre e esame orale finale. 
 

Programma di 40 ore, 2° Semestre - Prof. Francesco Linguiti 
Obiettivi formativi 

Il corso ha come obiettivo l’apprendimento  di quella che potremmo definire una  forma mentis audiovisiva 
nelle sue logiche:  di linguaggio,  di prassi operative, massmediologiche, testuali, socio-semiotiche, 
psicologiche.  L’analisi del testo,  dei temi e argomenti e strutture della narrazione, dell’ immagine, del film, dei 
prodotti televisivi, sono strumenti indispensabili per comprendere il funzionamento del cinema, della 
televisione, dei media audiovisivi, e della relazione che intercorre tra testo, media e società. 
Contenuto del corso 
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Per comprendere la  società, la cultura, le attività e le produzioni dell’Uomo, dobbiamo partire dal principio 
che la percezione del Mondo, e delle società , è incessantemente formulata, riformulata  e data da insiemi di 
testi che esprimono ( e narrano) qualcosa per qualcuno e che definiscono i predicati ideologici (sistemi di idee, 
punti di vista) che organizzano l’Immaginario condiviso. 

Film, romanzi, oggetti, abiti, mode, fumetti, articoli di giornale, blog, fotografie, palazzi, programmi 
televisivi, quadri, brani musicali, cibi (ecc. ecc.), sono tutti testi della comunicazione che nella loro relazione 
reciproca, nel loro uso mediatico e nella loro interpretazione, determinano un sistema testuale in cui, a partire 
dal Mito, la narrazione (il raccontare) si presenta come matrice, ed esigenza, fondamentale della comunicazione 
tra uomini.  
Il sistema dei media è una Istituzione (di economie, linguaggi, dimensioni socioculturali e psichiche) dato da 
intertestualità ed interpretazioni. 

In questo sistema la produzione d’immagini svolge un ruolo primario, ed i media audiovisivi elaborano un 
immaginario condiviso ed una dimensione di effetto di  realtà nei quali siamo sostanzialmente immersi, con cui 
si tende ad istituire una sorta di empatia cognitiva, ma di cui dobbiamo avere una comprensione analitica e 
cosciente. 
S’intende per audiovisivo ogni forma testuale incentrata sulla messa in relazione di immagini e suoni; sono 
media audiovisivi, quindi, il cinema, la televisione, il web come convergenza di linguaggi, i videogame, ambiti 
dell’arte contemporanea e tutte le altre forme della espressione audiovisiva. 

Un film in tutte le potenziali articolazioni formali e strutturali (il film cinematografico, narrativo, può 
essere identificato come il modello/paradigma più complesso e sperimentato della comunicazione audiovisiva), 
un videoclip, un documentario, uno spot, un reality show,  un telegiornale, tutti gli audiovisivi in genere (come 
tutti i testi), si concretizzano mediante codici, linguaggi, flussi, strutture narrative, stili, forme, generi, 
ibridazioni, connotazioni ideologiche, funzioni psichiche e sociali che cooperano all’organizzazione, 
espressione ed interpretazione dei propri contenuti. 
Testi di esame 
AA. VV. (a cura di F. Linguiti), Analisi della comunicazione, (in redazione). 
Descrizione della verifica di profitto 

Esame orale. 
 
TEORIE E TECNICHE DEL LINGUAGGIO GIORNALISTICO - SPS/08 
 (Disciplina annuale, 80 ore , 12 CFU, con esame unico non divisibile, 2° anno L 20, Percorso Produzione 
audiovisiva, giornalismo e uffici stampa,  3° anno L 20, Percorso Giornalismo, uffici stampa e relazioni 
pubbliche) 
Prof. Francesco Bianchini 
Programma di 40 ore, 1° Semestre  
Obiettivi formativi 
         La prima parte del corso sara’ dedicata ad aiutare lo studente ad avvicinarsi alle modalità di scrittura 
proprie della comunicazione giornalistica, alle sue regole valide sia per un’informazione scritta, sia radiofonica 
o televisiva, ai suoi obiettivi e alle differenti tecniche di base. In particolare nel primo modulo verrà 
approfondito il linguaggio giornalistico nelle sue forme tradizionali ed elementari di scrittura. Altro obiettivo è 
quello di  far comprendere come si deve affrontare l’informazione nel suo aspetto individuale e sistematico, da 
un punto di vista concettuale e pratico. 
Contenuto del corso 

Il corso vuole definire le caratteristiche della comunicazione perché questa sia efficace e raggiunga gli 
obiettivi di sensibilizzare e catturare l’attenzione dell’ascoltatore come del lettore. Si partirà dalle forme di 
comunicazione diretta per arrivare attraverso la comunicazione scritta a quella indiretta; si esamineranno le 
peculiarità del linguaggio giornalistico e delle sue dinamiche. Per raggiungere questi scopi si dedicherà 
particolare attenzione all’aspetto pratico del giornalismo scritto attraverso la elaborazione di sintesi partendo da 
articoli di giornali o di articoli partendo da una serie di notizie di agenzia cosi come avviene nelle redazioni dei 
giornali.  

Saranno esaminate: struttura della notizia: evoluzione e valore dei titoli; importanza delle fonti. 
Saranno precisate le regole per la costruzione di un incipit. Saranno analizzati gli strumenti che incidono 
sull’area di operatività giornalistica e i percorsi compiuti negli ultimi decenni secondo un itinerario che 
prevede: 
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 Definizione, strumenti, filosofia del linguaggio; 
 Comunicazione e potere; comunicazione e identità; modelli e linguaggio; 
 Informazione e comunicazione; linguaggio e comunicazione. 
Testi di esame 
S. LEPRI, Professione giornalista, Etas, Milano 2005.  
N. DELAI, A. PAPUZZI, G. PIANA, Informazione, comunicazione, Cittadella, Assisi 1997. 
Descrizione della verifica di profitto  

Al termine del corso la valutazione sarà fatta sulla base di una prova scritta e di un esame orale, considerati 
in maniera unitaria e da sostenere nella stessa sessione. 

 
Programma di 40 ore, 2° Semestre  
Obiettivi formativi  
       L’obiettivo è di arrivare ad impostare un servizio giornalistico scritto - per i media tradizionali ed 
elettronici -, acquisire gli strumenti di base anche per la redazione di notizie radiofoniche e televisive, 
individuare gli elementi essenziali di un fatto,  selezionarli e approfondirli a seconda delle esigenze. 
Per tutto il corso le lezioni tratteranno sia la parte di scrittura correlata da ampi approfondimenti e analisi 
collegiali sia la parte più propriamente di teoria che aiuterà lo studente ad entrare nei meccanismi di 
comprensione del sistema informazione, delle sue esigenze e delle sue regole, in rapporto anche con il suo ruolo 
sociale ed etico. 
Contenuto del corso 

Nel secondo modulo sarà ulteriormente approfondito l’aspetto pratico della scrittura con una serie di 
esercitazioni. Gli studenti saranno chiamati a redigere servizi veri e propri. Tutti i lavori saranno analizzati e 
discussi. Saranno inoltre esaminati i linguaggi specifici nelle differenti espressioni (politica, economia, cronaca, 
cultura, spettacolo, società sport), così come i vari tipi di organi di informazione (agenzie, quotidiani, 
settimanali, notiziari internet per la parte scritta e i notiziari radio televisivi) e i loro linguaggi. Un particolare 
approfondimento verrà riservato alla comunicazione degli uffici stampa, al loro ruolo e a quello del complesso 
sistema delle fonti, comprese le Agenzie di informazione. 
Testi di esame 
S. LEPRI, Professione giornalista, Etas, Milano 2005,  
N. DELAI, A. PAPUZZI, G. PIANA, Informazione, comunicazione, Cittadella, Assisi 1997. 
Descrizione della verifica di profitto  

Al termine del corso la valutazione sarà fatta sulla base di una prova scritta e di un esame orale, considerati 
in maniera unitaria e da sostenere nella stessa sessione. 
 
 
TEORIE E TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA - SPS/08 
(Disciplina annuale - 40+40 ore, 12 CFU con esame unico non divisibile, 3° anno L 20, Percorso 
Giornalismo, uffici stampa e relazioni pubbliche) 
Proff. Rinaldo Marinoni  - Daniel Della Seta 
 
Programma di 40 ore, 6 CFU, 1° Semestre -  Prof. Rinaldo Marinoni 
Obiettivi  formativi  
 L’insegnamento ha come obiettivo creare competenze specifiche volte a formare lo studente affinché, al 
termine del corso, sia in grado di operare, ai diversi livelli di responsabilità, nella vasta area della 
comunicazione pubblica. In modo particolare lo studente, al termine del corso, dovrà essere in grado di agire 
anche in modo autonomo, sapendo valutare, in momenti di crisi, le esigenze del comunicare con i diversi 
stakeholders che fanno riferimento al soggetto pubblico per cui si opera. Questa autonomia operativa si ottiene 
con una profonda competenza nella materia, derivante da una capacità di analisi della situazione, dalla 
coscienza e conoscenza articolata alle esigenze di comunicare con l’esterno da parte del soggetto pubblico. 
Particolare attenzione sarà dedicata all’insegnamento dell’interpretazione del feedback, ossia all’analisi dei 
risultati ottenuti con l’attività di comunicazione messe in atto e dei messaggi percepiti o meno dai soggetti a cui 
ci si è rivolti. 
Contenuti del corso   
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Il corso prevede una prima parte di inquadramento generale con particolare attenzione all’ordinamento 
italiano: legislativo, esecutivo, amministrativo, centrale o periferico, con analisi delle diverse competenze 
attribuite alle singole istituzioni ed enti pubblici. Studio delle particolarità, funzioni ed autonomie degli enti e/o 
delle imprese pubbliche; benchmark con i diversi soggetti e con le imprese private. Analisi della governance e 
delle funzioni decisionali delle diverse istituzioni, enti ed imprese pubbliche con particolare attenzione al 
posizionamento della funzione di comunicazione all’interno dell’organigramma. Il portavoce, l’ufficio stampa, 
l’ufficio relazioni pubbliche, la struttura di relazioni esterne. Teorie e tecniche da utilizzare per una 
comunicazione ottimale con particolare attenzione alle nuove tecnologie, ai new media ed alla crossmedialità. 
Analisi approfondita dei diversi canali di comunicazione, media e gruppi editoriali, loro target, relative strutture 
organizzative e competenze funzionali. I momenti qualificanti della comunicazione pubblica e le diverse 
attività di comunicazione, non di competenza dell’ufficio stampa: dalla progettazione alla gestione di eventi, 
convegni, congressi, fiere, pubblicità. Il budget e la battaglia per le risorse destinate alla comunicazione 
pubblica. 
Testi di esame  
Da definire  
Descrizione della verifica di profitto   
 Esame scritto. 
 
Programma di 40 ore, 6 CFU, 2° Semestre - Prof. Daniel Della Seta 
Obiettivi formativi 

Il corso ha come argomento l’importanza che la comunicazione ha assunto recentemente nella vita delle 
istituzioni e delle amministrazioni pubbliche nazionali. In questa fase la parte più propriamente giornalistica e 
l’analisi delle diverse istituzioni pubbliche di costruire un rapporto di collaborazione, di servizio e di fiducia 
con il cittadino si basa essenzialmente sul pieno sviluppo delle occasioni di comunicazione. Il mondo della 
comunicazione, le sue tecniche e i suoi strumenti. Il corso esaminerà: la creazione di nuove figure professionali, 
l’adozione da parte delle istituzioni e delle amministrazioni pubbliche delle nuove tecnologie e delle tecniche 
della comunicazione (informativa, persuasiva o pubblicitaria) già diffuse in altri settori della vita 
contemporanea. Potranno essere proposti e organizzati alcuni incontri con importanti professionisti del settore. 
Contenuto del corso 
 La comunicazione e l'informazione pubblica, nella loro evoluzione degli ultimi venti anni. Le professioni, 
le strutture e i luoghi della comunicazione pubblica. I modelli di comunicazione: il testo efficace, il testo chiaro, 
le esigenze di semplificazione. Le campagne di comunicazione e quelle pubblicitarie. Storie, esempi, realtà. 
Simulazioni in classe. 

La normativa e lo sviluppo concreto nelle istituzioni. Le nuove figure. La disciplina della legge 150, che 
lega un nuovo modo di comunicare con largo uso oggi delle nuove tecnologie e dell’ICT. Entra sia nei 
meccanismi della burocrazia italiana che nei processi che governano il newsmaking, la notiziabilità e le 
opportunità offerte dai molti strumenti informativi qui presentati. L’evoluzione del problema della 
comunicazione nella vita sociale e pubblica negli anni recenti. Tipologie della comunicazione pubblica: 
comunicazione istituzionale, politica, sociale.  

I protagonisti delle diverse forme della comunicazione pubblica: emittenti e destinatari, istituzioni e 
“pubblico”, il potere dell’emittente e i diritti dell’interlocutore.  
I contenuti e le funzioni della comunicazione pubblica: partecipazione (far fare), informazione (far sapere). La 
costruzione dell’immagine dell’emittente pubblico secondo le strategie del marketing e della pubblicità.  
La diffusione e l’uso delle nuove tecnologie. 
La costruzione dell’immagine dell’emittente pubblico: immagine attesa, riscontrata, diffusa. La comunicazione 
sociale. Comunicazione politica ed elettorale. Giornalismo e nuovi media. I mass media italiani: lo 
svecchiamento dello stile giornalistico italiano. 

La messa in scena della notizia. Il ruolo dell’addetto stampa nuovo motore della comunicazione pubblica. 
Un fornitore di informazioni, non un venditore di notizie, un ascoltatore del cittadino non un funzionario. Un 
professionista dell'informazione che mette insieme competenze professionali, tecniche culturali, 
amministrative, giuridiche e informatiche per operare in tempi ristretti e su più fronti informativi.  
Testi di esame 
R. SIRIGU, Il comunicatore pubblico: manuale per addetti stampa delle pubbliche amministrazioni, Franco 
Angeli, Milano 2010. 
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R. GRANDI, La comunicazione pubblica. Teorie, casi, profili normativi, Carocci, Roma 2003. 
M. LOPORCARO, Cattive notizie. La retorica senza lumi dei mass media italiani, Feltrinelli, Milano 2005.  
Dispense a cura del docente. 
Descrizione della verifica di profitto 
 Esame scritto composto da temi o vari quesiti da sviluppare ed esame orale a seguire per chi avesse 
superato lo scritto. 
 
TEORIE E TECNICHE DELLA PUBBLICITÀ - SPS/08 
(Disciplina annuale  - 70 ore, 9 CFU, 3° anno L 20, Percorso Comunicazione d’Impresa, Marketing e 
Pubblicità) 
Prof.ssa Fabiola Cinque 
Obiettivi formativi  
 Trasferire competenze tecniche operative per integrare ed approfondire le conoscenze professionali e le 
tecniche di comunicazione visiva della grafica contemporanea con particolare attenzione alle leggi di psicologia 
della percezione, alle dinamiche percettive del segno, del colore, del testo, per la composizione di format 
pubblicitari efficaci. 
 
 
Contenuto del corso 
     Dalla Storia della Pubblicità alle basi della Comunicazione d’Azienda ed alle potenzialità espressive 
nell’utilizzo dei vari mezzi e strumenti di comunicazione pubblicitaria. 
Testi di esame  
B. GOMEZ PALACIO, A. VIT, Grafica: graphic design referenced. Linguaggio, applicazioni e storia, Logos,  
Modena 2010. 
J. BALDWIN E L. ROBERTS, Visual Communication: from theory to practice, AVA Publishing, Lausanne 2006. 
E. R. LEHMANN, Come si realizza una campagna pubblicitaria, Carocci, Roma 2003. 
M. COVIELLO, Figure Retoriche & Pubblicità, Franco Angeli, Milano 2009. 
Dispense in copisteria. 
Descrizione della verifica di profitto  
 Discussione di casi aziendali di brand image, di forme di comunicazione visiva e di campagne pubblicitarie 
attraverso il commento, l'analisi e la lettura critica dell'immagine. 
 
TIROCINIO - NN 
(Disciplina annuale  -  8 CFU, 2° e 3° anno L 19) 
Prof.ssa Maria Grazia Di Tullio 
Obiettivi formativi  

Orientamento e sostegno allo studente durante l’esperienza di tirocinio. 
Prerequisiti 

Esame di propedeutica al tirocinio. 
Descrizione della verifica di profitto  

Verifica orale attraverso un elaborato scritto 10 pagine sulle esperienze di tirocinio effettuate. 
 
TIROCINIO - NN 
(Disciplina annuale  -  6 CFU, 2° anno LM 50) 
Prof.ssa Paola Dialmi 
Obiettivi formativi  

Acquisire conoscenze e tecniche per intervenire sui contesti gruppali, organizzativi e comunitari nell’ottica 
di un contemporaneo empowerment individuale ed organizzativo. 
Contenuto del corso 

Principali punti di riferimento del tirocinio. Commento alla legge 328/2000. Illustrazione delle cornici 
sociali in relazione al Welfare. Servizi pubblici e Privato sociale. 
Descrizione della verifica di profitto  

Esame orale. 
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WEB MARKETING E COMUNICAZIONE DIGITALE (WEB E DIGITAL MARKETING) – SECS-
P/08 
(Disciplina annuale  - 70 ore, 9 CFU, 1° anno LM 59) 
Prof. Fabio Botti 
Obiettivi formativi  
 Gli obiettivi formativi dell'insegnamento mirano a far comprendere l'importanza dell'intelligenza 
collaborativa nel rapporto profondo e non meccanico tra  società, mercati, management e reti digitali. Si renderà 
chiara l’importanza della comunicazione negli ambiti di web communication, digital pr e web reputation, 
mobile communication e mobile strategy, social media communication, modelli di business dei media digitali, 
diritto e digital media. Il web, con la diffusione dei social media come Facebook, Youtube o Twitter, si articola 
in nuovi spazi mobili, sociali e aumentati, in cui le relazioni tra imprese e consumatori, e tra i consumatori 
stessi, non sono inquadrabili semplicemente in una prospettiva di multicanalità o cross-medialità; si tratta di 
cominciare a capire come funziona l'ubiquitous marketing e ubiquitous branding, dove le esperienze di marca 
sono raccontati collaborativamente da imprese e consumatori.  

Abbiamo così l’occasione per riflettere sui processi di formazione del valore e sul ruolo che il marketing 
può svolgere in questa prospettiva di co-produzione e collaborazione nel mercato. Affronteremo temi e pratiche 
che fanno già parte della realtà e dell’orizzonte decisionale delle aziende. Si tratta di comprendere sia le nuove 
prospettive teoriche sia, anche più concretamente  (attraverso l’uso di casi ed esempi), che cosa implichi per il 
marketing questo passaggio all’era post-pc. Ci sforzeremo di capire come il marketing cambia la visione del 
mondo e l'importanza che riveste nell'etica del cambiamento offerta dalla continua trasformazione digitale e 
sociale. Idee, pratiche e regole per il Social Mobile Marketing saranno rese ancora più evidenti grazie ai casi di 
studio e best practice aziendali. 
Contenuto del corso 
     Il corso fortemente esperienziale si articolerà su 3 macro aree:  
1) Seguendo il testo base si percorrerà l’intero panorama dei nuovi media e l’integrazione con eCommerce e la 
comunicazione d’impresa tramite i new social media. 
2) Testimonianze e case history aziendali. 
3) Esercitazioni di gruppo valorizzando l’intelligenza collettiva.  
Esonero scritto finale per chi ha frequentato minimo 15 lezioni e fatto almeno 6 esercitazioni di gruppo. 
Testi di esame  
C. ACCOLTO, A. MANDELLI,  “Social Mobile Marketing”.  L’innovazione dell’ubiquitous marketing con device 
mobile, social media e realtà aumentata, Egea, ult. ed. 
Manuale/i e Testi sul web e Social Media consigliati dal docente. 
Dispense. 
Descrizione della verifica di profitto  
 Esame orale. 


	ANALISI DEI SITI WEB - M-FIL-/05
	Obiettivi formativi
	Il corso tratterà diversi argomenti legati ad aspetti comunicativi di un sito web. Verranno usati metodi di analisi qualitativa e, in particolare, l’analisi semiotica.
	ANALISI E RICERCHE DI MERCATO - SECS-S/05

	Obiettivi formativi
	ANIMAZIONI E ARTI VISIVE - L-ART-/02

	Obiettivi formativi
	Testi di esame
	(Disciplina semestrale – 40 ore, 6 CFU, 1° anno LM 50) 

	Obiettivi formativi 
	Prof.ssa Gabriella Di Rocco
	BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA - M-STO/08
	(Disciplina semestrale – 40 ore, 6 CFU, 2° anno L 10)
	Prof.ssa Margherita Maria Breccia Fratadocchi    
	BUSINESS PLANNING E START UP IMPRESE MULTIMEDIALI – SECS-P/07
	Prof. Attilio Bruni   
	CHIMICA E DIDATTICA DELLA CHIMICA – CHIM//03
	Prof. Luca Fiorani 
	CONVERGENZA MEDIALE E COMUNICAZIONE D’IMPRESA – ING-INF//05
	Prof. Carlo Nardello

	Obiettivi formativi 
	Prof. Benedetto Scoppola

	Obiettivi formativi 
	Abilità comunicative: Lo studente sarà in grado di elaborare o applicare idee, e di sostenerle con chiarezza e rigore, sollecitare, stimolare, favorire e guidare all'interesse per il pensiero matematico.
	Contenuto del corso 
	DIDATTICA DELLE SCIENZE - BIO/07        
	Prof. Luigi De Dominicis

	Obiettivi formativi 
	Inoltre il corso intende contribuire a sviluppare approcci metodologici per suscitare l'interesse negli studenti per la scienza e il suo ruolo nell'ambito della società moderna ed accrescere la consapevolezza del suo percorso evolutivo.

	Contenuto del corso 
	DIDATTICA DELLE SCIENZE  - BIO/06        

	Obiettivi formativi 
	Prof. Italo Fiorin

	Obiettivi formativi 
	Obiettivi formativi
	Obiettivi formativi
	Test di autovalutazione, prove scritte e prove orali. 

	Obiettivi formativi 
	Obiettivi formativi
	Obiettivi formativi
	3) p. italia, g. raboni, Che cos'è la filologia d'autore, Carocci, Roma 2010.
	FILOSOFIA DELL’EDUCAZIONE - M-PED/01 
	(Disciplina annuale – 60 ore, 9 CFU, 2° anno L 19; 8 CFU, 2° anno LM 85 bis)
	Prof. Cosimo Costa
	Obiettivi formativi
	Obiettivi formativi 
	Obiettivi formativi 
	Obiettivi formativi
	Contenuto del corso 

	Obiettivi formativi
	Definire le scienze che offrono apporti alla didattica delle lingue moderne; descrivere le metodologie (quella dell’azione e ludica); saper stendere unità di apprendimento e progetti nell’ambito dell’insegnamento / apprendimento delle lingue moderne.
	Obiettivi formativi
	Obiettivi formativi
	Obiettivi formativi
	Descrizione della verifica di profitto
	Descrizione della verifica di profitto
	IDONEITÀ DI LINGUA SPAGNOLA I e II livello - L-LIN/07

	Obiettivi formativi
	Conoscenza
	 dell’Igiene generale;
	Prof. Roberto Pedone

	Obiettivi formativi 
	Contenuto del corso 
	Testi di esame 

	Obiettivi formativi 
	Prof. Pasquale Lillo

	Obiettivi formativi
	Obiettivi formativi
	Obiettivi formativi
	Obiettivi formativi
	Obiettivi formativi
	aa.vv., Libri, libroni, libracci. Leggere a scuola senza annoiarsi. Atti del convegno Libri, libroni, libracci, Roma, 2006, Carocci, Roma 2007 (Coord. editoriale R. M. Morani).

	Obiettivi formativi
	Obiettivi formativi
	Descrizione della verifica di profitto


	Testi di esame
	Prova scritta e orale.
	Programma di 30 ore, 3 CFU,  2° Semestre - Prof.ssa Nadia Ciampaglia    
	Obiettivi formativi
	Obiettivi formativi
	Obiettivi formativi
	Obiettivi formativi 
	Obiettivi formativi
	Obiettivi formativi
	Prof.ssa Sara Mormino

	Obiettivi formativi 
	Prof.ssa Bruna Grasselli

	Obiettivi formativi 
	Conoscere la storia e l’evoluzione della pedagogia speciale, nonché il suo contributo allo sviluppo di una cultura dell’integrazione scolastica e sociale.
	Conoscere la normativa, i documenti internazionali e nazionali più recenti dove rintracciare nuove visioni  e nuove prospettive.
	Saper leggere la realtà per rilevare criticità, problematiche irrisolte domande educative e sociali, ma anche punti di forza, interventi efficaci e sperimentazioni innovative.
	Individuare nei testi scientifici, nella letteratura, nella filmografia, nelle narrazioni dei vissuti, nelle ricerche più attuali a partire da quelle promosse dalla cattedra, modalità di intervento di relazione e di cura da esplorare.
	Obiettivi formativi 
	Prof. Mario Pollo

	Obiettivi formativi 
	Dopo l’analisi della cultura sociale odierna, il discorso affronterà la natura dell’educazione e il suo ruolo nello svelamento dell’anima e, quindi, dei percorsi attraverso cui la persona svolge la ricerca del senso del suo essere nel mondo.
	Contenuto del corso 
	Testi di esame 
	Prof. Raniero Regni 


	Obiettivi formativi
	Obiettivi formativi 
	Obiettivi formativi 
	Obiettivi formativi 
	 PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO  - SECS-P/10
	Proff. Giuseppe Chinnici  - Gennaro Colangelo 
	Descrizione della verifica di profitto
	Esame orale.
	PROGETTAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO NEI SERVIZI ALLA PERSONA - SECS-P/10
	Prof. Andrea De Dominicis

	Obiettivi formativi
	 Acquisire conoscenze in merito alla Progettazione Organizzativa ed al design delle interazioni nel lavoro
	Obiettivi formativi
	Contenuto del corso 

	Obiettivi formativi
	Contenuto del corso 

	Obiettivi formativi 
	Obiettivi formativi 
	PSICODIAGNOSTICA - M-PSI/03

	Prof. Roberto Pedone
	Obiettivi formativi
	Obiettivi formativi
	Obiettivi formativi
	Obiettivi formativi
	Obiettivi formativi
	Obiettivi formativi
	Obiettivi formativi
	PSICOLOGIA COGNITIVA - M-PSI/01
	PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI con laboratorio e con valenza di tirocinio - M-PSI/06
	Prof.ssa Paula Benevene

	Obiettivi formativi
	 Conoscere le basi e i modelli applicativi della psicologia del lavoro e delle organizzazioni.
	PSICOLOGIA DELL’EDUCAZIONE - M-PSI/04
	(Disciplina annuale – 60 ore, 8 CFU, 1° anno LM 85 bis)
	PSICOLOGIA DELL'HANDICAP E DELLA RIABILITAZIONE - M-PSI/08  
	(Disciplina semestrale – 40 ore, 6 CFU, 2° anno L 24)

	Obiettivi formativi 

	Testi di esame 
	PSICOLOGIA DELL'HANDICAP E DELLA RIABILITAZIONE - M-PED/08  
	(Disciplina semestrale – 30 ore, 5 CFU, 4° anno Scienze della formazione primaria)
	Obiettivi formativi 

	Testi di esame 
	Obiettivi formativi
	Prof. Mario Pollo

	Obiettivi formativi 
	Prof.ssa  Maria Consiglia Campaniello

	Obiettivi formativi 
	(Disciplina annuale - 60 ore, 8 CFU, 3° anno Scienze della formazione primaria)
	Prof.ssa Micaela Capobianco 

	Obiettivi formativi
	(Disciplina semestrale - 40 ore, 6 CFU, 1° anno LM 51)
	Prof.ssa Caterina Fiorilli

	Obiettivi formativi
	Obiettivi formativi
	Obiettivi formativi
	PSICOLOGIA DI COMUNITA’ – M-PSI/07

	Obiettivi formativi
	PSICOLOGIA E PSICOPATOLOGIA FORENSE – M-PSI/08

	Obiettivi formativi
	Prof.ssa Paula Benevene

	Obiettivi formativi
	Esame scritto e orale.
	Obiettivi formativi
	Obiettivi formativi 
	Descrizione della verifica di profitto
	PSICOMETRIA con esperienze applicative - M-PSI/03
	(Disciplina annuale – 80 ore, 12 CFU, 1° anno L 24)


	Obiettivi formativi
	Obiettivi formativi
	Obiettivi formativi 
	Prof. Tonino Cantelmi

	Obiettivi formativi 
	Obiettivi formativi 
	Contenuto del corso 
	Obiettivi formativi
	Obiettivi formativi
	Obiettivi formativi 
	Obiettivi formativi
	Obiettivi formativi
	Obiettivi formativi
	Introdurre i concetti fondamentali e gli strumenti operativi della riflessione sociologica, stimolando la capacità di analizzare e interpretare i fenomeni  che caratterizzano la società contemporanea.
	Obiettivi formativi
	Obiettivi formativi
	Obiettivi formativi 
	Il corso si propone di offrire agli studenti le conoscenze storiche e gli orientamenti metodologici fondamentali per la comprensione della storia dell’età contemporanea. 
	Contenuto del corso
	Obiettivi formativi 
	Contenuto del corso
	Obiettivi formativi 
	Contenuto del corso
	Obiettivi formativi
	Obiettivi formativi 
	Obiettivi formativi 
	Obiettivi formativi
	Obiettivi formativi
	Obiettivi formativi
	Obiettivi formativi 
	Obiettivi formativi 
	Obiettivi formativi 
	Obiettivi formativi 
	Obiettivi formativi
	Obiettivi formativi
	TECNICHE DELLA PROMOZIONE - SPS/08
	Harvard Business Review on Retailing and Merchandising, HBS Press Book, December 2008.


	Obiettivi formativi
	Fare in modo che gli studenti siano in grado di conoscere ed applicare le tecniche operative proprie di un ufficio stampa. In tal senso rappresentare istruzioni, analisi e suggerimenti relativi all’uso degli strumenti e delle applicazioni più utilizzate dai responsabili degli uffici stampa e dei professionisti del mondo dell’informazione e della comunicazione. 
	Capacità di comunicazione individuale; comunicazione attraverso l’azione dell’ufficio stampa mediante applicazione di tecniche tradizionali (testi rivolti ad agenzie di stampa, quotidiani e periodici, radio e televisioni) e tecniche innovative(social network come Twitter); conseguenti sinergie derivanti da integrazioni funzionali tra i due livelli suddetti. 
	La divulgazione del tema relativo al monitoraggio stampa non solo rispetto ad aziende private, o pubbliche, ma anche in relazioni ad associazioni non riconosciute come i sindacati e partiti con presenza in aula di testimoni diretti della comunicazione massmediale nei diversi livelli analizzati
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