
Testi del Syllabus
Matricola:RICCI Elena 000754Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: L0078 - CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE

LM37 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

7CFU:

L-FIL-LET/14Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti La narrativa d’indagine: dalla letteratura alla cultura popolare contemporanea.
Il corso prevede una parte introduttiva dedicata allo studio delle forme e tipologie
del genere poliziesco; successivamente, attraverso un’analisi comparativa di testi
provenienti da varie aree linguistico-letterarie, saranno esaminati i rapporti tra
cronaca nera e finzione, privilegiandone le sue declinazioni multimediali in epoca
contemporanea.

Testi di riferimento LETTURE:
 A. Conan Doyle, A. Christie, R. Chandler, T. Capote,  C. Lucarelli,  M. Carlotto, G.
De Cataldo (romanzi da definire) ;
 AA.VV., Crimini, Einaudi ediz. (n. 3 racconti a scelta).
SAGGI CRITICI:
 L. Marfé, Introduzione alle teorie narrative, Archetipolibri, 2011;
 G. Bertieri – C. Oliva, I maestri del giallo,  ATì Editore, 2013;
 L. Grimaldi, Scrivere il giallo e il nero, Dino Audino ed., 2009;
 M. Carlotto, The Black Album: il noir tra cronaca e romanzo, Carocci;
 A. Calanchi (ed.), Arcobaleno noir, Galaad Ediz., 2014 (capitoli da definire).
altre indicazioni bibliografiche e/o modifiche al programma saranno comunicate
entro la fine del corso.

Obiettivi formativi Approfondimento degli obiettivi e dei metodi della comparatistica letteraria;
acquisizione delle competenze necessarie per affrontare il problema dei generi,
della produzione, diffusione e valutazione dei testi; capacità di valutare le dinamiche
storico-politiche, sociali e culturali del periodo preso in esame.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni frontali/seminari/proiezione materiali audiovisivi/ slides



Altre informazioni E’ consigliata la frequenza

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prove scritte in itinere  + esame finale orale

Programma esteso Da consultare per approfondimenti:
B. Pezzotti, Politics and society in Italian crime fiction : an historical overview,
Jefferson (NC) : McFarland & company inc. publishers, 2014;
Serial Crime Fiction, Ed. by J.Anderson, C. Miranda,  Palgrave Macmillan, 2015;
AA. Giallo metropoli, Piemme ed., 2015;
Bovo-Romœuf, Ricciardi (a cura di), Frammenti d’Italia. Le forme narrative della
non-fiction 1990-2005, Franco Cesati Editore, Firenze, 2006;
A.Dal Lago, Eroi di carta. Il caso Gomorra e altre epopee, Manifesto libri, Roma,
2010;
M. Logaldo, Cronaca come romanzo. Truman Capote e il new journalism,
Arcipelago, Milano.



Testi del Syllabus
Matricola:DESIDERI Paola 001761Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: L0074 - DIDATTICA DELLE LINGUE STRANIERE MODERNE I

LM37 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

8CFU:

L-LIN/02Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Approfondimenti, sia teorici che applicati, e attuali prospettive della più avanzata
didattica delle lingue straniere moderne.

Testi di riferimento - DE MARCO A. (a cura di), Manuale di glottodidattica, Roma, Carocci, 2000.
- DESIDERI P., TESSUTO G. (a cura di), Il discorso accademico. Lingue e pratiche
disciplinari, Urbino, QuattroVenti, 2011.
- CILIBERTI A., Glottodidattica. Per una cultura dell’insegnamento linguistico,
Roma, Carocci, 2012.
 - COUNCIL OF EUROPE, Quadro comune europeo di riferimento per le lingue:
apprendimento insegnamento valutazione, Milano, R.C.S. Scuola, La Nuova Italia-
Oxford, 2002 (ristampa 2012).

N.B.: Gli studenti che NON hanno sostenuto l’esame di “Didattica delle lingue
straniere moderne” nei Corsi di Studio triennali debbono sostituire il testo di A. DE
MARCO con il seguente:
- BALBONI P.E., Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse,
Torino, UTET Università, 2012 (III ed.).

Obiettivi formativi L’insegnamento si pone l’obiettivo di approfondire adeguatamente le conoscenze,
sia teoriche che applicate, della didattica delle lingue straniere moderne.

Prerequisiti Nozioni linguistiche.

Metodi didattici Lezioni frontali, esercitazioni, seminari.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova finale orale.



Programma esteso Adeguato approfondimento dei principi, degli ambiti, dei metodi, dei livelli, degli
approcci, dei sussidi e delle tecniche della didattica delle lingue straniere moderne.
Riflessione sui nuovi approcci glottodidattici per il potenziamento delle competenze
linguistiche e comunicative. Lineamenti di linguistica educativa. Linguistica
pragmatica per l’educazione linguistica. Linguistica del testo e glottodidattica della
testualità: le tipologie testuali per l’insegnamento/apprendimento linguistico.
Grammatiche, interlingua e nozioni di linguistica acquisizionale. Bilinguismo e
plurilinguismo nella prospettiva glottodidattica. Struttura, testualità e glottodidattica
delle microlingue e dei linguaggi scientifico-disciplinari per la scuola e l’università.
Quadro comune europeo di riferimento per l’insegnamento e l’apprendimento delle
lingue: descrittori di competenza. Glottodidattica interculturale e mediazione.



Testi del Syllabus
Matricola:FEDI Beatrice 002725Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: L0057 - FILOLOGIA E LINGUISTICA ROMANZA I

LM37 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

7CFU:

L-FIL-LET/09Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso intende proporre un quadro della tradizione romanza della vicenda di
Tristano e Isotta attraverso la lettura di testi medievali di area galloromanza,
italoromanza e iberoromanza. I passi saranno letti in lingua originale: pertanto si
proporranno preliminarmente nozioni di storia della lingua relative alle varietà
interessate.

Testi di riferimento STUDI:
- F. CIGNI, "Tristano e Isotta nelle letterature francese e italiana", in "Tristano e
Isotta. La fortuna di un mito europeo", a cura di M. DALLAPIAZZA, Trieste,
Parnaso, 2003
- M.L. MENEGHETTI, "Il romanzo nel Medioevo. Francia, Spagna, Italia", Bologna,
Il Mulino, 2010
- A. PUNZI, "Tristano. Storia di un mito," Roma, Carocci, 2005
- M.L. Cuesta Torre, "La transmisión textual de Don Tristán de Leonís", «Revista de
literatura medieval», 5 (1993), pp. 63-94
TESTI:
- "Tristan et Yseut. Les premières versions européennes", sous la direction de CH.
MARCHELLO-NIZIA, Paris, Gallimard, 1995
- "Tristano e Isotta di Thomas", revisione del testo, traduzione e note a cura di F.
GAMBINO, Modena, Mucchi, 2014
- "Le roman de Tristan en prose. Version du manuscrit fr. 757 de la Bibliothèque
nationale de Paris", publié sous la direction de PH. MÉNARD, Paris, Champion,
1997-2007
- Maria di Francia, "Lais", a cura di G. ANGELI, Luni, Milano-Trento, 1999.
- "Il Tristano Corsiniano", edizione critica a cura di R. TAGLIANI, Roma, Scienze e
Lettere Editore, 2011
- "Il Tristano Panciatichiano", edited and translated by G. ALLAIRE, London, Boydell
& Brewer, 2002
- "Il libro di messer Tristano («Tristano Veneto»)", a cura di A. DONADELLO,
Venezia,Marsilio, 1994
"Tristán de Leonís: El Tristán castellano(finales del siglo XV)", selección por C.
ALVAR Y J.M. LUCÍA MEGÍAS, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes,
2012 (edición digital a partir de Antología de libros de caballerías castellanas,
Alcalá de Henares, Madrid, Centro de Estudios Cervantinos, 2001, pp. 465-473)



Obiettivi formativi L'insegnamento si propone di rendere lo studente capace di leggere, tradurre e
commentare un testo scritto in una varietà romanza medievale. La trattazione
monografica è pertanto preceduta da una serie di lezioni di grammatica storica che
saranno oggetto di una prova in itinere facoltativa: tali lezioni occuperanno un terzo
del corso.

Prerequisiti Il corso è aperto anche a coloro che non hanno mai sostenuto Filologia romanza I.
Sarà cura del docente integrare le nozioni necessarie a seguire le lezioni.

Metodi didattici Lezioni frontali ed esercitazioni.

Altre informazioni E’ raccomandata la frequenza delle lezioni.

G l i  a p p e l l i  d ’ e s a m i  d e l  P r o f e s s o r e  s i  t r o v a n o  a l  L i n k -
http://www.unich.it/unichieti/appmanager/federati/lingue?_nfpb=true&_pageLabel=B
acheca_lingueDeatils_v2&path=/BEA%20Repository/366142

I  r i c e v i m e n t i  d e l  P r o f e s s o r e  s i  t r o v a n o  a l  L i n k -
http://www.unich.it/unichieti/appmanager/federati/lingue?_nfpb=true&_pageLabel=B
acheca_lingueDeatils_v2&path=/BEA%20Repository/232069

T u t t i  g l i  a v v i s i  r e l a t i v i  a l l a  F a c o l t à  s i  t r o v a n o  a l  L i n k -
http://www.unich.it/unichieti/appmanager/federati/lingue?_nfpb=true&_pageLabel=Li
ngueeletteraturestraniere_homaPage

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova in itinere facoltativa sulla grammatica storica (sotto forma di questionario
scritto con risposte aperte e chiuse). Lo studente potrà ripetere all’orale la prova
non sostenuta, sostenuta con esito negativo o per la quale abbia ricevuto un
giudizio ritenuto non soddisfacente.

Programma esteso 1) Elementi di grammatica storica dell’antico francese, antico castigliano e antico
italiano (nelle varietà presenti nei testi):
• Fonetica (vocalismo e consonantismo)
• Morfosintassi
2) La leggenda di Tristano e Isotta nelle letterature romanze:
• Le origini del romanzo (Francia, Italia, Spagna)
• Lettura e commento linguistico-filologico di una selezione di passi tratti dalle
edizioni critiche menzionate nella Bibliografia (materiali forniti dal docente).



Testi del Syllabus
Matricola:FAZZINI Elisabetta 000219Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: L0056 - FILOLOGIA GERMANICA I

LM37 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

7CFU:

L-FIL-LET/15Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Il diritto germanico: dalla tradizione orale alla codificazione.

Testi di riferimento 1. Marco SCOVAZZI, Le origini del diritto germanico. Giuffrè, Milano (qualsiasi ed.);
2. Marco SCOVAZZI, Il diritto islandese nella Landnámabók. Giuffrè, Milano 1961;
3. Loredana LAZZARI (a cura di), Testi giuridici germanici. Atti del XVII Convegno
AIFG. Ed. Il Salice, Potenza 1991;
4. Elisabetta FAZZINI, Condizione sociale e giuridica della donna nelle Leges
Barbarorum.  «Igitur» V, 1 (1993), pp. 25-65;
5. Elisabetta FAZZINI, Il lessico giuridico ‘germanico’: fonti e tipologia. In: Bernardo
RAZZOTTI (a cura di), Filosofia, Storiografia, Letteratura. Studi in onore di Mario
Agrimi. Ed. Itinerari, Lanciano 2001, pp. 901-924;
6. Ulteriori indicazioni bibliografiche potranno essere indicate durante il corso.

Obiettivi formativi Il corso prende in esame il diritto consuetudinario degli antichi  germani ed intende
evidenziare le modalità e le fasi  storiche che hanno portato dalla tradizione orale
alla produzione di leggi scritte presso le diverse popolazioni germaniche.

Prerequisiti Conoscenza delle principali problematiche delle lingue e culture  germaniche,
acquisita nella stessa disciplina nel corso della laurea triennale.

Metodi didattici Lezioni frontali, seminari, esercitazioni di gruppo.

Altre informazioni I testi indicati sono tutti reperibili nella Bibliteca unificata.

G l i  a p p e l l i  d ’ e s a m i  d e l  P r o f e s s o r e  s i  t r o v a n o  a l  L i n k -
http://www.unich.it/unichieti/appmanager/federati/lingue?_nfpb=true&_pageLabel=B
acheca_lingueDeatils_v2&path=/BEA%20Repository/366142

I  r i c e v i m e n t i  d e l  P r o f e s s o r e  s i  t r o v a n o  a l  L i n k -
http://www.unich.it/unichieti/appmanager/federati/lingue?



_nfpb=true&_pageLabel=Bacheca_lingueDeatils_v2&path=/BEA%20Repository/23
2069

I l  c a l e n d a r i o  l e z i o n i  d e l  P r o f e s s o r e  s i  t r o v a  a l  L i n k -
http://www.unich.it/unichieti/appmanager/federati/lingue?_nfpb=true&_pageLabel=B
acheca_lingueDeatils_v2&path=/BEA%20Repository/374045

T u t t i  g l i  a v v i s i  r e l a t i v i  a l l a  F a c o l t à  s i  t r o v a n o  a l  L i n k -
http://www.unich.it/unichieti/appmanager/federati/lingue?_nfpb=true&_pageLabel=Li
ngueeletteraturestraniere_homaPage

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova finale orale, con discussione di eventuali elaborati individuali.

Programma esteso Durante il corso verranno prese in esame le più antiche testimonianze storiche e
letterarie contenenti gli elementi socio-culturali che stanno alla base delle
consuetudini giuridiche. Si prenderanno poi in esame i testi delle Leges delle
principali popolazioni germaniche occidentali (Franchi, Longobardi, Bavari,
Alemanni, Sassoni ecc.) dei secc. V-VIII e la tradizione del diritto islandese, per
mettere in luce le peculiarità linguistiche, socio-culturali e giuridiche dei diversi
popoli e l'apporto, in tale ambito, del contatto tra la cultura latina e quella
germanica.



Testi del Syllabus
Matricola:LETO Maria Rita 001764Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: L0058 - FILOLOGIA SLAVA I

LM37 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

7CFU:

L-LIN/21Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti La questione della lingua in area slava.

Testi di riferimento • Aspects of the Slavic Language Question, a c. di R. Picchio e H. Goldblatt, voll. I-
II, New Haven, 1984;
• Studi sulla questione della lingua presso gli slavi, a c. di R. Picchio e M. Colucci,
Roma 1972;
studenti di russo:
• V. M. Živov, Jazyk i kul'tura v Rossii XVIII veka, Moskva     1996.
studenti di serbo e croato:
• R. Morabito, Tradizione e innovazione linguistica nella    cultura  serba del XVIII
secolo, Cassino, 2001 oppure A. Milanovi, Kratka istorija srpskog književnog jezika,
Cassino, 2001;
• M. Moguš, Povijest hrvatskoga kniževnoga jezika, Zagreb 1995.

Obiettivi formativi Conoscenza delle problematiche sociolinguistiche dell’area slava, in particolare
della Slavia orientale e meridionale.

Prerequisiti Buona conoscenza di una lingua slava.

Metodi didattici Lezioni frontali e seminari.

Altre informazioni G l i  a p p e l l i  d ’ e s a m i  d e l  P r o f e s s o r e  s i  t r o v a n o  a l  L i n k -
http://www.unich.it/unichieti/appmanager/federati/lingue?_nfpb=true&_pageLabel=B
acheca_lingueDeatils_v2&path=/BEA%20Repository/366142

I  r i c e v i m e n t i  d e l  P r o f e s s o r e  s i  t r o v a n o  a l  L i n k -
http://www.unich.it/unichieti/appmanager/federati/lingue?_nfpb=true&_pageLabel=B
acheca_lingueDeatils_v2&path=/BEA%



20Repository/232069

I l  c a l e n d a r i o  l e z i o n i  d e l  P r o f e s s o r e  s i  t r o v a  a l  L i n k -
http://www.unich.it/unichieti/appmanager/federati/lingue?_nfpb=true&_pageLabel=B
acheca_lingueDeatils_v2&path=/BEA%20Repository/374045

T u t t i  g l i  a v v i s i  r e l a t i v i  a l l a  F a c o l t à  s i  t r o v a n o  a l  L i n k -
http://www.unich.it/unichieti/appmanager/federati/lingue?_nfpb=true&_pageLabel=Li
ngueeletteraturestraniere_homaPage

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Tesina e prova finale orale.

Programma esteso 1. La formazione della lingua letteraria russa.
2. La formazione delle lingue letterarie croata e serba.



Testi del Syllabus
Matricola:GUAZZELLI Francesca 001799Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: L0076 - GLOTTOLOGIA I

LM37 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

8CFU:

L-LIN/01Settore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il mutamento linguistico: aspetti teorici e metodologici

Testi di riferimento M. Mancini (a cura di), Il cambiamento linguistico, Roma, Carocci, 2003. Ulteriori
riferimenti bibliografici verranno forniti nel corso delle lezioni.

Obiettivi formativi Conoscenza dei principali orientamenti teorici  e dei meccanismi del mutamento
linguistico.

Prerequisiti Avere sostenuto nella laurea triennale l'esame di Linguistica generale e/o
Glottologia.

Metodi didattici Lezioni frontali ed esercitazioni.

Altre informazioni Dato il carattere tecnico della disciplina, la frequenza alle lezioni è vivamente
consigliata.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prove in itinere facoltative; prova finale orale.

Programma esteso - Modelli tradizionali e prospettive teoriche più recenti;
- tipologia del mutamento;
- meccanismi del mutamento.





Testi del Syllabus
Matricola:PROIA Francesco 001182Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: L0028 - LETTERATURA FRANCESE I

LM37 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

L-LIN/03Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:



Testi del Syllabus
Matricola:PROIA Francesco 001182Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: L0028 - LETTERATURA FRANCESE I

LM37 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

7CFU:

L-LIN/03Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano.

Contenuti Linee di storia letteraria francese dalle origini al 1715.
Il corso si prefigge di fornire allo studente nozioni metodologiche finalizzate alla
comprensione strutturale della letteratura francese. Attraverso lo studio di alcune
opere chiave, verranno illustrate dinamiche letterarie rilevanti, nell’ambito dei
generi, delle forme e dei periodi. Soffermandosi sulla macrostruttura portante dei
testi presi in esame, saranno analizzati contenuti esemplificativi in riferimento ai
periodi letterari più significativi.

Testi di riferimento Modulo I: 3 CFU
Linee di storia letteraria francese dalle origini al 1715.
• Pierre BRUNEL, Storia della letteratura francese (volumi riferiti al periodo
indicato), Rapallo, Cideb (ultima edizione);
oppure:
• Lionello SOZZI (a cura di), Storia europea della letteratura francese, vol I. Dalle
origini al Seicento, Torino, Einaudi, 2013;
oppure:
• André LAGARDE-Laurent MICHARD, Moyen-Âge. Les grands auteurs français du
programme. Anthologie et histoire littéraire, 3e éd., Paris, Bordas, 1988 (o altra
edizione);
• André LAGARDE-Laurent MICHARD, XVIe siècle. Les grands auteurs français du
programme. Anthologie et histoire littéraire, 3e éd., Paris, Bordas, 1988 (o altra
edizione);
• André LAGARDE-Laurent MICHARD, XVIIe siècle. Les grands auteurs français du
programme. Anthologie et histoire littéraire, 3e éd., Paris, Bordas, 1988 (o altra
edizione).

Modulo II: 3 CFU
• Pierre CORNEILLE, Le Cid, Paris, Gallimard («Folio Plus Classiques»), 2004;
• VOLTAIRE, Zadig ou la Destinée, édition de Frédéric Deloffre, Paris, Gallimard
(«Folio Classique»), 1999;
• Les Soirées de Médan, Paris, Grasset, 2003.

Modulo III: 2 CFU
• Jean-Paul SARTRE, Les Mains sales, Paris, Gallimard («Folio»), 1972.



Modulo IV: 1 CFU
• Cesare SEGRE, Avviamento all’analisi del testo letterario, Torino, Einaudi, 1999.

Obiettivi formativi L’insegnamento intende fornire agli studenti le linee principali della storia letteraria
francese dal Medioevo al 1715 e riflettere sulle radici dei generi più significativi,
ripercorrendone la nascita e alcune tappe evolutive fondamentali. Attraverso
l’analisi di alcune opere che hanno segnato la storia letteraria francese, il corso
intende illustrare le componenti polifoniche dei generi e il loro rapporto con la realtà
storico-culturale che li ha prodotti. Si tratterà inoltre di far acquisire agli studenti gli
strumenti teorici e metodologici necessari all’analisi letteraria e linguistica.

Prerequisiti Buona conoscenza della lingua, della storia e della letteratura francese

Metodi didattici Lezioni frontali; seminari; conferenze di studiosi

Altre informazioni Si consiglia la frequenza delle lezioni che verranno tenute in lingua

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova finale orale

Programma esteso Il corso si articolerà come segue:
• I principali fenomeni letterari e culturali dal Medioevo al 1715;
• I generi;
• Gli autori più rappresentativi e i movimenti letterari;
• Lettura e analisi delle opere letterarie in programma;
• Metodologia critica di analisi testuale.
Ulteriori indicazioni verranno fornite durante il corso.



Testi del Syllabus
Matricola:SARACINO Marilena 001471Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: L0022 - LETTERATURA INGLESE I

LM37 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

7CFU:

L-LIN/10Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano e inglese

Contenuti Il corso, di durata semestrale (secondo semestre), è articolato in due moduli che
saranno organizzati nel modo seguente:
Modulo 1 (3 CFU) Teoria e critica letteraria
Modulo 2 (4 CFU) Autobiografie estetiche: Ted Hughes e Sylvia Plath

Testi di riferimento Modulo 1 (3 CFU)  Teoria e critica letteraria
Testi primari:
R. Selden, P. Widdowson, P. Brooker, eds., A Reader’s Guide to Contemporary
Literary Theory, Harlow, Prentice Hall, 1997.
Ulteriore materiale bibliografico sarà fornito dal docente.

Modulo 2 (4 CFU) Autobiografie estetiche: Ted Hughes e Sylvia      Plath
Testi primari:
Ted Hughes, Birthday Letters (qualsiasi edizione)
Sylvia Plath, Journals (qualsiasi edizione)

Testi critici:
Angelo Marchese, L’officina della poesia, Milano, Mondadori, 1997.
Heather Clark, The Grief of Influence. Sylvia Plath and Ted Hughes, Oxford, OUP,
2011.
Lucas Myers, An Essential Self. Ted Hughes and Sylvia Plath. A Memoir,
Nottingham, Richard Hollis, 2011
Erica Wagner, Ariel’s Gift. Ted Hughes, Sylvia Plath and the Story of Birthday
Letters, London, Faber and Faber, 2000.
Ulteriore materiale bibliografico sarà fornito dal docente.

Obiettivi formativi Acquisizione degli strumenti critici necessari per la lettura di testi letterari in lingua
inglese con particolare attenzione all’apporto delle teorie critiche che sono
dimostrate e verificate in relazione ai testi letterari.
Acquisizione degli strumenti critici necessari per delineare la manipolazione artistica
dei fatti della vita che crea un’autoreferenzialità su un altro livello e delle nozioni
necessarie per definire i confini dell’autobiografia come “genere letterario”.



Prerequisiti Conoscenza delle tendenze della poesia britannica contemporanea dagli anni
cinquanta ai giorni nostri.

Metodi didattici Lezioni frontali

Altre informazioni I  r i c e v i m e n t i  d e l  P r o f e s s o r e  s i  t r o v a n o  a l  L i n k -
http://www.unich.it/unichieti/appmanager/federati/lingue?_nfpb=true&_pageLabel=B
acheca_lingueDeatils_v2&path=/BEA%20Repository/232069

T u t t i  g l i  a v v i s i  r e l a t i v i  a l l a  F a c o l t à  s i  t r o v a n o  a l  L i n k -
http://www.unich.it/unichieti/appmanager/federati/lingue?_nfpb=true&_pageLabel=Li
ngueeletteraturestraniere_homaPage

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova finale orale ed eventuali tesine di ricerca

Programma esteso Modulo 1: Il modulo investiga il rapporto tra la teoria e la critica letteraria attraverso
saggi critici che offrono letture critiche differenti e spesso antagoniste di uno stesso
testo letterario. Con questo si vuole incoraggiare lo studio di testi teorici, critici e
letterari in dialogo tra loro. Il modulo sarà articolato come segue: agli studenti
saranno presentati esempi di posizioni teoriche contemporanee unitamente a testi
letterari di ben noti autori di lingua inglese al fine di fornire esempi autorevoli dei
presupposti e delle procedure associate a un particolare approccio.
Modulo 2: Il modulo fornisce una introduzione all’autobiografia come “genere
letterario” dai confini incerti e attraverso le opere dei due poeti cerca di delineare il
processo della trasmutazione e trasposizione che costituisce l’elemento estetico
delle loro opere. Si analizzeranno le tecniche di questo processo quali, la selezione,
la sostituzione, la distanza, l’astrazione, la moltiplicazione, la mistificazione etc. al
fine di comprendere come Hughes e Plath creino quella tensione tra il rivelare e il
nascondere che contribuisce alla ambiguità artistica della loro scrittura.
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Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano e Inglese

Contenuti Il corso della durata semestrale sarà articolato in due moduli:
Modulo 1 (3 CFU) Forme narrative: postmodernismo e realismo nel romanzo
contemporaneo inglese

Modulo 2 (3 CFU) La storia, la scrittura, la memoria nel romanzo contemporaneo
inglese

Testi di riferimento Modulo 1 (3 CFU)  Forme narrative: postmodernismo e realismo
Testi primari:
M. Amis, London Fields, (qualsiasi edizione in inglese)
A. Gray, Poor Things, (qualsiasi edizione in inglese)
Z. Smith, White Teeth, (qualsiasi edizione in inglese)

Testi critici:
Gavin Keulks ed., Martin Amis: Postmodernism and Beyond,
 London, Palgrave Macmillan, 2006.
Nicolas Tredell ed., The Fiction of Martin Amis: A Reader's Guide to Essential
Criticism, London, Palgrave Macmillan, 2000.
Robert Crawford, and Thomas Nairn, eds., The Arts of Alasdair Gray, Edinburgh,
Edinburgh UP, 1991.
Stephen Bernstein, Alasdair Gray, Lewisburg, PA, Bucknell UP, 1999.
Philip Tew, Zadie Smith, London and New York, Palgrave Macmillan, 2010.
Tracey Walters, ed., Zadie Smith: Critical Essays, New York, Peter Lang, 2008.

Modulo 2 (3 CFU) La storia, la scrittura e la memoria
Testi primari:
A. S. Byatt, Possession. A Romance (qualsiasi edizione in inglese)
I. McEwan, Atonement (qualsiasi edizione in inglese)

Testi critici:
Louisa Hadley, The Fiction of A. S. Byatt, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2008.
Peter Childs, The Fiction of Ian McEwan (Readers' Guides to Essential Criticism)
Palgrave Macmillan, 2005.
S. Groes, Ian  McEwan, Bloomsbury Academic, 2013.



Bibliografia suggerita:
Jean-François Lyotard, The Postmodern Cndition: A Report on Knowledge,
Manchester, Manchester UP, 1984
S. Sim, Irony and Crisis: A Critical History of Postmodern Culture, Cambridge, Icon
Books, 2002.
G. Genette, Palinsesti, Einaudi
C. Segre, Avviamento all’analisi del testo letterario, Einaudi.

Ulteriore materiale bibliografico sarà fornito dal docente.

Obiettivi formativi Acquisizione degli strumenti critici per la lettura di romanzi contemporanei con
particolare attenzione all’apporto delle dinamiche del postmodernismo.
Conseguimento delle conoscenze necessarie per cogliere alcuni aspetti della
riscrittura letteraria e approfondimento dei processi di riscrittura.

Prerequisiti È richiesta la conoscenza della letteratura inglese del periodo storico-culturale
relativo ai secoli XX e XXI

Metodi didattici Lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova finale orale e/o tesine di ricerca

Programma esteso Il corso della durata semestrale sarà articolato in due moduli:
Modulo 1 (3 CFU) Forme narrative: postmodernismo e realismo nel romanzo
contemporaneo inglese
Il modulo indaga alcuni romanzi di scrittori contemporanei inglesi per delineare
quella varietà di tecniche e tematiche postmoderniste quali la metanarrazione, il
complesso intreccio fra finzione e realtà, il multiculturalismo della società
contemporanea, il rapporto con la tradizione realista inglese.

Modulo 2 (3 CFU) La storia, la scrittura, la memoria nel romanzo contemporaneo
inglese
Una delle tendenze più importanti della narrativa britannica contemporanea è il
tentativo di riferirsi e riscrivere narrazioni del passato. Questo modulo indaga alcune
delle questioni relative alla interconnessione tra storia e memoria e al ruolo che i
testi letterari hanno nel recuperare e/o ricostruire il passato.
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Altre informazioni I  r i c e v i m e n t i  d e l  P r o f e s s o r e  s i  t r o v a n o  a l  L i n k -
http://www.unich.it/unichieti/appmanager/federati/lingue?_nfpb=true&_pageLabel=B
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T u t t i  g l i  a v v i s i  r e l a t i v i  a l l a  F a c o l t à  s i  t r o v a n o  a l  L i n k -
http://www.unich.it/unichieti/appmanager/federati/lingue?_nfpb=true&_pageLabel=Li
ngueeletteraturestraniere_homaPage
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Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti La commedia russa settecentesca.

Testi di riferimento Testi primari:
D. I. Fonvizin, Brigadir
D. I. Fonvizin, Nedorosl’
V. V. Kapnist, Jabeda

Testi secondari:
J. Klein, Russkaja literatura v XVIII veke, Moskva: Indrik, 2010
P. N. Berkov, Istorija russkoj komedii XVIII veka. Leningrad 1977

Obiettivi formativi L'insegnamento intende presentare le linee evolutive della commedia, il genere
letterario più popolare nel secolo XVIII russo, e leggere brani antologici delle opere
fondamentali del periodo. Si approfondiranno i metodi di analisi letteraria incontrati
nel triennio.

Prerequisiti Conoscenza del russo di livello B2 (a conclusione del triennio di L11 o L12).

Metodi didattici Lezioni frontali di storia della letteratura. Analisi e riflessione critica sui testi primari.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame finale orale.

Programma esteso • Il posto della commedia nel sistema dei generi del classicismo russo.
• Dal teatro di corte all’apertura dei teatri pubblici e di una scena “borghese”.
• Fonvizin e la nascita della commedia russa
• Autori e temi della commedia russa settecentesca
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Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il viaggio nella letteratura russa.

Testi di riferimento  Testi primari:
A. N. Radišev, Putešestvie iz Peterburga v Moskvu
N. M. Karamzin, Pis’ma russkogo putešestvennika
V. Erofeev, Moskva - Petuški

Testi secondari:
G. Gukovskij,  Radišev kak pisatel'
Ju. Lotman, Sotvorenie Karamzina
 Su “Moskva - Petuški”  cfr. il sito dedicato: http://www.moskva-petushki.ru/

I testi primari e secondari verranno forniti in dispense.
Ulteriori informazioni bibliografiche verranno fornite nel corso delle lezioni.

Obiettivi formativi I l corso intende presentare i testi più rappresentativi di quella l ibera
reinterpretazione tematica del genere della letteratura odeporica operata in
momenti diversi della letteratura russa.

Prerequisiti Conoscenza del russo di livello B2/C1.

Metodi didattici Lezioni frontali di storia della letteratura. Analisi e riflessione critica sui testi primari.

Altre informazioni Gli studenti NON-FERQUENTANTI devono mettersi in contatto con la docente per
concordare il programma d’esame.



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame finale orale.

Programma esteso . Cenni alla letteratura odeporica russa vera e propria.
. L’influenza del “Viaggio sentimentale” di Sterne in Russia.
. Specificità compositive e stilistiche del “Viaggio da Pietroburgo a Mosca” di A.
Radišev  (1790), “Lettere di un viaggiatore russo” di N. Karamzin (1797), “Mosca
sulla vodka” di V. Erofeev (1989).
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Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti La memoria e l’esilio

Testi di riferimento D. Ugrešic, La confisca della memoria in F. Modrzejewski e M. Sznajderman (a cura
di) Nostalgia. Saggi sul rimpianto del comunismo, Bruno Mondadori, Paravia,
Milano 2003.
R. Ivekovic, B. Jovanovic, M. Krese, R. Lazic, Vjetar ide na jug i obrce se na sjever,
ed. aPATRIDI, Radio B92, Belgrado 1994.
Dubravka Ugreši, Il ministero del dolore, Garzanti, Milano 2007.
David Albahari, L'esca, Zandonai, Rovereto 2008.
Ivica Djiki, Cirkus Columbia, Zandonai, Rovereto 2008.
Miljenko Jergovi, Buick riviera, Zandonai, Rovereto 2008.
Freelander, Zandonai, Rovereto 2010,
Dragan Veliki, Il muro del nord, Zandonai, Rovereto 2012.
Bora osi, Dnevnik apatrida, Durieux, Zagreb 1993.

Obiettivi formativi L’insegnamento è mirato a fornire un’adeguata conoscenza delle problematiche
relative alla letteratura serba, croata e bosniaca contemporanea  e a un’area
dell’Europa poco conosciuta.

Prerequisiti Le abilità acquisite nel corso della laurea triennale

Metodi didattici Lezioni frontali.

Altre informazioni I  r i c e v i m e n t i  d e l  P r o f e s s o r e  s i  t r o v a n o  a l  L i n k -
http://www.unich.it/unichieti/appmanager/federati/lingue?_nfpb=true&_pageLabel=B
acheca_lingueDeatils_v2&path=/BEA%20Repository/232069

T u t t i  g l i  a v v i s i  r e l a t i v i  a l l a  F a c o l t à  s i  t r o v a n o  a l  L i n k -
http://www.unich.it/unichieti/appmanager/federati/lingue?



_nfpb=true&_pageLabel=Lingueeletteraturestraniere_homaPage

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova finale orale.

Programma esteso Il tema dell’esilio è centrale in un folto gruppo di scrittori croati, bosniaci e serbi che,
dopo gli avvenimenti degli anni Novanta, si sono trovati a vivere altrove e privi di un
proprio paese. Scrittori apatridi, ex-jugoslavi o post-jugoslavi cercano di ricostruire
una memoria che viene rapidamente cancellata e una propria identità spesso
lacerata. Nello stesso tempo la distanza offre un prezioso punto di vista per
osservare il proprio mondo e il proprio passato.
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Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano/serbo-croato

Contenuti L’immagine dei Balcani come emerge in alcuni testi della letteratura serba,
croata e bosniaca del Novecento.

Testi di riferimento M. Todorova, Immaginando i Balcani, Argo, Lecce 2002.
D. Auguštin-Rihtman, Ulice moga grada, XX vek, Beograd 2000.
M. Baki-Hayden, Nesting Orientalisms: the Case of Former Yugoslavia, Slavic
Review, Vol. 54, No. 4. (Winter, 1995), pp. 917-931.
M. Baki-Hayden, R. Hayden, Orientalist Variations on the Theme "Balkans":
Symbolic Geography in Recent Yugoslav Cultural Politics, Slavic Review, Vol. 51,
No. 1. XXX.
D. J. Bjeli, O. Savi, Balkan kao metafora izmeu globalizacije i fragmentacije,
Beogradski Krug, Beograd 2003,

M. Selimovi, La fortezza,  Besa, Lecce 2004.
I. Andri, I racconti di Sarajevo, Tascabili Economici Newton, Roma 1993.
M. Krleža, Hrvatski bog Mars (qualsiasi edizione).
D. Mihailovi, Kad su cvetale tikve, Zavod za udžbenike, Beograd 2007.

Obiettivi formativi L’insegnamento è mirato a fornire un’adeguata conoscenza delle problematiche
relative a un’area dell’Europa poco conosciuta e molto “immaginata”.

Prerequisiti Le abilità acquisite nel corso della laurea triennale

Metodi didattici lezioni frontali

Altre informazioni G l i  a p p e l l i  d ’ e s a m i  d e l  P r o f e s s o r e  s i  t r o v a n o  a l  L i n k -
http://www.unich.it/unichieti/appmanager/federati/lingue?_nfpb=true&_pageLabel=B
acheca_lingueDeatils_v2&path=/BEA%20Repository/366142



I  r i c e v i m e n t i  d e l  P r o f e s s o r e  s i  t r o v a n o  a l  L i n k -
http://www.unich.it/unichieti/appmanager/federati/lingue?_nfpb=true&_pageLabel=B
acheca_lingueDeatils_v2&path=/BEA%20Repository/232069

I l  c a l e n d a r i o  l e z i o n i  d e l  P r o f e s s o r e  s i  t r o v a  a l  L i n k -
http://www.unich.it/unichieti/appmanager/federati/lingue?_nfpb=true&_pageLabel=B
acheca_lingueDeatils_v2&path=/BEA%20Repository/374045

T u t t i  g l i  a v v i s i  r e l a t i v i  a l l a  F a c o l t à  s i  t r o v a n o  a l  L i n k -
http://www.unich.it/unichieti/appmanager/federati/lingue?_nfpb=true&_pageLabel=Li
ngueeletteraturestraniere_homaPage

Modalità di verifica
dell'apprendimento

prova finale orale

Programma esteso Il discorso sui Balcani costituisce non soltanto il nucleo originario di diversi
nazionalismi, ma anche la cartina di tornasole per indagare un altro volto
dell’Europa. Attraverso l’analisi di alcuni testi centrali delle letteratura croata,
bosniaca e serba del Novecento, il corso si propone di mettere a confronto due
diverse prospettive: da un lato l’immagine che dei Balcani ha il resto d’Europa;
dall’altro quella interna, per capire come nell’interazione di queste due
prospettive i Balcani finiscano per diventare una realtà fantasmagorica, temuta
o idealizzata.
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Testi in italiano

Lingua insegnamento Spagnolo

Contenuti Il mito di Don Juan nella Letteratura Spagnola (1630-1994)

Testi di riferimento MANUALI CONSIGLIATI

• Rousset, Jean, Il mito di Don Giovanni, Parma, Pratiche, 1990
• Macchia, Giovanni, Vita avventure e morte di Don Giovanni, Milano, Adelphi, 1991
• Curi, Umberto, Filosofia del Don Giovanni. Alle origini di un mito moderno, Milano,
Mondadori, 2002
• Niola, Marino, Don Giovanni o della seduzione, Napoli, L'Ancora del mediterraneo,
2006

TESTI LETTERARI A SCELTA

a) Tirso de Molina, El burlador de Sevilla, a cura di A. Rodríguez López-Vázquez,
Madrid, Cátedra, 2000
 b) Córdova y Maldonado, Alonso de, La venganza en el sepulcro, ed. P.
Campana;studio preliminare de P. Menarini, Bologna, Atesa Editrice, 1989 o
Liguori, Napoli 1990
c) Zamora, Antonio de, No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague,
y Convidado de Piedra, ed.a P. Bergamaschi; studio preliminare di P. Menarini,
Bologna, Atesa Editrice, 1992
d) Espronceda, José de, El estudiante de Salamanca, ed. B. Varela Jácome,
Madrid, Cátedra
e) Zorrilla, José, Don Juan Tenorio, ed. L. Fernández Cifuentes; estudio preliminar
de R. Navas Ruiz, Barcelona, Crítica (Colección “Biblioteca Clásica,”, nº 95), 1993
f )  V a l l e - I n c l á n ,  R a m ó n  d e l ,  L a s  g a l a s  d e l  d i f u n t o ,  i n
http://marrebollo.es/documents/Galas-Del-Difunto.pdf
g) Azorín, Don Juan, ed. J. M. Martínez Cachero, Madrid, Espasa Calpe (Colección
“Clásicos Castellanos”, nº 217), 1997
h) Unamuno, Miguel de, El hermano Juan, en Don Juan. Evolución dramática del
mito, ed. A. C. Isasi Angulo, Barcelona, Bruguera, pp. 543-627



i) Torrente Ballester, G., Don Juan, ed. C. Becerra, Barcelona, Destino (Colección
“Clásicos Contemporáneos Comentados”, 1997
j) Sender, Ramón J., Don Juan en la mancebía, Barcelona, Ediciones Destino
(Colección “Áncora y Delfín”, nº 399), 1972
k) Alonso de Santos, J. L., La sombra del Tenorio, en La estanquera de Vallecas.
La sombra del Tenorio, ed. A. Amorós, Madrid, Castalia (Colección “Clásicos
Castalia”, nº 211) 1995

Obiettivi formativi Studio del mito di Don Giovanni nella Letteratura Spagnola.

Prerequisiti Buona conoscenza della lingua spagnola.

Metodi didattici Lezioni frontali.

Altre informazioni Sono obbligatorie le letture di  a), d) e) e i). Inoltre gli studenti devono leggere altre
3 opere a loro scelta.
Dispensa con saggi critici di obbligatoria lettura a cura del docente.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame finale orale in lingua spagnola.
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Testi del Syllabus
Matricola:BONTEMPELLI Pier Carlo 000459Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: L0031 - LETTERATURA TEDESCA I

LM37 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

7CFU:

L-LIN/13Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti La poesia di Hölderlin. La filologia tedesca, i suoi strumenti e le diverse edizioni
critiche dei testi. Lettura e analisi di testi seguendo il processo genetico ed evolutivo
della scrittura poetica. La poesia di Hölderlin. La filologia tedesca, i suoi strumenti e
le diverse edizioni critiche dei testi. Lettura e analisi di testi seguendo il processo
genetico ed evolutivo della scrittura poetica.

Testi di riferimento Fr. Hölderlin, Tutte le liriche, a cura di Luigi Reitani, Milano, Mondadori 2001 oppure
Fr. Hölderlin, Poesie, scelta, introduzione e trad. di Luca Crescenzi, Milano, Rizzoli
2001 (ambedue le edizioni hanno il testo a fronte).  Elenco delle poesie in
programma:
N.B.: tutte le poesie indicate sono tratte dall’edizione a cura di Luca Crescenzi
(Milano, Rizzoli 2001) di cui si consiglia di leggere l’Introduzione, ivi,  pp. 5-54. Il
titolo delle poesie prese in esame  è seguito dalla pagina corrispondente
nell’edizione di Luca Crescenzi.
1. Quando ero un fanciullo .   88-92;
2. Diotima                    108-111;
3. Heidelberg                136-141;
4.Vocazione di poeta    228-233;
5. Pane e vino (prima stesura) 320-336;
6. Pane e vino (ultima redazione corretta) 336-346;
7. La ninfa (Mnemosyne)  442-445;
8. Mnemosyne (seconda stesura) 444-447;
9. Mnemosyne  (terza stesura) 448-453;
10. Metà della vita 472-475;
11. Patmos (prima stesura) 488-507;
12. Patmos (frammenti di una terza stesura) 507-515;
13. La veduta 547-548.

Si consiglia a tutti, in particolare ai non frequentanti,  la lettura di Mauro Bozzetti,
Introduzione a Hölderlin, Laterza Roma-Bari 2004 (= Collana I filosofi n. 88) che
fornisce preziose indicazioni per la comprensione della Weltanschauung del poeta.



Obiettivi formativi Il corso intende fornire agli studenti una vasta riflessione sulle questioni che hanno
occupato la filologia sulla base di un caso esemplare come quello di Hölderlin. Si
analizzeranno successivamente  una serie di nodi tematici  relativi alle
interpretazioni delle poesie hölderliniane nel quadro generale della letteratura di
lingua tedesca della fine del Settecento e dell’inizio dell’Ottocento. L’obiettivo
formativo principale è quello di sviluppare negli studenti capacità di lettura, di
comprensione e di valutazione critica degli strati più complessi e profondi del testo
poetico.

Prerequisiti Si richiede che lo studente sia in grado di leggere in modo autonomo i testi relativi
agli argomenti trattati. Deve anche essere in grado di interagire con il docente
dimostrando una certa scioltezza e spontaneità linguistica oltre a una discreta
padronanza del linguaggio critico. N.B.: Si consiglia vivamente  agli studenti di
Lettere la frequenza del Laboratorio di Lingua Tedesca che si tiene presso la
Facoltà di Lettere e che consente il raggiungimento del livello A1 del quadro di
riferimento europeo per la conoscenza delle lingue.

Metodi didattici Lezioni frontali introduttive e sedute seminariali di approfondimento delle tematiche
trattate in cui lo studente dovrà dimostrare la propria autonomia di lettura e di
approfondimento del testo, e dei suoi contenuti più profondi e complessi, anche
mediante tesine scritte.   Lezioni frontali introduttive e sedute seminariali di
approfondimento delle tematiche trattate in cui lo studente dovrà dimostrare la
propria autonomia di lettura e di approfondimento del testo, e dei suoi contenuti più
profondi e complessi, anche mediante tesine scritte.

Altre informazioni I  r i c e v i m e n t i  d e l  P r o f e s s o r e  s i  t r o v a n o  a l  L i n k -
http://www.unich.it/unichieti/appmanager/federati/lingue?_nfpb=true&_pageLabel=B
acheca_lingueDeatils_v2&path=/BEA%20Repository/232069

T u t t i  g l i  a v v i s i  r e l a t i v i  a l l a  F a c o l t à  s i  t r o v a n o  a l  L i n k -
http://www.unich.it/unichieti/appmanager/federati/lingue?_nfpb=true&_pageLabel=Li
ngueeletteraturestraniere_homaPage

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale finale



Testi del Syllabus
Matricola:BONTEMPELLI Pier Carlo 000459Resp. Did.
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Insegnamento: L0031 - LETTERATURA TEDESCA I

LM37 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNECorso di studio:
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Testi del Syllabus
Matricola:MARTINEZ Carlo 001826Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: L0660 - LETTERATURE ANGLO-AMERICANE I

LM37 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNECorso di studio:
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7CFU:
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1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Inglese

Contenuti Letteratura e turismo nell'Ottocento americano: Il corso intende indagare la
relazione che collega la nascita del turismo di massa e il discorso letterario
nell'Ottocento americano.

Testi di riferimento Vedi il programma esteso più sotto

Obiettivi formativi Il corso si prefigge di far acquisire metodologie di analisi letteraria avanzata e solide
competenze critiche nel campo relativamente nuovo dei tourism studies.

Prerequisiti Gli studenti dovranno avere una conoscenza avanzata della lingua inglese, tale da
permettergli di sostenere in inglese l'esame di fine corso. Conoscenza di base della
storia letteraria americana.

Metodi didattici Lezioni frontali; presentazioni in classe, ricerche individuali.

Altre informazioni Il corso sarà tenuto in lingua inglese. Tutti i testi sono reperibili in bibioteca, o in
libreria. Alcuni sono anche disponibili online. I ricevimenti del Professore si trovano
al link:
http://www2.unich.it/unichieti/appmanager/federati/lingue?_nfpb=true&_pageLabel=
Bacheca_lingueDeatils_v2&path=/BEA%20Repository/232069

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame finale orale in inglese

Programma esteso Texts:
-HAWTHORNE, Nathaniel, "My Visit to Niagara" (1835, available online);
-HAWTHORNE, Nathaniel, The Marble Faun (1860), introduction by R. Brodhead,
Penguin;



Testi in inglese

Lingua insegnamento English

Contenuti Literature and tourism in Nineteenth-century America: this course explores the
relationship between the rise of mass tourism and the literary discourse in 19th
century America.

Testi di riferimento See the detailed syllabus below.

Obiettivi formativi Students will gain up to date critical tools in both literary criticism and touism
studies.

Prerequisiti Class and the final exam will be held in English. Students are expected to be
conversant in English. Basic knowledge of American literary history.

Metodi didattici Regular lessons, class presentations, individual research on specific topics.

Altre informazioni Class and the final exam will be held in English. All textbooks are available at the
university library. Check office hours at:

http://www2.unich.it/unichieti/appmanager/federati/lingue?_nfpb=true&_pageLabel=
Bacheca_lingueDeatils_v2&path=/BEA%20Repository/232069

-TWAIN, Mark, The Innocents Abroad (1869), introduction by Tom Quirk, Penguin;
-JAMES, Henry, "Niagara" (1869) (online or any edition); Mark Twain, "A Day at
Niagara" (1871);
-JAMES, Henry, Daisy Miller (1878) and Other Stories, Oxford, Oxford University
Press, 2009;
-JAMES, Henry, "The Birthplace" (1903, online or any edition);

Bibliography:
-CULLER, Jonathan, "Semiotics of Tourism" (1981-1990, available online);
-MACCANNELL, Dean, The Tourist: A New Theory of the Leisure Class,
Berkeley, University of California Press, 1976-1999.
-URRY, John, and LARSEN Jonas, The Tourist Gaze 3.0, SAGE, 1990-2011;
-BUZARD James, The Beaten Track: European Tourism, Literature, and the
Ways to Culture, 1800-1918, Oxford, Clarendon Press, 1993, pp. 1-284;
-MARTINEZ, Carlo, "Henry James and the Tourist Imagination", in
Revisionary Interventions into Henry James, ed. by Donatella Izzo and
Carlo Martinez, Napoli, L'Orientale, 2008, pp. 117-145.
MARTINEZ, Carlo, “‘Vedere con i propri occhi’: sguardo del turista e realismo in
Innocents Abroad di Mark Twain”, in Orizzonti mediterranei e oltre. Prospettive
inglesi e angloamericane, a cura di Leo Marchetti e Carlo Martinez, Milano, LED,
2014, pp. 161-180.
-BENDIXEN, Alfred and HAMERA, Judith, eds., The Cambridge Companion
to American Travel Writing, Cambridge, Cambridge University Press,
2009 (“Introduction”+ Chapts. 2; 3; 6; 7);
-BRODHEAD, Richard, “Introduction” to The Marble Faun, Penguin, pp. ix-xxxii;
-QUIRK TOM, “Introduction” to Innocents Abroad, Penguin, pp. xix-xxxix;
GOODER, Jean, “Introduction” to Daisy Miller and Other Stories, Oxford University
Press, pp. vii-xxix.



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Final oral exam in English.

Programma esteso Texts:
-HAWTHORNE, Nathaniel, "My Visit to Niagara" (1835, available online);
-HAWTHORNE, Nathaniel, The Marble Faun (1860), introduction by R. Brodhead,
Penguin;
-TWAIN, Mark, The Innocents Abroad (1869), introduction by Tom Quirk, Penguin;
-JAMES, Henry, "Niagara" (1869) (online or any edition); Mark Twain, "A Day at
Niagara" (1871, online or any edition);
-JAMES, Henry, Daisy Miller (1878) and Other Stories, Oxford, Oxford University
Press, 2009;
-JAMES, Henry, "The Birthplace" (1903, online or any edition);

Bibliography:
-CULLER, Jonathan, "Semiotics of Tourism" (1981-1990, available online);
-MACCANNELL, Dean, The Tourist: A New Theory of the Leisure Class,
Berkeley, University of California Press, 1976-1999.
-URRY, John, and LARSEN Jonas, The Tourist Gaze 3.0, SAGE, 1990-2011;
-BUZARD James, The Beaten Track: European Tourism, Literature, and the
Ways to Culture, 1800-1918, Oxford, Clarendon Press, 1993, pp. 1-284;
-MARTINEZ, Carlo, "Henry James and the Tourist Imagination", in
Revisionary Interventions into Henry James, ed. by Donatella Izzo and
Carlo Martinez, Napoli, L'Orientale, 2008, pp. 117-145.
MARTINEZ, Carlo, “‘Vedere con i propri occhi’: sguardo del turista e realismo in
Innocents Abroad di Mark Twain”, in Orizzonti mediterranei e oltre. Prospettive
inglesi e angloamericane, a cura di Leo Marchetti e Carlo Martinez, Milano, LED,
2014, pp. 161-180.
-BENDIXEN, Alfred and HAMERA, Judith, eds., The Cambridge Companion
to American Travel Writing, Cambridge, Cambridge University Press,
2009 (“Introduction”+ Chapts. 2; 3; 6; 7);
-BRODHEAD, Richard, “Introduction” to The Marble Faun, Penguin, pp. ix-xxxii;
-QUIRK TOM, “Introduction” to Innocents Abroad, Penguin, pp. xix-xxxix;
GOODER, Jean, “Introduction” to Daisy Miller and Other Stories, Oxford University
Press, pp. vii-xxix.



Testi del Syllabus
Matricola:MARTINEZ Carlo 001826Resp. Did.
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Anno regolamento: 2014
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L-LIN/11Settore:
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Testi del Syllabus
Matricola:MARTINEZ Carlo 001826Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: L0662 - LETTERATURE ANGLO-AMERICANE II

LM37 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNECorso di studio:
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Testi in italiano

Lingua insegnamento Inglese

Contenuti Letteratura e turismo nell'Ottocento americano: il corso intende indagare la
relazione che collega la nascita del turismo di massa e il discorso letterario
nell'Ottocento americano.

Testi di riferimento Vedi il programma esteso più sotto

Obiettivi formativi Il corso si prefigge di far acquisire metodologie di analisi letteraria avanzata e solide
competenze critiche nel campo relativamente nuovo dei tourism studies.

Prerequisiti Gli studenti dovranno avere una conoscenza avanzata della lingua inglese tale da
permettergli di sostenere in inglese l'esame di fine corso. Gli studenti dovranno
inoltre avere una conoscenza di base della storia letteraria americana.

Metodi didattici Lezioni frontali; presentazioni in classe; ricerche individuali.

Altre informazioni Il corso sarà tenuto in lingua inglese. Tutti i testi sono reperibili in bibioteca, o in
libreria. Alcuni sono anche disponibili online. I ricevimenti del Professore si trovano
al link:
http://www2.unich.it/unichieti/appmanager/federati/lingue?_nfpb=true&_pageLabel=
Bacheca_lingueDeatils_v2&path=/BEA%20Repository/232069

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame finale orale in inglese.

Programma esteso Texts:
-HAWTHORNE, Nathaniel, "My Visit to Niagara" (1835, available online);
-HAWTHORNE, Nathaniel, The Marble Faun (1860), introduction by R. Brodhead,



Testi in inglese

Lingua insegnamento English

Contenuti Literature and tourism in Nineteenth-century America: this course
explores the relationship between the rise of mass tourism and the
literary discourse in 19th century America.

Testi di riferimento See detailed Syllabus below.

Obiettivi formativi Students will gain up to date critical tools in both literary criticism and tourism
studies.

Prerequisiti Class and the final exam will be held in English. Students are expected to be
conversant in English. They should also have a basic knowledge of American
literary history.

Metodi didattici Regular lessons, class presentations, individual research on specific
topics.

Altre informazioni Class and the final exam will be held in English. All textbooks are
available at the university library. Check office hours at:
http://www2.unich.it/unichieti/appmanager/federati/lingue?_nfpb=true&_
pageLabel=Bacheca_lingueDeatils_v2&path=/BEA%20Repository/232069

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Final oral exam in English.

Penguin;
-TWAIN, Mark, The Innocents Abroad (1869), introduction by Tom Quirk, Penguin;
-JAMES, Henry, "Niagara" (1869) (online or any edition); Mark Twain, "A Day at
Niagara" (1871);
-JAMES, Henry, Daisy Miller (1878) and Other Stories, Oxford, Oxford University
Press, 2009;

Bibliography:
-CULLER, Jonathan, "Semiotics of Tourism" (1981-1990, available online);
-MACCANNELL, Dean, The Tourist: A New Theory of the Leisure Class,
Berkeley, University of California Press, 1976-1999.
-URRY, John, and LARSEN Jonas, The Tourist Gaze 3.0, SAGE, 1990-2011;
-BUZARD James, The Beaten Track: European Tourism, Literature, and the
Ways to Culture, 1800-1918, Oxford, Clarendon Press, 1993, pp. 1-284;
-MARTINEZ, Carlo, "Henry James and the Tourist Imagination", in
Revisionary Interventions into Henry James, ed. by Donatella Izzo and
Carlo Martinez, Napoli, L'Orientale, 2008, pp. 117-145.
MARTINEZ, Carlo, “‘Vedere con i propri occhi’: sguardo del turista e realismo in
Innocents Abroad di Mark Twain”, in Orizzonti mediterranei e oltre. Prospettive
inglesi e angloamericane, a cura di Leo Marchetti e Carlo Martinez, Milano, LED,
2014, pp. 161-180.
-BENDIXEN, Alfred and HAMERA, Judith, eds., The Cambridge Companion
to American Travel Writing, Cambridge, Cambridge University Press,
2009 (“Introduction”+ Chapts. 2; 3; 6; 7);
-BRODHEAD, Richard, “Introduction” to The Marble Faun, Penguin, pp. ix-xxxii;
-QUIRK TOM, “Introduction” to Innocents Abroad, Penguin, pp. xix-xxxix;
GOODER, Jean, “Introduction” to Daisy Miller and Other Stories, Oxford University
Press, pp. vii-xxix.



Programma esteso Texts:
-HAWTHORNE, Nathaniel, "My Visit to Niagara" (1835, available online);
-HAWTHORNE, Nathaniel, The Marble Faun (1860), introduction by R. Brodhead,
Penguin;
-TWAIN, Mark, The Innocents Abroad (1869), introduction by Tom Quirk, Penguin;
-JAMES, Henry, "Niagara" (1869) (online or any edition); Mark Twain, "A Day at
Niagara" (1871);
-JAMES, Henry, Daisy Miller (1878) and Other Stories, Oxford, Oxford University
Press, 2009;
-JAMES, Henry, "The Birthplace" (1903, online or any edition);

Bibliography:
-CULLER, Jonathan, "Semiotics of Tourism" (1981-1990, available online);
-MACCANNELL, Dean, The Tourist: A New Theory of the Leisure Class,
Berkeley, University of California Press, 1976-1999.
-URRY, John, and LARSEN Jonas, The Tourist Gaze 3.0, SAGE, 1990-2011;
-BUZARD James, The Beaten Track: European Tourism, Literature, and the
Ways to Culture, 1800-1918, Oxford, Clarendon Press, 1993, pp. 1-284;
-MARTINEZ, Carlo, "Henry James and the Tourist Imagination", in
Revisionary Interventions into Henry James, ed. by Donatella Izzo and
Carlo Martinez, Napoli, L'Orientale, 2008, pp. 117-145.
MARTINEZ, Carlo, “‘Vedere con i propri occhi’: sguardo del turista e realismo in
Innocents Abroad di Mark Twain”, in Orizzonti mediterranei e oltre. Prospettive
inglesi e angloamericane, a cura di Leo Marchetti e Carlo Martinez, Milano, LED,
2014, pp. 161-180.
-BENDIXEN, Alfred and HAMERA, Judith, eds., The Cambridge Companion
to American Travel Writing, Cambridge, Cambridge University Press,
2009 (“Introduction”+ Chapts. 2; 3; 6; 7);
-BRODHEAD, Richard, “Introduction” to The Marble Faun, Penguin, pp. ix-xxxii;
-QUIRK TOM, “Introduction” to Innocents Abroad, Penguin, pp. xix-xxxix;
GOODER, Jean, “Introduction” to Daisy Miller and Other Stories, Oxford University
Press, pp. vii-xxix.



Testi del Syllabus
Matricola:MORACCI Giovanna 003605Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: L0016 - LINGUA RUSSA I

LM37 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

L-LIN/21Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

AnnualePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Russo/Italiano

Contenuti Il corso è dedicato al miglioramento delle abilità linguistiche
acquisite nel corso del triennio attraverso la comprensione, l’analisi e la
produzione di testi in forma orale e scritta. Si affronterà lo studio della stilistica del
testo, con particolare riguardo all’uso dei sinonimi e degli antonimi.

Testi di riferimento • N. I. Formanovskaja, Stilistika složnogo predloženija, Moskva: URSS, 2007
• G. Ja. Solganik, Praktieskaja stilistika russkogo jazyka, Moskva: Academia, 2009
• A.S.Aleksandrova, I.P.Kuz’mi et al., Nepopravšie sjužety: Posobie po teniju,
Moskva: Russkij jazyk.Kursy, 2007
• I.Dvizova, erez žizneopisanie k jazyku, Firenze: Alinea, 2005
Dizionari:
• Bol’šoj tolkovyj slovar’ russkogo jazyka, Sankt-Peterburg: Norint, 2000 e
successive ed.
• N. Abramov, Slovar’ russkich sinonimov i schodnych po smyslu vyraženij, 2002
• M.R.L’vov, Slovar’ antonimov russkogo jazyka, 2002
Ulteriori informazioni bibliografiche verranno fornite nel corso delle lezioni.

Obiettivi formativi Approfondimento nello studio delle strutture morfosintattiche e del lessico della
lingua russa.  Miglioramento delle abilità linguistiche di comprensione, analisi e
produzione di testi in forma orale e scritta.

Prerequisiti Conoscenza del russo di livello B2 (a conclusione del triennio di L11 o L12).

Metodi didattici Lezioni frontali della docente con utilizzo di materiale multimediale. /Esercitazioni
linguistiche, svolte dal CEL madrelingua.

Altre informazioni Gli studenti non in possesso di certificazione del raggiunto livello B2 dovranno
sottoporsi a test di verifica linguistica all’inizio del corso e colmare gli eventuali
debiti formativi.



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto finale: Riassunto; Composizione.
Esame orale finale sugli argomenti del corso.

Programma esteso • Analisi morfosintattica e lessicale di testi scritti letterari e scientifici (manuali e
saggi di critica letteraria, storia, arte).
• L’uso stilistico dei sinonimi.
• L’uso stilistico degli antonimi.
• Lezioni specifiche verranno dedicate all’uso dei dizionari monolingui e specialistici.



Testi del Syllabus
Matricola:MORACCI Giovanna 003605Resp. Did.
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Insegnamento: L0016 - LINGUA RUSSA I
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Testi del Syllabus
Matricola:MORACCI Giovanna 003605Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: L0017 - LINGUA RUSSA II

LM37 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

L-LIN/21Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

AnnualePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Russo/Italiano

Contenuti Il corso è dedicato ad approfondire e a perfezionare le competenze linguistiche nel
campo della morfosintassi, del lessico e della stilistica della lingua russa sia sul
piano diacronico che sincronico.

Testi di riferimento • N. I. Formanovskaja, Stilistika složnogo predloženija, Moskva: URSS, 2007
• G. Ja. Solganik, Praktieskaja stilistika russkogo jazyka, Moskva: Academia, 2009
• A.S.Aleksandrova, I.P.Kuz’mi et al., Nepopravšie sjužety: Posobie po teniju,
Moskva: Russkij jazyk.Kursy, 2007
• I.Dvizova, erez žizneopisanie k jazyku, Firenze: Alinea, 2005
Dizionari:
• Bol’šoj tolkovyj slovar’ russkogo jazyka, Sankt-Peterburg: Norint, 2000 e
successive ed.

Obiettivi formativi Approfondimento nello studio delle strutture morfosintattiche e del lessico della
lingua russa.  Perfezionamento delle abilità linguistiche di comprensione, analisi e
produzione di testi in forma orale e scritta per il  consolidamento del livello C1 di
conoscenza della lingua russa.

Prerequisiti Conoscenza del russo di livello B2/C1.

Metodi didattici Lezioni frontali della docente con utilizzo di materiale multimediale. /Esercitazioni
linguistiche, svolte dal CEL madrelingua.

Altre informazioni Gli studenti che, al momento del trasferimento da altre università, si iscrivono
direttamente al II anno senza la certificazione del raggiunto livello C1, dovranno
sottoporsi a test di verifica linguistica all’inizio del corso e colmare gli eventuali
debiti formativi.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto finale: Riassunto; Composizione.
Esame orale finale sugli argomenti del corso.



Programma esteso • Analisi morfosintattica e lessicale di testi russi scritti letterari e scientifici (manuali e
saggi di critica letteraria, storia, arte).
• Analisi contrastiva di testi russi della stessa varietà linguistica, ma scritti in epoche
diverse.
• L’uso stilistico dei sinonimi.
• L’uso stilistico degli antonimi.



Testi del Syllabus
Matricola:LETO Maria Rita 001764Resp. Did.
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LM37 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

L-LIN/21Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

AnnualePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano/serbo-croato

Contenuti Analisi delle varianti.
Formazione delle parole.
Sintassi.
Fraseologia del serbo e del croato.

Testi di riferimento AA.VV., Hrvatska gramatika, Zagreb: Školska knjiga, 1997.
AA.VV., Srpski jezik na kraju veka, Beograd: Institut za srpski jezik SANU, 1996.
P. Thomas, Le serbo-croate (bosniaque, croate, monténegrin, serbe): de l’étude
d’une langue à l’identité des langues, «Revue des Études slaves», Paris, LXXIV/2-
3, 2002-2003, pp. 311-325.
S. Babi, Tvorba rijei u hrvatskome književnome jeziku, Zagreb: Nakladni zavod
Globus, 2003.
I. Klajn, Tvorba rei u savremenom srpskom jeziku, Beograd: Zavod za udžbenike i
nastavna sredstva, Institut za srpski jezik SANU, Novi Sad: Matica srpska, 2002.

Obiettivi formativi Il livello di competenza linguistica previsto: C1

Prerequisiti Le abilità acquisite nel corso di laurea triennale

Metodi didattici Lezioni frontali.

Altre informazioni I  r i c e v i m e n t i  d e l  P r o f e s s o r e  s i  t r o v a n o  a l  L i n k -
http://www.unich.it/unichieti/appmanager/federati/lingue?_nfpb=true&_pageLabel=B
acheca_lingueDeatils_v2&path=/BEA%20Repository/232069

Tutti gli avvisi relativi alla Facoltà si trovano al Link-http://www.unich.



it/unichieti/appmanager/federati/lingue?_nfpb=true&_pageLabel=Lingueeletterature
straniere_homaPage

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prove in itinere; prova finale scritta e orale.

Programma esteso I rapporti tra le varianti croata, bosniaca, serba (i croatismi, i serbismi, gli
orientalismi).
Formazione delle parole nelle rispettive lingue letterarie (sostantivi, aggettivi, verbi,
numerali, pronomi, avverbi, preposizioni, congiunzioni, esclamazioni).
Sintassi: ordine delle parole, concordanze, sintassi delle forme verbali, periodo
ipotetico.
Elaborazione di testi scritti  di vario genere.



Testi del Syllabus
Matricola:LETO Maria Rita 001764Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: L0019 - LINGUA SERBO-CROATA I

LM37 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

L-LIN/21Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

AnnualePeriodo:

PESCARASede:



Testi del Syllabus
Matricola:LETO Maria Rita 001764Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: L0020 - LINGUA SERBO-CROATA II

LM37 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

L-LIN/21Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

AnnualePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano/serbo-croato

Contenuti Aspetto verbale.
Analisi morfo-sintatica e stilistica del testo.
Approfondimenti della sintassi.

Testi di riferimento R. Katii, Sintaksa hrvatskoga književnog jezika, Zagreb: Nakladni zavod Globus,
2002.
R. Simi, Osnovi sintakse srpskoga jezika, Beograd: JASEN Nikši, 1999.
M. D. Savi, Le principali funzioni dell’aoristo serbocroato e del passato remoto
italiano, «Linguistica», VII/1, Ljubljana, 1965, pp. 65-76.

Obiettivi formativi Il livello di competenza linguistica previsto: C2.

Prerequisiti Le abilità acquisite nelle annualità precedenti.

Metodi didattici Lezioni frontali.

Altre informazioni G l i  a p p e l l i  d ’ e s a m i  d e l  P r o f e s s o r e  s i  t r o v a n o  a l  L i n k -
http://www.unich.it/unichieti/appmanager/federati/lingue?_nfpb=true&_pageLabel=B
acheca_lingueDeatils_v2&path=/BEA%20Repository/366142

I  r i c e v i m e n t i  d e l  P r o f e s s o r e  s i  t r o v a n o  a l  L i n k -
http://www.unich.it/unichieti/appmanager/federati/lingue?_nfpb=true&_pageLabel=B
acheca_lingueDeatils_v2&path=/BEA%20Repository/232069

I l  c a l e n d a r i o  l e z i o n i  d e l  P r o f e s s o r e  s i  t r o v a  a l  L i n k -
http://www.unich.it/unichieti/appmanager/federati/lingue?_nfpb=true&_pageLabel=B
acheca_lingueDeatils_v2&path=/BEA%20Repository/374045



T u t t i  g l i  a v v i s i  r e l a t i v i  a l l a  F a c o l t à  s i  t r o v a n o  a l  L i n k -
http://www.unich.it/unichieti/appmanager/federati/lingue?_nfpb=true&_pageLabel=Li
ngueeletteraturestraniere_homaPage

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prove in itinere; prova finale scritta e orale.

Programma esteso Approfondimento della sintassi del croato e del serbo. Letture di testi di autori croati,
bosniaci, montenegrini e serbi; letture di articoli di giornali e riviste delle diverse
aeree linguistiche.
Modi di esprimere l’aspetto verbale serbo-croato in italiano: l’adattamento dei tempi
italiani al sistema aspettuale serbo-croato viene esaminato sia attraverso le
traduzioni delle opere di vari scrittori contemporanei italiani, sia prendendo in
considerazione lo stile scientifico, il linguaggio della stampa quotidiana e la lingua
parlata.



Testi del Syllabus
Matricola:SANTANO MORENO Julian 003481Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: L0004 - LINGUA SPAGNOLA I

LM37 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

L-LIN/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

AnnualePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Spagnolo

Contenuti Il corso è un approfondimento degli aspetti concreti della conoscenza e uso dei
diversi registri e varietà della lingua spagnola, nel concreto, dello spagnolo
colloquiale e delle strategie di traduzione di un testo colloquiale spagnolo in italiano.

Il corso prevede l’analisi delle principali strutture grammaticali e lessicali dello
spagnolo colloquiale partendo sia dai testi scritti che dalla lingua parlata:
manifestazioni scritte naturali del colloquiale (lettere familiari, messaggi di posta
elettronica, avvisi, esami.), aspetti stilistico-colloquiali
di determinati testi giornalistici (titoli, annunci pubblicitari, articoli, barzellette.), testi
letterari (romanzi, opere di teatro, fumetti.) e, infine, la conversazione quotidiana.

Testi di riferimento -A.Briz, El español coloquial en la clase de E/LE. Un recorrido a través de los
textos, Sociedad General Española de Liberia (SGEL), Madrid 2002.

Obiettivi formativi L’insegnamento prevede l’acquisizione delle strutture fonetiche, morfologiche,
sintattiche e lessicali del cosiddetto spagnolo colloquiale. Si cerca di consolidare il
livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.

Prerequisiti Livello linguistico B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.

Metodi didattici -Lezioni frontali a carico del docente
-Esercitazioni linguistiche a carico dei CEL (Collaboratori ed Esperti Linguistici)

Altre informazioni I  r i c e v i m e n t i  d e l  P r o f e s s o r e  s i  t r o v a n o  a l  L i n k -
http://www.unich.it/unichieti/appmanager/federati/lingue?_nfpb=true&_pageLabel=B
acheca_lingueDeatils_v2&path=/BEA%20Repository/232069

Tutti gli avvisi relativi alla Facoltà si trovano al Link-http://www.unich.



it/unichieti/appmanager/federati/lingue?_nfpb=true&_pageLabel=Lingueeletterature
straniere_homaPage

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La verifica dell’apprendimento comprende le seguenti modalità:
-prove in itinere
-prova scritta finale
-prova orale finale

Programma esteso Il corso è un approfondimento degli aspetti concreti della conoscenza e uso dei
diversi registri e varietà della lingua spagnola, nel concreto, dello spagnolo
colloquiale e delle strategie di traduzione di un testo colloquiale spagnolo in italiano.

Il corso prevede l’analisi delle principali strutture grammaticali e lessicali dello
spagnolo colloquiale partendo sia dai testi scritti che dalla lingua parlata:
manifestazioni scritte naturali del colloquiale (lettere familiari, messaggi di posta
elettronica, avvisi, esami.), aspetti stilistico-colloquiali
di determinati testi giornalistici (titoli, annunci pubblicitari, articoli, barzellette.), testi
letterari (romanzi, opere di teatro, fumetti.) e, infine, la conversazione quotidiana.



Testi del Syllabus
Matricola:SANTANO MORENO Julian 003481Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: L0004 - LINGUA SPAGNOLA I

LM37 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

L-LIN/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

AnnualePeriodo:

PESCARASede:



Testi del Syllabus
Matricola:PICCIONI Sara 005807Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: L0005 - LINGUA SPAGNOLA II

LM37 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

L-LIN/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

AnnualePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Il corso è un  approfondimento  degli  aspetti  concreti  della  conoscenza  e  uso
dei diversi  registri  e  varietà  della  lingua  spagnola,  nel concreto,  dello  spagnolo
colloquiale  e delle  strategie  di  traduzione  di  un  testo  colloquiale  spagnolo  in
italiano.

Testi di riferimento -A.Briz,  El  español  coloquial  en  la  clase  de  E/LE.  Un  recorrido  a  través  de
los textos, Sociedad General Española de Liberia (SGEL), Madrid 2002.

Obiettivi formativi L’insegnamento prevede l’acquisizione delle strutture fonetiche, morfologiche,
sintattiche e lessicali del cosiddetto spagnolo colloquiale. Si cerca di consolidare il
livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.

Prerequisiti Livello linguistico C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.

Metodi didattici -Lezioni frontali a carico del docente
-Pratiche di laboratorio
-Esercitazioni linguistiche a carico dei CEL (Collaboratori ed Esperti Linguistici)

Altre informazioni G l i  a p p e l l i  d ’ e s a m i  d e l  P r o f e s s o r e  s i  t r o v a n o  a l  L i n k -
http://www.unich.it/unichieti/appmanager/federati/lingue?_nfpb=true&_pageLabel=B
acheca_lingueDeatils_v2&path=/BEA%20Repository/366142

I  r i c e v i m e n t i  d e l  P r o f e s s o r e  s i  t r o v a n o  a l  L i n k -
http://www.unich.it/unichieti/appmanager/federati/lingue?_nfpb=true&_pageLabel=B
acheca_lingueDeatils_v2&path=/BEA%20Repository/232069

I l  c a l e n d a r i o  l e z i o n i  d e l  P r o f e s s o r e  s i  t r o v a  a l  L i n k -
http://www.unich.it/unichieti/appmanager/federati/lingue?_nfpb=true&_pageLabel=B
acheca_lingueDeatils_v2&path=/BEA%20Repository/374045

T u t t i  g l i  a v v i s i  r e l a t i v i  a l l a  F a c o l t à  s i  t r o v a n o  a l  L i n k -
http://www.unich.it/unichieti/appmanager/federati/lingue?_nfpb=true&_pageLabel=Li
ngueeletteraturestraniere_homaPage



Modalità di verifica
dell'apprendimento

La verifica dell’apprendimento comprende le seguenti modalità:
-prove in itinere
-prova scritta finale
-prova orale finale

Programma esteso Il  corso  prevede l’analisi delle principali strutture grammaticali e lessicali dello
spagnolo colloquiale partendo sia  dai  testi  scritti  che  dalla  lingua  parlata:
manifestazioni  scritte  naturali  del  colloquiale (lettere familiari, messaggi di posta
elettronica, avvisi, esami…), aspetti stilistico-colloquiali
di  determinati  testi  giornalistici  (titoli,  annunci  pubblicitari,  articoli,
barzellette…),  testi letterari (romanzi, opere di teatro, fumetti…) e, infine, la
conversazione quotidiana.



Testi del Syllabus
Matricola:IKONOMU DEMETER MICHAEL 002885Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: L0011 - LINGUA TEDESCA II

LM37 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

L-LIN/14Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

AnnualePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Tedesco

Contenuti Obiettivo del corso è l’approfondimento delle conoscenze acquisite nel primo anno
di corso e il consolidamento delle competenze comunicative orali e scritte della
lingua di specialità. Il corso è mirato al perfezionamento e al consolidamento delle
abilità e delle competenze linguistiche funzionali per una corretta comprensione,
interpretazione e, soprattutto, produzione di testi scritti e orali di carattere
specialistico e letterario.

Testi di riferimento REINERS, L., Stilfibel. Der sichere Weg zum guten Deutsch, München, Deutscher
Taschenbuch Verlag, 28. Auflage, 1996.
Altro materiale didattico verrà distribuito dal docente durante le lezioni.

Obiettivi formativi C1 consolidato

Prerequisiti B2/C1

Metodi didattici Lezioni frontali/seminari/esercitazioni/interventi dei CEL.

Altre informazioni -

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prove in itinere/prova finale scritta e prova finale orale

Programma esteso Modulo I – Oralità della Lingua Tedesca CFU 3
D.M. Ikonomu
- Abilità e sviluppo della comprensione e produzione orale: sviluppo delle capacità
espressive adeguati a molteplici contesti.
Modulo II – Analisi e Produzione di Testi Letterari e non CFU 3



D.M. Ikonomu
- Il modulo si baserà su una vasta gamma di testi letterari e non, fornendo agli
apprendenti gli strumenti fondamentali del Tedesco scritto corretto e appropriato.
Nel mirino sono le regole classiche della Stilfibel di Ludwig Reiners.



Testi del Syllabus
Matricola:TRIVELLI Anita 001201Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: L0875 - STORIA E CRITICA DEL CINEMA

LM37 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

L-ART/06Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Lo stile moderno nel cinema e nei media: pratiche realizzative ed elaborazioni
critico-teoriche.

Testi di riferimento Film:
L. Olivier, Enrico V; R. Bresson, Il diario di un curato di campagna; R. Rossellini,
Germania anno zero, Paisà; V. De Sica, Ladri di biciclette; film collettivi ideati da C.
Zavattini (Siamo donne, L’amore in città, Il cinegiornale della pace); H.-G. Clouzot,
Le Mystère Picasso; M. Deren: Meshes of the Afternoon, At Land, A Study in
Choreography for Camera, Meditation on Violence, The Very Eye of Night e Divine
Horsemen. The Living Gods of Haiti; J.-M. Straub-D. Huillet, Cronaca di Anna
Magdalena Bach; M. Antonioni, Blow up; W. Wenders, Tokyo-Ga.

Libri:
G. DE VINCENTI, Lo stile moderno. Alla radice del contemporaneo: cinema, video,
rete, Bulzoni, Roma 2013

A. TRIVELLI, Sulle tracce di Maya Deren. Il cinema come progetto e avventura,
Lindau, Torino 2013

Obiettivi formativi L’insegnamento intende mettere gli studenti in grado di conoscere la definizione
dello stile moderno nel cinema e nei media, e in particolare l’interrelazione tra
autoriflessività ed esaltazione della qualità riproduttiva del medium cinematografico
nelle pratiche realizzative esaminate.
Intende altresì far acquisire una adeguata competenza sulle operazioni
intersemiotiche compiute dai film “moderni” (in particolare nel rapporto cinema-
letteratura, cinema-pittura, cinema-teatro, cinema-musica, cinema-danza); come
pure sul complesso rapporto tra cinema e “realtà” (magistero neorealista e
concezione zavattiniana).
Le competenze acquisite potranno trovare una produttiva applicazione “sul campo”
nella partecipazione degli studenti (frequentanti) ai lavori dei Festival del Cinema di
Sulmona, Pesaro e Venezia, occasioni preziose di incontro con studiosi, esperti,
registi, attori e maestranze internazionali. Per il Festival del Cinema di Sulmona, in
particolare, ogni anno vengono selezionati, e ospitati dal festival, due studenti
(frequentanti) per comporre



la giuria, con altri colleghi (di DAMS italiani), presieduta da personalità del mondo
del cinema. Per i Festival del Cinema di Pesaro e Venezia sono riservati accrediti di
accesso alle sale e a tutte le iniziative previste. La frequentazione di questi festival
permetterà agli studenti selezionati la conoscenza del più avanzato cinema
internazionale contemporaneo e la visione di importanti retrospettive della storia del
cinema. In entrambi i casi gli studenti potranno attuare una utile “full immersion”
linguistica, dal momento che i film sono proiettati in lingua originale.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni frontali e seminari

Altre informazioni Gli studenti non frequentanti completeranno il programma dei frequentanti con il
seguente testo: A. BAZIN, Che cos'è il cinema? (a cura di A. Aprà), Garzanti,
Milano 1999.
Gli studenti frequentanti e che hanno sostenuto l’esame con profitto potranno
chiedere agevolazioni per la frequenza ai festival cinematografici di Pesaro e di
Venezia.
Per ogni chiarimento rivolgersi alla docente durante l’orario di ricevimento

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova finale orale

Programma esteso La disamina di alcuni film esemplari, preferenzialmente proposti in lingua originale
(con sottotitoli in italiano), è volta a evidenziare la congiuntura autoriflessiva e
materico-riproduttiva presente nelle pratiche del moderno cinematografico e oggetto
di rilevanti riflessioni critico-teoriche nella storia del cinema e dei media. Il corso
renderà conto, inoltre, della “impurità” del cinema e dei media, vale a dire del suo
produttivo rapporto con le altre arti: letteratura, pittura, teatro, musica, danza.



Testi del Syllabus
Matricola:BRANCACCIO Giovanni 001549Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: L0129 - STORIA MODERNA I

LM37 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

M-STO/02Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento STORIA MODERNA

Contenuti Storia delle dinamiche giuridiche, politico-amministrative ed economico-produttive
del feudalesimo nelle “provincie” regnicole in Età moderna

Testi di riferimento G. BRANCACCIO (a cura di), Il feudalesimo nel Mezzogiorno moderno. Gli Abruzzi
e il Molise (secc. XV-XVIII) (Milano, Biblion, 2011).

Gli STUDENTI NON FREQUENTANTI sono tenuti a portare in aggiunta uno a
scelta tra i seguenti volumi:
A. MUSI, Il feudalesimo nell’Europa moderna (Bologna, il Mulino, 2007).
A. MUSI, L’impero dei vicerè (Bologna, il Mulino, 2013)
A. M. KALEFATI, Dissertazione istorico-critica della famiglia Monforte dei conti di
Campobasso, Introduzione e cura di Giovanni Brancaccio (Campobasso, Palladino,
2013)

Obiettivi formativi L’insegnamento si propone di delineare caratteri, modalità di attuazione e metodi
gestionali del complesso sistema feudale presente nel Mezzogiorno moderno, quale
espressione peculiare del feudalesimo europeo e, in particolare, di quello
mediterraneo.

Prerequisiti Conoscenza della storia generale dell’Età moderna (1492-1848). Si consiglia la
consultazione di un buon manuale di storia in uso nei Licei.

Metodi didattici Lezioni frontali; seminari ed esercitazioni.

Altre informazioni G l i  a p p e l l i  d ’ e s a m i  d e l  P r o f e s s o r e  s i  t r o v a n o  a l  L i n k -
http://www.unich.it/unichieti/appmanager/federati/lingue?_nfpb=true&_pageLabel=B
acheca_lingueDeatils_v2&path=/BEA%20Repository/366142

I  r i c e v i m e n t i  d e l  P r o f e s s o r e  s i  t r o v a n o  a l  L i n k -
http://www.unich.it/unichieti/appmanager/federati/lingue?_nfpb=true&_pageLabel=B
acheca_lingueDeatils_v2&path=/BEA%



20Repository/232069

I l  c a l e n d a r i o  l e z i o n i  d e l  P r o f e s s o r e  s i  t r o v a  a l  L i n k -
http://www.unich.it/unichieti/appmanager/federati/lingue?_nfpb=true&_pageLabel=B
acheca_lingueDeatils_v2&path=/BEA%20Repository/374045

T u t t i  g l i  a v v i s i  r e l a t i v i  a l l a  F a c o l t à  s i  t r o v a n o  a l  L i n k -
http://www.unich.it/unichieti/appmanager/federati/lingue?_nfpb=true&_pageLabel=Li
ngueeletteraturestraniere_homaPage

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova finale orale

Programma esteso Regime delle terre e degli uomini; possesso e governo del territorio; funzioni
delegate dal sovrano; rendita dalla giurisdizione feudale e patrimonializzazione dei
diritti signorili; sovranità e potere politico.



Testi del Syllabus
Matricola:D'ANGELO Mariapia 004618Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: L0173 - TEORIA E STORIA DELLA TRADUZIONE

LM37 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

8CFU:

L-LIN/02Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti L’approfondimento degli sviluppi del dibattito teorico dei Translation
Studies, l’esame degli aspetti linguistici, semio-culturali e didattici della
traduzione.

Testi di riferimento Modulo da 8 CFU:

1) per gli studenti che hanno già sostenuto l’esame di Teoria e storia della
traduzione nel precedente corso di studi:

ECO U., Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, (qualsiasi edizione).
NERGAARD S. (a cura di), Teorie contemporanee della traduzione, Milano,
Strumenti Bompiani, 1995.
NEWMARK P.,  La traduzione: problemi e metodi, (qualsiasi edizione).

un testo a scelta tra:
ULRYCH M. (a cura di), Tradurre. Un approccio multidisciplinare, Torino, UTET
Libreria, 1997.
D’ANGELO M., Traduzione didattica e didattica della traduzione.
Percorsi teorici, modelli operativi, Urbino, QuattroVenti, 2012.

2) per gli studenti che NON hanno già sostenuto l’esame di Teoria e storia della
traduzione nel precedente corso di studi:

GENTZLER E., Teorie della traduzione. Tendenze contemporanee,
Torino, UTET Libreria, 1998.
D’ANGELO M., Traduzione didattica e didattica della traduzione.
Percorsi teorici, modelli operativi, Urbino, QuattroVenti, 2012.
NERGAARD S. (a cura di), Teorie contemporanee della traduzione, Milano,
Strumenti Bompiani, 1995.
NEWMARK P.,  La traduzione: problemi e metodi, (qualsiasi edizione).



Obiettivi formativi Oltre a tracciare un quadro teorico sugli orientamenti più recenti della
traduttologia, il corso si pone come obiettivo l’approfondimento delle
principali questioni del translator training.

Metodi didattici Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche.

Altre informazioni Il corso si svolgerà nel II semestre.
È comunque possibile portare all’esame il programma indicato nella Guida dello
Studente dell’Anno Accademico in cui si è frequentato il corso.
Non ci sono differenze di programma fra studenti frequentanti e non frequentanti.
Gli studenti che hanno nel piano di studi un diverso numero di CFU sono pregati di
concordare un programma alternativo con il docente.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale.

Programma esteso - La traduzione della metafora e dell’idiomaticità linguistica;
- l’importanza della dimensione culturale nella traduzione;
- l’analisi delle teorie traduttive per aree geografiche e culturali;
- la traduzione microlinguistica;
- gli apporti della linguistica testuale nelle teorie traduttologiche;
- la traduzione automatizzata e la traduzione assistita dal computer (con
esercitazioni pratiche);
- la traduzione come atto di negoziazione.


