
Testi del Syllabus
Matricola:COSTANTINI Mariaconcetta 001730Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: L0644 - CULTURA E ISTITUZIONI - LINGUA INGLESE
LM38 - LINGUE STRANIERE PER L'IMPRESA E LA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

L-LIN/10Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Inglese.

Contenuti Nozioni di tipo storico, istituzionale e socio-culturale su due paesi anglofoni: la Gran
Bretagna e l’India, ex colonia britannica in cui l’inglese è usato come lingua franca.

Testi di riferimento - John Oakland, "British Civilization: an Introduction", Routledge, 2011 (7th edition)
-John Farndon, "India Booms. The Breathtaking Development and Influence of
Modern India", Virgin, 2007.

Eventuale altro materiale di approfondimento sarà indicato durante il corso.

Obiettivi formativi L'insegnamento intende fornire agli studenti conoscenze sulla realtà socio-culturale
e istituzionale di due aree anglofone: la Gran Bretagna e l’India. Oltre a fornire
nozioni di storia, politica, sociologia ed economia dei due paesi, l’insegnamento
mira ad incoraggiare una riflessione su aspetti significativi della cultura britannica e
di quella indiana, quali la religione, i mass media e le arti. Obiettivo primario sarà
quello di sviluppare negli studenti una forte motivazione per lo studio di culture
diverse dalla propria.

Prerequisiti Una buona conoscenza della lingua inglese, tale che consenta agli studenti di
seguire le lezioni tenute in lingua inglese e sostenere l’esame in inglese.

Metodi didattici Lezioni frontali, attività di classe, proiezione e discussione di film.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale da sostenere in lingua inglese.

Programma esteso Modulo 1: Il mondo di John Bull: una introduzione alla Gran Bretagna (3 CFU)
Saranno introdotte la storia, le istituzioni e la cultura della Gran Bretagna. Gli
studenti saranno incoraggiati a riflettere su vari aspetti della realtà britannica,
incluse problematiche sociali (di genere, età, etniche) e aspetti



del mondo della cultura contemporanea. Durante il corso saranno proiettati e
discussi alcuni film di rilevanza sociale e culturale, tra i quali "East is East" (1999) di
Damien O’Donnell e "It’s a Free World." (2007) di Ken Loach.

TESTO:
John Oakland, "British Civilization: an Introduction", Routledge, 2011 (7th edition)
[capitoli 3, 4 (solo pp. 89-111), 7, 9, 10, 11 (solo pp. 283-286, 295-298), 12]

Modulo 2: L’India contemporanea: dall’Orientalismo alla globalizzazione (3 CFU)
Il modulo si propone di analizzare la complessa realtà dell’India contemporanea, un
paese emergente contraddistinto da una potente economia e da una realtà culturale
sempre più influente. Dopo una breve introduzione storica, incentrata soprattutto
sulla fase coloniale e postcoloniale, ci si soffermerà sulle istituzioni, il sistema
politico-economico e la struttura sociale del ‘gigante indiano’, di cui saranno
investigati punti di forza e contraddizioni tra passato e presente. Saranno inoltre
presi in esame alcuni aspetti culturali che distinguono la realtà indiana rispetto a
quella di altri paesi anglofoni. Il modulo sarà arricchito dalla proiezione e
discussione di alcuni film indiani per un approfondimento della realtà socio-culturale
del paese, tra i quali "The Terrorist" (1998) di Santosh Sivan, "Monsoon Wedding"
(2001) di Mira Nair  e "Water" (2005)di Deepa Mehta.

TESTO:
John Farndon, "India Booms. The Breathtaking Development and Influence of
Modern India", Virgin, 2007 [capitoli 1, 2, 3, 7, 8 + Background pp. 175-208].

N.B. Per acquisire 8 cfu gli studenti porteranno all’esame, in aggiunta alle parti
sopra indicate, anche le seguenti:
- John Oakland, "British Civilization: an Introduction" (capitolo 5)
- John Farndon, "India Booms" (capitoli 4 e 10)



Testi del Syllabus
Matricola:CIFARIELLO ALESSANDRO 006595Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: L0667 - CULTURA E ISTITUZIONI - LINGUA RUSSA
LM38 - LINGUE STRANIERE PER L'IMPRESA E LA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

L-LIN/21Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Programma esteso



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: L0646 - CULTURA E ISTITUZIONI - LINGUA SERBO-CROATA
LM38 - LINGUE STRANIERE PER L'IMPRESA E LA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

L-LIN/21Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Storia e istituzioni dei paesi dell’area serbo-croata (Croazia, Bosnia, Erzegovina,
Montenegro, Serbia).
Le relazioni culturali tra l’Italia e i paesi in questione.

Testi di riferimento Francesco Privitera, Jugoslavia, Edizioni Unicopli, 2007.
Ivo Banac, Raspad Jugoslavije, Durieux, Zagreb 2001. Bojan Mitrovic, Marija
Mitrovic, Storia della cultura e della letteratura serba, Argo, Lecce 2015.
Rada Ivekovi, Autopsia dei Balcani, Milano: Raffaello Cortina Editore, 1999.
AAVV., Dopo la pioggia. Gli stati della ex Jugoslavia e l’Albania (1991-2011), a c. di
Antonio d’Alessandri e Armando Pitassio, Lecce: Argo, 2011.
Stefano Petrungaro, Balcani. Una storia di violenza?, Roma: Carrocci, 2012

Obiettivi formativi Conoscenza della cultura dell’area linguistica serbo-croata e delle sue istituzioni.

Prerequisiti Buona conoscenza della lingua serbo-croata

Metodi didattici lezioni frontali e seminari

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.

Programma esteso Analisi storica, sociale, istituzionale dei paesi che compongono l’area serbo-croata
(Croazia, Bosnia, Montenegro, Serbia). Nella seconda parte del corso ci si
soffermerà su alcune figurazioni caratteristiche di questi luoghi così come sono
state offerte dal folklore, dalla letteratura, dal cinema e dai mass media in generale.



Testi del Syllabus
Matricola:PUOTI Paola 001452Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: L0444 - DIRITTO INTERNAZIONALE
LM38 - LINGUE STRANIERE PER L'IMPRESA E LA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

IUS/13Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:



Testi del Syllabus
Matricola:BERARDI LAURA 003459Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: L0282 - ECONOMIA AZIENDALE I
LM38 - LINGUE STRANIERE PER L'IMPRESA E LA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

SECS-P/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:



Testi del Syllabus
Matricola:MION GIULIANO 003456Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: L0721 - LINGUA E TRADUZIONE ARABA II
LM38 - LINGUE STRANIERE PER L'IMPRESA E LA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

L-OR/12Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

AnnualePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Linguistica araba

Testi di riferimento DURAND O., Dialettologia araba, Roma, Carocci, 2009 (studio della "Prima parte").

MION G., L'arabo parlato ad Amman. Varietà tradizionali e standardizzate, Roma,
2012.

Obiettivi formativi Introduzione alla dialettologia.

Prerequisiti Buona conoscenza dell'arabo nella sua varietà "fuSHaa".

Metodi didattici Lezione frontale

Altre informazioni .

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto + esame orale.

Programma esteso La linguistica araba classica.
I principali raggruppamenti dialettali dell'Arabofonia e le loro caratteristiche.
Etnotesti in differenti varietà neoarabe.
Focus sull'arabo giordano-palestinese.





Testi del Syllabus
Matricola:FUMIAN MARCO 005709Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: L0723 - LINGUA E TRADUZIONE CINESE II
LM38 - LINGUE STRANIERE PER L'IMPRESA E LA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

L-OR/21Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

AnnualePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Traduzione di testi specialistici e teoria della traduzione

Testi di riferimento Osimo, Bruno Il manuale del traduttore, Hoepli, Milano 2004
Testi di vario tipo forniti in classe dal docente

Obiettivi formativi Pratica della traduzione, riflessione sulla traduzione specialistica

Prerequisiti Buona conoscenza del cinese

Metodi didattici Lezioni frontali, traduzioni a casa, discussioni in classe

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto e orale

Programma esteso Il corso si incentrerà sulla lettura, l’analisi e la traduzione di alcuni testi concernenti
un’unica tipologia di prodotto commerciale in voga nella Cina contemporanea, allo
scopo di:
1) Migliorare la comprensione del cinese, osservando, all’interno di numerosi testi
“vivi” di varia natura, i comportamenti lessicali e sintattici tipici della lingua cinese,
nonché le diverse strategie comunicative e retoriche proprie dei vari testi.
2) Familiarizzarsi con la pratica della traduzione dal cinese, aumentando la
consapevolezza riguardo ai processi traduttivi, affinando la resa in italiano, e
svolgendo alcune riflessioni teoriche sulle problematiche della traduzione.
3) Esplorare gli aspetti culturali della traduzione, osservando gli intrecci dei



valori culturali e sociali impliciti nei messaggi testuali, al fine di acquisire maggiore
consapevolezza riguardo al ruolo di mediazione culturale proprio di ogni traduttore.



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: L0708 - LINGUA E TRADUZIONE RUSSA I
LM38 - LINGUE STRANIERE PER L'IMPRESA E LA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

8CFU:

L-LIN/21Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

AnnualePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano
Russo

Contenuti Il corso è dedicato al miglioramento delle abilità linguistiche acquisite nel corso del
triennio e allo sviluppo delle abilità traduttive dalle microlingue del russo.

Testi di riferimento • G. Ja. Solganik, Praktieskaja stilistika russkogo jazyka, Moskva: Academia, 2009
•   Dispense di testi tratti dalla stampa russa contemporanea e di testi di genere
scientifico, giuridico, amministrativo.
Una bibliografia specifica sui problemi traduttivi del russo verrà fornita nel corso
delle lezioni.
•   A.S.Aleksandrova, I.P.Kuz’mi et al., Nepopravšie sjužety: Posobie po teniju,
Moskva: Russkij jazyk.Kursy, 2007
Dizionari:
• Bol’šoj tolkovyj slovar’ russkogo jazyka, Sankt-Peterburg: Norint, qualsiasi ed.
• V. Kovalev,  Dizionario economico, commerciale e giuridico: italiano-russo e
russo-italiano, Bologna: Zanichelli, qualsiasi ed.

Obiettivi formativi Approfondimento delle strutture morfosintattiche e della conoscenza e dell’uso dei
diversi registri stilistici della lingua russa. Sviluppo delle abilità traduttive dalle
microlingue.

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

Metodi didattici Lezioni frontali, traduzioni /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; Traduzione dal russo all’italiano.
Esame orale finale sugli argomenti del corso.

Programma esteso • Classificazione degli stili funzionali del russo.
• Lo stile pubblicistico del russo. La microlingua dei giornali e dei media. Strategie
traduttive dello stile pubblicistico.
• Lo stile giuridico-amministrativo del russo. Tipologie di documenti.
 Lezioni specifiche verranno dedicate alla traduzione dal russo all’italiano con
relative analisi morfo-sintattica e lessicale. In relazione a queste sarà dedicato
spazio all’uso del dizionario monolingue.



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: L0710 - LINGUA E TRADUZIONE SERBO-CROATA I
LM38 - LINGUE STRANIERE PER L'IMPRESA E LA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

8CFU:

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

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

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: L0711 - LINGUA E TRADUZIONE SERBO-CROATA II
LM38 - LINGUE STRANIERE PER L'IMPRESA E LA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALECorso 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 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

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 articolo 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: L0704 - LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA I
LM38 - LINGUE STRANIERE PER L'IMPRESA E LA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

8CFU:

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:IKONOMU DEMETER MICHAEL 002885Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: L0707 - LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA II
LM38 - LINGUE STRANIERE PER L'IMPRESA E LA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALECorso 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 di alto livello.

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 Il corso è basato sulla didattica frontale a compendio della quale sono
previste ore di esercitazione (lettura, conversazione, batterie di esercizi, ecc.) e di
laboratorio da parte dei Collaboratori ed Esperti Linguistici.

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 Specialistici e Settoriali CFU 3
D.M. Ikonomu
- Il modulo si baserà su una vasta gamma di testi specialistici 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:SORELLA Antonio 001225Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: L0294 - LINGUISTICA ITALIANA I
LM38 - LINGUE STRANIERE PER L'IMPRESA E LA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

7CFU:

L-FIL-LET/12Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Lingua italiana.

Contenuti Il corso si propone di fornire agli studenti un approfondimento riguardante le basi
metodologiche della disciplina.

Testi di riferimento 1) P. D'Achille, L'italiano contemporaneo, Bologna, il Mulino.

2) Antonio Sorella, Tra lingua e letteratura, Pescara, Libreria dell'Università (viale
Pindaro).

Metodi didattici Lezioni frontali con supporto di Power Point.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale.

Programma esteso Titolo: Storia della lingua italiana e letteratura italiana.

1) P. D'Achille, L'italiano contemporaneo, Bologna, il Mulino.

2) Antonio Sorella, Tra lingua e letteratura, Pescara, Libreria dell'Università (viale
Pindaro).



Testi del Syllabus
Matricola:MAURO Giuseppe 000156Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 01782 - POLITICA ECONOMICA
LM38 - LINGUE STRANIERE PER L'IMPRESA E LA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

SECS-P/02Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo QuadrimestrePeriodo:

PESCARASede:



Testi del Syllabus
Matricola:CONSANI Carlo 000300Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: L0084 - SOCIOLINGUISTICA
LM38 - LINGUE STRANIERE PER L'IMPRESA E LA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

8CFU:

L-LIN/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il contatto interlinguistico: dinamiche strutturali e sociolinguistiche.
Analisi delle problematiche del contatto fra diversi codici linguistici, a livello dei
s i s t e m i  i m p l i c a t i ,  c o n  p a r t i c o l a r e  r i f e r i m e n t o  a i  f e n o m e n i  d i
convergenza/differenziazione.

Testi di riferimento S. Dal Negro -F. Guerini, Contatto. Dinamiche ed esiti del plurilinguismo, Roma,
Aracne, 2007.
C. Consani (a cura di), Contatto interlinguistico fra presente e passato, Milano, LED,
2015

Obiettivi formativi L'insegnamento intende fornire ai futuri laureati della laurea magistrale cognizione
teorica ed esperienza pratica delle conseguenze che la situazione di plurilinguismo,
caratteristica sempre più diffusa nella società contemporanea, ha innanzi tutto sui
comportamenti -verbali e non verbali a livello individuale e, secondariamente, sui
sistemi linguistici che entrano in contatto.

Prerequisiti Si prevede che gli studenti abbiano seguito un corso di Linguistica generale di
carattere istituzionale e, eventualmente, uno di sociolinguistica di I livello; in
mancanza di quest'ultimo sarà attivato un modulo specifico di recupero di alcune
nozioni di base della disciplina.

Metodi didattici Lezioni frontali, seminari/esercitazioni.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova finale orale, eventualmente preceduta dalla partecipazione degli studenti ad
attività seminariali svolte durante il corso.

Programma esteso 1) Il plurilinguismo, le sue caratteristiche e i diversi approcci che hanno
caratterizzato la moderna ricerca, a partire dal classico studio di Uriel Weinreich,
fino agli sviluppi metodologici più recenti.
2) Caratteri e parametri descrittivi delle comunità plurilingui in diversi contesti
europei ed extra-europei; descrizione dei relativi repertori linguistici.
3) Analisi dei riflessi che il contatto tra codici innesca a livello strutturale



con particolare riferimento ai fenomeni di convergenza linguistica e di
differenziazione.



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: L0875 - STORIA E CRITICA DEL CINEMA
LM38 - LINGUE STRANIERE PER L'IMPRESA E LA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

8CFU:

L-ART/06Settore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:


