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Cara studentessa, Caro studente

Per conto dei colleghi della Facoltà di comunicazione, cultura  
e società, siamo felici di darti il benvenuto.
Il percorso che hai intrapreso, e che questo Piano degli studi  
ti aiuterà a rendere più ‘tuo’, durerà molto più del programma  
che ti appresti a iniziare o a proseguire. In questi mesi imparerai  
a imparare, inizierai a chiarire non solo che lavoro vorrai fare, ma 
come vorrai farlo. Costruirai relazioni con compagni di corso, che 
diventeranno amicizie o relazioni preziose, a cui ritornare nel corso 
della vita. Incontrerai docenti le cui parole non sempre ti saranno 
chiare. Può darsi che alcune riaffioreranno un domani, inspiegabil-
mente con quel significato che era lì, in sospeso. 

Cosa ci aspettiamo da te? 
Non solo, e non tanto, che tu impari le nozioni che ti saranno pro-
poste nell’arco del tuo programma. Non diciamo che non contano. 
Tutt’altro. Diciamo che non sono abbastanza. Scegliendo USI, e 
questa Facoltà in particolare, hai scelto di imparare diversamente. 
Non ci limitiamo a supportarti come ‘esperta/o’ o ‘tecnica/o’ nel tuo 
contesto professionale di predilezione; vorremmo che diventassi 
capace di lavorare sulla tua motivazione. E speriamo, no, ci aspettia-
mo, che tu sviluppi l’attitudine a collocare il tuo lavoro in un quadro 
più grande, dove gli effetti di quello che farai saranno visibili. Porta 
quindi la tua curiosità, le tue passioni, la generosità di cui sei capace 
e lo spirito critico che tanto ti servirà. Fai davvero del programma  
che hai scelto il tuo programma. Da parte nostra, l’impegno e la 
promessa sono di proporti i contenuti più adatti e i metodi di 
apprendimento più coerenti per riuscire in questo progetto, oltre  
a un contesto di vita rispettoso e umano.

La Facoltà di cui fai parte, poi, è particolare. Anche se ciascuno 
finisce con il ritagliarsi uno spazio adatto ai suoi interessi, questa 

Prefazione



8 Facoltà affronta i temi comunicativi da una molteplicità di angola-
zioni: filosofia e studi letterari, media management e tecnologie 
applicate alla comunicazione, linguistica e argomentazione, 
marketing, comunicazione in contesti pubblici, sanitari e corporate. 
Ritagliandoti il tuo spazio, quindi, cerca di restare aperta/o a qualche 
felice “contaminazione”. A volte, ancora non sappiamo cosa ci piace 
o ciò per cui siamo portati.

Il nostro augurio è che tu possa fare la differenza. 
E che tu possa scegliere, ogni giorno, il percorso che magari pensavi 
di aver scelto “una volta per tutte”.

Prof. Luca M. Visconti, Decano
Prof.ssa Sara Greco, Vicedecana
Prof.ssa Katharina Lobinger, Delegata agli studi

Calendario accademico
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Semestre 
autunnale 
2020–21

Immatricolazioni 01–30.09.2020

Inizio dei corsi 14.09.2020

Sospensione dei corsi
Immacolata 08.12.2020

Fine dei corsi 18.12.2020

Sessioni 
d’esami

Sessione invernale 
Bachelor e Master

04–30.01.2021

Semestre 
primaverile 
2021

Inizio dei corsi 22.02.2021

Vacanze pasquali 02–11.04.2021

Dies academicus 08.05.2021

Sospensione dei corsi
S. Giuseppe
Ascensione
Pentecoste

Corpus Domini

19.03.2021
13 .05.2021
24.05.2021
03.06.2021

Fine dei corsi 04.06.2021

Sessioni 
d’esami

Sessione estiva 
Bachelor e Master

07.06–03.07.2021

Sessione autunnale 
Bachelor e Master

30.08–18.09.2021

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

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

Il Consiglio dei Professori è composto da professori di ruolo, ordinari 
e straordinari.
Gabriele Balbi Lorenzo Cantoni
Jolanta Drzewiecka Sara Garau
Michael Gibbert Sara Greco
Annegret Hannawa Matthew Hibberd
Giacomo Jori Marco Maggi
Jeanne Mengis Kevin Mulligan
Stefano Prandi Andrea Rocci
Peter Schulz Peter Seele
Suzanne Suggs Jean-Patrick Villeneuve 
Luca M. Visconti Maurizio Viroli

È eletto dal Consiglio di Facoltà per due anni rinnovabili per un 
biennio successivo.
Il Decano attuale è il Prof. Luca M. Visconti.

Organi di gestione 
della Facoltà

Consiglio 
di 
Facoltà

Consiglio 
dei 
Professori

Decano
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Delegata agli studi
Prof.ssa Katharina Lobinger

Prepara le decisioni concernenti l’applicazione del Regolamento 
degli studi. 
delegato-studi.com@usi.ch

Assistente alla Delegata agli studi
Dr. Stefano Giacomelli
delegato-studi.com@usi.ch 

La Delegata agli studi riceve gli studenti su appuntamento.

Collegio dottorale
Prepara le decisioni concernenti il dottorato. È composto da 
rappresentanti degli istituti della Facoltà ed è presieduto dal 
Coordinatore del dottorato.

Il Coordinatore del dottorato è un professore membro del  
Consiglio di Facoltà

Assistente al Coordinatore del dottorato
Dr. Stefano Giacomelli
41 58 666 4861
gestione-dottorato.com@usi.ch

Il Coordinatore del dottorato riceve su appuntamento.

e-mail

e-mail

tel
e-mail

16 Organi 
operativi

Decano
Prof. Luca M. Visconti
41 58 666 4639
decanato.com@usi.ch
Il Decano riceve gli studenti su appuntamento

Vice-decane
Prof.ssa Sara Greco
41 58 666 4673
sara.greco@usi.ch 

Prof.ssa Katharina Lobinger
41 58 666 4729 
katharina.lobinger@usi.ch

Decanato
Paola Tonolla (Responsabile) 
41 58 666 4711
paola.tonolla@usi.ch 

Consuelo Boeri 
41 58 666 46 01
consuelo.boeri@usi.ch 

Teresa Cafaro
41 58 666 44 87
teresa.cafaro@usi.ch

Orario di ricevimento (su appuntamento): 
lunedì - venerdì: 10.00–12.00 
41 58 666 4691
decanato.com@usi.ch

+

+

+

+

+

+

+

+

tel
e-mail

tel
e-mail

tel
e-mail

tel
e-mail

tel
e-mail

tel
e-mail

tel
e-mail



18 Strutture 
amministrative 

Amministrazione
Via Buffi 13
6900 Lugano
Svizzera
41 58 666 4000
41 58 666 4647
info@usi.ch

Direttrice amministrativa
Cristina Largarder

Segreteria amministrativa
Orario di apertura della Segreteria amministrativa 
Lunedì – venerdì: 10.00–12.00, 14.00–16.00 

+
+

tel
fax

e-mail

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

I due trienni di base, che conferiscono i titoli di Bachelor of Science, 
per Comunicazione, o Bachelor of Arts, per Lingua, letteratura e 
civiltà italiana, hanno un carico didattico di 180 ECTS.  Essi hanno 
come obiettivo fondamentale quello di assicurare allo studente 
delle basi ampie e ragionevolmente complete nelle discipline di 
riferimento. Gli studenti in Comunicazione potranno completare la 
loro formazione nelle discipline delle scienze della comunicazione 
mettendo a fuoco, nelle tre specializzazioni offerte, i contesti 
aziendali, mediatici e culturali in cui la comunicazione è professio-
nalmente ed economicamente rilevante. Gli studenti di Lingua, 
letteratura e civiltà italiana, parallelamente, potranno affiancare 
allo studio del tronco comune, incentrato sulla lingua e la letteratu-
ra italiana, una seconda materia (Minore).

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

Oganizzazione 
degli studi

Aspetti 
generali

Il triennio 
di base

Il biennio di 
specializzazione
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La Facoltà di comunicazione, cultura e società è legata in modo 
inscindibile alla ricerca scientifica. Essa è fondamento di quanto 
viene insegnato, motore dell’innovazione e palestra di pensiero 
critico e analitico per gli studenti.

La Facoltà è coinvolta in numerosi progetti di ricerca e di sviluppo, 
sia a livello svizzero che a livello internazionale. L’approccio interdisci-
plinare della Facoltà e la dinamicità con cui docenti e collaboratori 
interagiscono e si confrontano offrono un apporto unico ai progetti 
di ricerca che vertono su comunicazione, cultura e società, sia in 
ambiti prettamente teorici che applicativi.

La Facoltà vuole inoltre diffondere e promuovere risultati di ricerca  
e temi di discussione che la coinvolgono direttamente. A tal fine è 
nata, per esempio, la rivista internazionale Studies in Communica-
tion Sciences (www.hope.uzh.ch/scoms), che presenta articoli di 
alta qualità in tutte le aree del campo interdisciplinare delle scienze 
della comunicazione: dalla linguistica alle tecnologie della comuni-
cazione, dalla comunicazione aziendale alla comunicazione di 
massa, dalla sociologia alla psicologia.

Per la progettazione e lo sviluppo della ricerca la Facoltà sostiene,  
in relazione alle diverse grandi aree disciplinari e ai campi applicativi 
per i quali essa ha un interesse primario.  Negli istituti vengono 
promosse le linee scientifiche fondamentali della Facoltà, realizzati 
progetti di ricerca nonché coordinate le attività di ricerca con quelle 
di istituti di altre università, aziende e istituzioni, permettendo così il 
radicamento della Facoltà nel contesto internazionale, nazionale e 
locale.

Per maggiori informazioni sugli istituti afferenti alla Facoltà di 
comunicazione, cultura e società, si rimanda al sito: 
www.com.usi.ch/it/facolta-comunicazione/istituti

Organizzazione 
della ricerca

Aspetti 
generali

Istituti

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

Il dottorato



Dottorato 
in 
Scienze 
della 
comunicazione

Dottorato 
in Lingua, 
letteratura e 
civiltà italiana

Organizzazione

tel
e-mail

+

Dottorato

L’obiettivo di questa scuola dottorale è, in primo luogo, la formazione  
di ricercatori nei diversi settori delle scienze della comunicazione. 
L’esperienza di ricerca sviluppata nel corso degli studi dottorali può 
però anche ricoprire un importante ruolo formativo per i professionisti 
nel campo della comunicazione che non prevedono di dedicarsi 
interamente alla ricerca accademica.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito della Facoltà:
www.com.usi.ch/dottorato-com 

Il dottorato in Lingua, letteratura e civiltà italiana ha preso avvio nel 
2009 all'Università della Svizzera italiana. Finalità del dottorato, che 
afferisce all'Istituto di studi italiani (ISI), è lo sviluppo della ricerca 
nelle discipline attinenti all'Italianistica, nelle sue varie declinazioni 
(filologica, comparatistica, relativa alla teoria letteraria, ecc.), nonché 
la formazione alla ricerca e alla didattica di nuove generazioni di 
studiose e studiosi. 

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito dell’Istituto di studi italiani: 
www.isi.com.usi.ch/dottorato.htm 

L’organizzazione complessiva del dottorato (la composizione del 
Collegio dottorale, la scelta del Direttore di tesi, le disposizioni 
relative ai corsi dottorali e alla tesi, etc.) è specificata nel Regola-
mento degli studi di dottorato.

Il Coordinatore del dottorato è un professore membro del Consiglio 
di Facoltà.

Per informazioni contattare l’assistente al dottorato, 
Dr. Stefano Giacomelli
41 58 666 4861
gestione-dottorato.com@usi.ch

24
B

S
cBachelor in Comunicazione

Bachelor in Scienze della comunicazione
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La comunicazione sta trasformando vari ambiti e plasmando nuove 
sfere sociali, tra cui il mondo del lavoro, la cultura, i rapporti tra aziende 
e istituzioni e la vita privata di miliardi di persone. Questo processo 
genera spesso euforia e spaesamento: siamo confusi e ammaliati 
dalla quantità e velocità delle informazioni che ci raggiungono ogni 
giorno, postiamo foto e pensieri frequentemente ma ci chiediamo 
come i nostri dati siano usati e da chi, ci sentiamo allo stesso tempo 
più connessi e isolati per effetto dei media digitali e delle nuove 
tecnologie. 

Studiare comunicazione significa quindi saper interpretare e guidare 
una serie di trasformazioni economiche e culturali epocali. Macro- 
fenomeni come il cambiamento climatico, i flussi migratori, nuovi 
assetti geopolitici locali e globali, la crescita di nuove disuguaglianze, 
ma anche il recente racconto di una pandemia globale sono tutti 
interpretabili grazie agli strumenti forniti dalle discipline della 
comunicazione. La comunicazione ha anche prodotto nuove 
opportunità e sfide per il mondo attuale. La trasformazione digitale  
in atto, per esempio, ha permesso forme di interconnessione globale 
impensabili fino a pochi decenni fa, ha favorito la collaborazione tra 
persone spazialmente distanti, ha velocizzato la produzione, distribu-
zione e consumo di informazione, ha democratizzato l’accesso al 
sapere. Ma tutte queste opportunità hanno anche generato nuove 
sfide e problematiche: la crescente (e preoccupante) disinformazione 
attuata anche da organi istituzionali, i problemi di privacy e controllo 
dei propri dati, lo sviluppo di forme di dipendenza dagli strumenti di 
comunicazione. Questo panorama sempre più complesso, frammen-
tato e difficile da leggere nella sua interezza, va studiato e compreso 
per poter essere gestito e guidato al meglio.

La comunicazione è anche un settore economico e produttivo 
sempre più rilevante e in espansione. Tra le maggiori aziende per 
fatturato al mondo, le grandi imprese digitali occupano oggi i 
primissimi posti, tanto che i loro CEO sono diventati personaggi 
pubblici e quasi eroi contemporanei. I politici si servono degli 

Introduzione

Studiare 
comunicazione 



29Il Bachelor offre corsi specifici entro tre specializzazioni corrispon-
denti ad altrettanti contesti comunicativi:
 Impresa, mercati e società
Media e giornalismo
Cultura e tecnologie digitali

Nell’ultimo decennio fare impresa significa entrare in conversazione 
non solo con i clienti, ma anche con concorrenti, attori pubblici e 
privati e con la società civile. Temi come la sostenibilità, le relazioni 
locale-globale, l’impatto della tecnologia sulle logiche di business e 
sulla qualità della nostra vita, richiedono un management dialogico  
e comunicativo. Oggi più che mai, gestire significa comunicare.  
Per preparare le studentesse/gli studenti al meglio a queste sfide,  
la specializzazione prevede una conoscenza interdisciplinare del 
management, un’attenzione al multilinguismo e possibili scambi 
strutturati con università rinomate (Hanken School of Economics  
e Virginia Tech). L’obiettivo è di fornire gli strumenti necessari per 
operare in modo innovativo nel mondo del marketing e della 
corporate communication. Per informazioni complete sul piano  
di studi, si veda da pagina 36 del piano degli studi.
Responsabile: Prof.ssa Jeanne Mengis

Fornisce le conoscenze di base sulle strutture e sul funzionamento 
dei principali mezzi di comunicazione contemporanei (stampa ed 
editoria, cinema, radio, televisione, web e social media), offrendo  
alle studentesse/agli studenti esperienze e laboratori pratici sui 
linguaggi scritti e audiovisivi utilizzati in varie forme di giornalismo 
oggi. Si interroga in particolare sui nuovi linguaggi, le sfide globali  
e le modalità di produzione, distribuzione e fruizione di contenuti 
mediatici introdotti con la digitalizzazione. Prevede masterclasses 
con la presenza di esperti aziendali e un ultimo semestre con la 
maggior parte dei corsi in lingua inglese. L’obiettivo è quello di 
formare esperti e conoscitori del panorama mediatico attuale, in 
grado di interpretare e utilizzare al meglio le tecnologie digitali e i  
vari linguaggi giornalistici presso aziende mediatiche, istituzioni 
pubbliche, società private che operino nel settore della comunica-
zione o in altri settori. Per informazioni complete sul piano di studi,  
si veda da pagina 39 del piano degli studi.
Responsabile: Prof. Gabriele Balbi

Introduce le studentesse/gli studenti alle attività di comunicazione 
delle istituzioni culturali che operano nel campo delle arti e dello 
spettacolo, all’interpretazione del patrimonio culturale e alla sua 
presentazione a destinatari appartenenti a culture diverse. Partico-
lare attenzione viene dedicata all’uso delle tecnologie digitali per la 
valorizzazione del patrimonio culturale e al marketing in campo 
culturale, nonché a una prima presa di contatto con le realtà 
istituzionali locali, nazionali e internazionali che si occupano di 
cultura. Oltre alla lingua inglese B2 avanzato, questa specializzazio-
ne richiede di acquisire obbligatoriamente 3 ECTS di skills in lingua 
francese o tedesca, al fine di favorire un più facile inserimento nel 

Specializzazioni

Specializzazione in 
Impresa, mercati e 
società

Specializzazione in 
Media e giornalismo

Specializzazione in 
Cultura e tecnologie 
digitali

28 strumenti e delle tecniche di comunicazione più avanzate per veico-
lare i loro messaggi e per ottenere e mantenere il consenso. Miliardi 
di persone sulla terra lavorano nel settore dell’informazione e occu-
pano il proprio tempo libero intrattenendosi o scambiando messaggi 
con vari strumenti di comunicazione. Non ci sono quindi dubbi sul 
fatto che la comunicazione sia oggi una presenza pervasiva nella 
realtà quotidiana. 
Il mondo della comunicazione necessita quindi di figure professiona-
li che ricoprano un ruolo sempre più rilevante in aziende e istituzioni 
e che sappiano adattarsi ai cambiamenti costanti della società. Se  
la comunicazione è oggi al centro della società, studiare comunica-
zione permette di ritrovarsi al centro del mercato del lavoro e, di fatto,  
di essere tra le figure professionali più attrezzate per guidare il 
cambiamento politico, economico e sociale.

Il Bachelor in Comunicazione, unico nel contesto svizzero e 
internazionale, ha l’ambizione di preparare le studentesse/gli 
studenti a comprendere e poi modellare questa realtà sempre più 
complessa. Si articola in un triennio di studi in cui le studentesse/ 
gli studenti dovranno ottenere 180 ECTS, superando una serie di 
esami obbligatori e avendo la possibilità di personalizzare il proprio 
percorso. Il curriculum del triennio porta all’acquisizione del titolo  
di Bachelor of Science in Communication (laurea triennale in 
Comunicazione) a dà accesso a vari Master (lauree specialistiche), 
così come offre possibilità per l’ingresso nel mondo del lavoro. 

Nel complesso, il Bachelor offre un percorso formativo con le 
seguenti caratteristiche: 
Tre specializzazioni: “Impresa, mercati e società”, “Media e giorna-
lismo”, “Cultura e tecnologie digitali”.
Corsi che mirano a fornire solide conoscenze teoriche di base 
delle scienze della comunicazione.
Corsi, come laboratori o skills, che mirano invece a fornire 
strumenti applicabili e spendibili sia durante il percorso didattico 
sia nel mondo del lavoro.
Attenzione alle lingue. Il programma è in italiano con vari corsi in 
lingua inglese, specie a partire dal terzo anno. È richiesto un livello  
di lingua inglese pari al B2 avanzato (sono offerti corsi per colmare 
questo debito formativo e acquisire certificati riconosciuti a livello 
internazionale). La specializzazione “Cultura e tecnologie digitali” 
prevede uno skills obbligatorio in lingua francese o tedesca. Altri 
corsi di lingue sono offerti opzionalmente.
Scambi internazionali opzionali con altre realtà universitarie: 
specie nel quinto semestre, la studentessa/lo studente possono 
trascorrere un semestre in mobilità presso prestigiose università 
partner.
 Varie modalità e opportunità formative. Lezioni ex cathedra 
tradizionali, laboratori, seminari, lavori individuali e di gruppo, visite in 
azienda e altre modalità di insegnamento fanno parte del program-
ma. Questo permette alle studentesse/agli studenti di avere un 
contatto e dialogo costante con le/i docenti e le/gli assistenti. 

Caratteristiche 
del programma 



31in inglese e sono riconosciuti da entrambe le università come parte 
integrante del Bachelor in Comunicazione dell’USI.
Programma Linking Lives con Virginia Tech – Le studentesse/gli 
studenti dell'USI potranno iscriversi al programma Linking Lives 
(www.linkinglives.org) di Virginia Tech durante il quinto semestre. Il 
programma mira a creare un cambiamento sociale sostenibile 
garantendo alle studentesse/agli studenti un'esperienza intercultu-
rale nel contesto universitario americano e un progetto sul campo di 
quattro settimane in Africa orientale (Etiopia, Ruanda), dove 
collaboreranno con le ONG locali. Questa esperienza pratica sarà 
preceduta, a Lugano assieme agli studenti della Virginia Tech, da 
una serie di lezioni interattive e da programmi di apprendimento 
basati su problemi reali e su temi come il marketing, la società e 
l'interesse pubblico, lo sviluppo internazionale e la comunicazione 
strategica per le organizzazioni non-profit. Tutti i corsi saranno tenuti 
in inglese e riconosciuti dal Bachelor in Comunicazione dell'USI. Il 
costo del programma è di CHF 2'500: biglietto aereo di andata e 
ritorno da Milano/Zurigo a Etiopia/Ruanda, 4 settimane nel paese 
ospitante, tutti i pasti, trasporto locale, attività sociali.

I corsi skills sono pensati per fornire alle studentesse/agli studenti 
tecniche, strumenti e competenze hands-on e applicate a diversi 
contesti rilevanti anche per la loro futura carriera lavorativa. Sono 
corsi incentrati su diversi tipi di competenze, tra cui quelle linguisti-
che, comunicative, di produzione multimediale, di metodologia di 
ricerca e altro. I corsi skills sono indirizzati alle studentesse/agli 
studenti del terzo anno del Bachelor in Comunicazione.

Gli skills possono essere raggruppati in 5 aree principali:
Lingue. In particolare corsi di lingua inglese (fino a C1), tedesca e 
francese (almeno fino a B2). Saranno forniti anche corsi in altre 
lingue.
Strumenti per l’analisi quantitativa e qualitativa dei dati (es. 
SPSS, Nvivo, strumenti di sentiment analysis, Mechanical Turk, 
strumenti per la creazione di survey, strumenti per l’eye tracking, ecc.).
Strumenti per l’analisi e la gestione della comunicazione 
online (es. strumenti di web analytics, Adwords, social media 
management, ecc.).
Strumenti per la produzione multimediale (es. Photoshop, 
InDesign, strumenti per la produzione video, strumenti per la 
produzione di video e immagini per i social media tramite smartpho-
ne, ecc.)
Parlare, presentare e presentarsi in pubblico (es. tecniche per 
lo speechwriting, tecniche per l’uso della voce e per la performance, 
strumenti di presentazione, tecniche per la creazione del proprio CV, 
tecniche di pitching, ecc.).

L’offerta dei corsi skills è in continua evoluzione. Le aree e i corsi 
specifici potranno essere soggetti a modifiche anche in considera-
zione delle opportunità che si presenteranno e di eventuali specifi-
che richieste delle studentesse/degli studenti.

Skills

30 mercato del lavoro svizzero. Per informazioni complete sul piano di 
studi, si veda da pagina 42 del piano degli studi.
Responsabile: Prof. Lorenzo Cantoni

L'USI ha accordi di collaborazione nell'ambito della mobilità con più 
di 80 istituzioni all'estero e con tutte le altre università svizzere. Il 
Bachelor in Comunicazione incoraggia la mobilità dei propri studenti 
perché immergersi in altri contesti linguistici e culturali e scoprire 
realtà accademiche diverse contribuisce a rafforzare la propria 
formazione, ad aprire nuovi orizzonti e sviluppare interessi e 
riflessioni.

Il Bachelor in Comunicazione propone due modalità di scambio 
internazionale:
 “Scambi strutturati” – Scambi “a pacchetto”, dove la studentessa/
lo studente segue un piano di studi già prestabilito e non deve 
occuparsi delle equipollenze tra i corsi erogati in USI e quelli 
dell’università ospitante. Sono scambi con alcune università 
rinomate allo scopo di sviluppare programmi formativi “dialoganti”, 
cioè pensati per avere un’integrazione pedagogica completa tra i 
corsi erogati dalle due università.
Scambi liberi – La studentessa/lo studente sceglie autonomamen-
te l’università verso cui effettuare uno scambio e, con l’aiuto dei 
responsabili del Bachelor, costruisce un piano di studi equipollente  
a quello che avrebbe dovuto affrontare in USI. Di regola, questi 
scambi si svolgono nel quinto semestre. Per facilitare la scelta entro 
un’ampia offerta, il Bachelor in Comunicazione ha identificato un 
elenco delle università partner che hanno programmi specifici e 
affini alle tre specializzazioni proposte (si consiglia di visitare la 
pagina web www.usi.ch/it/formazione/bachelor/comunicazione/
struttura-e-contenuti/scambi per una visione generale dell’offerta). 

Per l’anno accademico 2022/2023 sono attivi due scambi 
strutturali: 
Programma ICE in collaborazione con la Hanken School of 
Economics – Il programma ICE, offerto dalla Hanken School  
of Economics e dalla Facoltà di scienze economiche dell'USI, è 
incentrato sulla comunicazione interculturale e sull'economia 
sostenibile con particolare attenzione alla sostenibilità nel mondo 
degli affari. Le studentesse/gli studenti diventano capaci di 
comprendere l'impatto economico, sociale e ambientale delle 
proprie decisioni e acquisiscono competenze chiave che integrano 
l'agilità internazionale con una solida base nel contesto locale. Corsi, 
laboratori e altre attività formative incoraggeranno e premieranno in 
particolare lo sviluppo di competenze nella risoluzione di problemi e 
nella gestione di situazioni di interculturalità, nonché un contatto 
diretto con la realtà professionale. L'ammissione al programma è su 
base competitiva e le studentesse/gli studenti dell'USI ricevono una 
borsa di studio per partecipare al programma e unirsi alle studentes-
se/agli studenti della Hanken School of Economics per la durata di 
un semestre (il quinto semestre) in Finlandia. Tutti i corsi sono tenuti 

Scambi 
internazionali 
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DELF B2 o superiore (es. DALF C1) 

I corsi accademici di lingue offerti sono Culture and writing in English, 
Langue française et cultures francophones e Deutschsprachige 
Kulturen. L'accesso ai corsi accademici richiede una conoscenza 
della lingua pari ad un livello B2 del Quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue. I corsi accademici sono offerti nel semestre 
primaverile del terzo anno. La specializzazione "Cultura e tecnologie 
digitali" richiede di ottenere 3 ECTS in un corso accademico di lingue, 
mentre sono a scelta per le altre specializzazioni. 

Il momento di personalizzazione del curriculum fa in generale 
riferimento alle scelte che la studentessa/lo studente è chiamata/o 
a fare ed è fondamentale per attuare un proprio progetto scientifico 
e professionale. 
Il Bachelor in Comunicazione prevede diversi gradi di personalizza-
zione: 
La scelta della specializzazione nel primo anno; 
I lavori individuali o di gruppo entro i corsi; 
 I “corsi a scelta”: 9 ECTS per le specializzazioni “Impresa, mercati e 
società” e “Media e giornalismo” e 12 ECTS per la specializzazione 
“Cultura e tecnologie digitali”. I corsi a scelta possono essere 
acquisiti entro l’offerta formativa di tutti i Bachelor USI; 
Gli skills: la studentessa/lo studente potrà scegliere entro un’ampia 
offerta; 
L’elaborato finale: oltre alla scelta della relatrice/del relatore e del 
relativo insegnamento, la studentessa/lo studente sarà chiamata/o 
a scegliere un argomento su cui focalizzare il lavoro.

Il Bachelor in Comunicazione prepara sia per un Master, sia per una 
carriera professionale.
Approfondire lo studio della comunicazione con un master è una 
scelta consigliata, viste le crescenti richieste di specializzazione e 
professionalizzazione del mondo del lavoro. Questa è anche la scelta 
che la maggior parte dei nostri studenti ha fatto in passato e 
continua a fare. La Facoltà di comunicazione, cultura e società 
completa l'offerta formativa del Bachelor in Comunicazione con 
alcuni Master biennali, secondo il modello 3+2 definito dalla 
Convenzione di Bologna. I Master hanno come obiettivo di fornire 
una preparazione altamente specializzata nei campi della comunica-
zione, sia dal punto di vista della professione sia da quello della 
ricerca scientifica.

Il Bachelor in Comunicazione dell'USI dà accesso diretto a tutti i 
master sotto elencati:
 Communication, Management & Health
Corporate Communication
Digital Fashion Communication
European Studies in Investor Relations and Financial Communication 
International Tourism

Corsi accademici 
di lingue

Personaliz-
zazione 

Dopo il 
Bachelor? 

Il Bachelor in Comunicazione prevede un’ampia offerta in corsi di 
lingue, divisi in due categorie: corsi pratici e corsi accademici.

Il programma del Bachelor è, di base, in italiano. Sono offerti corsi 
intensivi per migliorare la conoscenza dell’italiano scritto e parlato. 
Le studentesse/gli studenti stranieri e non italofoni devono 
presentare un certificato B2 per iscriversi al programma. 
 
Si richiede il possesso di un livello di lingua inglese pari al B2 
avanzato. Per colmare questo eventuale debito formativo, sono 
offerti corsi pratici che permettono oltretutto di sostenere esami per 
acquisire certificati riconosciuti a livello internazionale (ad esempio, 
IELTS e Cambridge). Il livello di partenza è verificato con un test che 
permette di creare classi omogenee per conoscenze linguistiche. 
Coloro che sono in possesso di una certificazione internazionale 
corrispondente al livello B2 avanzato o superiore oppure coloro che 
sono in possesso di un diploma di maturità o università proveniente 
da un paese di lingua inglese sono esonerati dal recupero del debito 
formativo. I certificati internazionali ammessi sono:
IELTS Band 6.5 o superiore
Cambridge B2 First con voto A o B
Cambridge C1 Advanced con voto A, B o C
Cambridge C2 Proficiency

La specializzazione "Cultura e tecnologie digitali" richiede di 
ottenere 3 ECTS in corsi pratici (skills) di lingua francese o tedesca. 
Le altre specializzazioni permettono di ottenere 3 ECTS di skills a 
scelta in corsi pratici di lingua francese o tedesca. I corsi pratici 
di lingua francese e tedesca sono suddivisi in moduli da 1.5 ECTS.  
I moduli offerti vanno dal livello A0 al livello B2 e ogni modulo 
corrisponde a mezzo livello del Quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue – pertanto è possibile sostenere un esame 
per ottenere una certificazione internazionale (ad esempio, 
Goethe-Zertifikat) a conclusione di due moduli corrispondenti ad  
un livello. Il livello di partenza è verificato con un test che permette  
di indirizzare lo studente al corso più adatto. Coloro che sono in 
possesso di una certificazione internazionale corrispondente al 
livello B2 o superiore oppure coloro che sono in possesso di un 
diploma di maturità o università proveniente da un paese o cantone 
di lingua francese o tedesca sono esonerati dai corsi pratici della 
lingua corrispondente, ma non ottengono crediti ECTS. Otterranno  
i crediti ECTS richiesti frequentando corsi in altre skills (preferibil-
mente, ma non obbligatoriamente, corsi pratici di una lingua che  
non conoscono o che intendono migliorare). 

I certificati accettati per l’esonero da lingua tedesca sono:
Goethe-Zertifikat B2
telc Deutsch B2
ÖSD Zertifikat B2

Lingue 

Lingua italiana

Lingua inglese

Lingua francese 
o tedesca
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Maggiori informazioni sono preesenti da pagina 303 di questo libretto 
degli studi.

Per chi sceglie la specializzazione Cultura e tecnologie digitali, è 
possibile l’accesso al Master of Arts in Lingua, letteratura e civiltà 
italiana. A seconda del piano di studi scelto, l'ammissione sarà 
diretta o con debito formativo di massimo 12 ECTS.

Le nostre laureate e i nostri laureati hanno trovato lavoro in settori 
direttamente connessi alla comunicazione, ma non solo. Da 
un’indagine del Servizio Career dell’USI del 2019, il primo settore 
di occupazione dei nostri laureati (36.8%), Servizi e largo con-
sumo, raccoglie una varietà di aziende il cui core business non è 
direttamente la comunicazione (es. moda, finanza, farmaceutica, 
trasporti, turismo, edilizia, industrie del cibo e molte altre), ma che 
necessitano di professioniste/i per comunicare e comunicarsi. 
Nel settore Comunicazione, media e digitale trovano lavoro 
circa un terzo (32.5%) dei nostri laureati: in questo caso si tratta  
di aziende di mass media (giornali, editoria e radiotelevisione) o  
di comunicazione digitale che hanno “naturalmente” bisogno di 
professionisti della scrittura, dell’audiovisivo o della gestione delle 
piattaforme digitali. 
Il terzo settore per laureati impiegati è quello dell’Insegnamento, 
ricerca e cultura (17.2%), a dimostrazione che la didattica, la 
ricerca accademica o aziendale e, più in generale, le attività culturali 
danno oggi grande rilevanza alla comunicazione. 
Il Settore pubblico impiega il 13.5% dei nostri laureati e va dalla 
pubblica amministrazione, alle organizzazioni no profit, alla sanità. 
Comunicare con le elettrici/gli elettori, le cittadine/i cittadini, le/i 
pazienti è infatti divenuto essenziale. In tutti questi settori, i nostri 
alumni ricoprono diversi incarichi, dal gestionale al più operativo 
(per maggiori informazioni, si consiglia di visitare il sito web 
www.usi.ch/it/formazione/bachelor/comunicazione/prospettive/
lavoro). 

Direttore del Bachelor in Comunicazione
Prof. Gabriele Balbi

B
S

cPiano degli studi
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Titolo del corso Docente ECTS

Secondo anno 
Semestre autunnale

Comunicazione visiva
Comunicazione istituzionale 
Statistica
Comunicazioni e decisioni 
Lingua inglese (debito formativo) 

Amadò
Villeneuve
Arbia
Mengis
Dawson, Sharma

6
6
6
6
0

Skills
Laboratorio di scrittura 1 Cariati, Dillena, Mazzali-Lurati 3

Totale ECTS Semestre autunnale 27

Secondo anno 
Semestre primaverile

Diritto della comunicazione
Sociologia della comunicazione
Classici della comunicazione 
Culture digitali 
Marketing 
Lingua inglese (debito formativo) 

Cerutti
Balbi
Balbi coordinamento
Benecchi 
Gibbert
Dawson, Sharma

6
6
6
6
6
0

Skills
Laboratorio di scrittura 2 Cariati, Dillena, Mazzali-Lurati 3

Totale ECTS Semestre primaverile 33

Totale ECTS Secondo anno 60
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Piano degli studi 
Bachelor in Comunicazione
Specializzazione Impresa, mercati 
e società
Per gli studenti immatricolati nell'anno accademico 2020/21

Titolo del corso Docente ECTS

Primo anno
Semestre autunnale

Comunicazione politica
Comunicazione verbale
Economia per la comunicazione
Storia dei media
Organizzazione
Lingua inglese (debito formativo) 

Viroli, Bitonti
Greco
Mazzonna
Balbi
Guerci
Dawson, Sharma

6
6
6
6
6
0

Totale ECTS Semestre autunnale 30

Primo anno
Semestre primaverile

Comunicazione online
Psicologia sociale
Analisi del discorso
Teorie e modelli della comunicazione
Comunicazione in Management
Lingua inglese (debito formativo) 

Cantoni, De Ascaniis
Morese
Rocci, Mazzali-Lurati
Schulz, Fiordelli
Petani
Dawson, Sharma

6
6
6
6
6
0

Totale ECTS Semestre autunnale 30

Totale ECTS Primo anno 60
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Titolo del corso Docente ECTS

Terzo anno 
Semestre autunnale

Metodi qualitativi e quantitativi
Pubblicità
Comunicazione aziendale
Consumers and Brands
Corsi a scelta

Schulz, Fiordelli
NN
Lurati
Visconti

6
3
6
3
9 

Skills
A scelta 3

Totale ECTS Semestre autunnale 30

Terzo anno 
Semestre primaverile

General Ethics
Intercultural Communication
Social Marketing
ICT in azienda

Seele
Drzewiecka
Suggs
Fornara, Zamparini

3
6
6
6

Skills
A scelta 3

Elaborato finale 6

Totale ECTS Semestre primaverile 30

Totale ECTS Terzo anno 60

Totale ECTS complessivo Bachelor 180

Piano degli studi 
Bachelor in Comunicazione
Specializzazione Media e giornalismo
Per gli studenti immatricolati nell'anno accademico 2020/21

Titolo del corso Docente ECTS

Primo anno
Semestre autunnale

Comunicazione politica
Comunicazione verbale
Economia per la comunicazione
Storia dei media
Tecnologie digitali per la comunicazione
Lingua inglese (debito formativo) 

Viroli, Bitonti
Greco
Mazzonna
Balbi
Colombetti, Fornara, Marfia
Dawson, Sharma

6
6
6
6
6
0

Totale ECTS Semestre autunnale 30

Primo anno
Semestre primaverile

Comunicazione online
Psicologia sociale
Analisi del discorso
Teorie e modelli della comunicazione
Giornalismo 
Lingua inglese (debito formativo) 

Cantoni, De Ascaniis
Morese
Rocci, Mazzali-Lurati
Schulz
Porlezza
Dawson, Sharma

6
6
6
6
6
0

Totale ECTS Semestre autunnale 30

Totale ECTS Primo anno 60
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Titolo del corso Docente ECTS

Secondo anno 
Semestre autunnale

Comunicazione visiva
Comunicazione istituzionale 
Statistica
Teoria e produzione audiovisiva 
Lingua inglese (debito formativo) 

Amadò
Villeneuve
Arbia
Benecchi coordinamento
Dawson, Sharma

6
6
6
9
0

Skills
Laboratorio di scrittura 1 Cariati, Dillena, Mazzali-Lurati 3

Totale ECTS Semestre autunnale 30

Secondo anno 
Semestre primaverile

Diritto della comunicazione
Sociologia della comunicazione
Classici della comunicazione 
Culture digitali 
Lingua inglese (debito formativo) 

Cerutti
Balbi
Balbi coordinamento
Benecchi 
Dawson, Sharma

6
6
6
6
0

Skills
Laboratorio di scrittura 2 Cariati, Dillena, Mazzali-Lurati 3

Totale ECTS Semestre primaverile 27

Totale ECTS Secondo anno 57

Titolo del corso Docente ECTS

Terzo anno 
Semestre autunnale

Metodi qualitativi e quantitativi
Pubblicità
ICT media e società
Teoria e analisi delle audience
Corsi a scelta

Schulz, Fiordelli
NN
Lobinger
Scaglioni

6
3
6
3
9 

Skills
A scelta 3

Totale ECTS Semestre autunnale 30

Terzo anno 
Semestre primaverile

General Ethics
Intercultural Communication
Marketing
Masterclasses con aziende mediatiche
Media and Global Challenges

Seele
Drzewiecka
Gibbert
NN
Hibberd

3
6
6
3
6

Skills
A scelta 3

Elaborato finale 6

Totale ECTS Semestre primaverile 33

Totale ECTS Terzo anno 63

Totale ECTS complessivo Bachelor 180
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Titolo del corso Docente ECTS

Secondo anno 
Semestre autunnale

Comunicazione visiva
Istituzioni di letteratura italiana 
Statistica
ICT for Cultural Heritage
Linguistica italiana: semantica lessicale
Lingua inglese (debito formativo) 

Amadò
Bisello
Arbia
Cantoni, Tardini
Miecznikowski
Dawson, Sharma

6
6
6
6
3
0

Skills
Laboratorio di scrittura 1 Cariati, Dillena, Mazzali-Lurati 3

Totale ECTS Semestre autunnale 30

Secondo anno 
Semestre primaverile

Classici della comunicazione 
Culture digitali 
Storia contemporanea
Masterclasses con istituzioni culturali
Corsi a scelta
Lingua inglese (debito formativo) 

Balbi coordinamento
Benecchi 
Signori, Lorenzetti
NN

Dawson, Sharma

6
6
6
3
6
0

Skills
Laboratorio di scrittura 2 Cariati, Dillena, Mazzali-Lurati 3

Totale ECTS Semestre primaverile 30

Totale ECTS Secondo anno 60

Piano degli studi 
Bachelor in Comunicazione
Specializzazione Cultura e tecnologie 
digitali
Per gli studenti immatricolati nell'anno accademico 2020/21

Titolo del corso Docente ECTS

Primo anno
Semestre autunnale

Comunicazione politica
Comunicazione verbale
Economia per la comunicazione
Storia dei media
Tecnologie digitali per la comunicazione
Lingua inglese (debito formativo) 

Viroli, Bitonti
Greco
Mazzonna
Balbi
Colombetti, Fornara, Marfia
Dawson, Sharma

6
6
6
6
6
0

Totale ECTS Semestre autunnale 30

Primo anno
Semestre primaverile

Comunicazione online
Psicologia sociale
Analisi del discorso
Teorie e modelli della comunicazione
Storia sociale della cultura
Lingua inglese (debito formativo) 

Cantoni, De Ascaniis
Morese
Rocci, Mazzali-Lurati
Schulz
Matera
Dawson, Sharma

6
6
6
6
6
0

Totale ECTS Semestre autunnale 30

Totale ECTS Primo anno 60

B
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Titolo del corso Docente ECTS

Terzo anno 
Semestre autunnale

Comunicazione teatrale
Comunicazione aziendale 
o Comunicazione istituzionale
Consumers and Brands
Storia e pratica della lettura
Teoria e produzione audiovisiva 

Giovannelli
Lurati
Villeneuve
Visconti
Maggi
Benecchi coordinamento

3
6
6
3
3
9

Skills
A scelta tra:
Lingua francese o
Lingua tedesca

Carparelli
D’Alessio, Guldin

3

Totale ECTS Semestre autunnale 27

Terzo anno 
Semestre primaverile

General Ethics
Intercultural Communication
Digital Humanities
A scelta tra:
English language and English-speaking Cultures 
Langue française et cultures francophones 
Deutsch Sprache und Kultur
Corsi a scelta

Seele
Drzewiecka
NN

Dawson
Bollhalder
D’Alessio, Guldin

3
6
6

3
3
3
6

Skills
A scelta 3

Elaborato finale 6

Totale ECTS Semestre primaverile 33

Totale ECTS Terzo anno 60

Totale ECTS complessivo Bachelor 180

B
C

om
     2020/21

Piano degli studi 
Bachelor in Scienze della comunicazione
Per gli studenti immatricolati nell'anno accademico 2019/20

Titolo del corso Docente ECTS

Primo anno
Semestre autunnale

Conoscenze di base Comunicazione politica
Comunicazione verbale
Fondamenti di economia
Storia dei media
Tecnologie digitali per la 
comunicazione

Viroli, Bitonti
Greco
Mazzonna
Balbi
Colombetti, Fornara, 
Marfia

6
6
6
6
6

Totale ECTS Semestre autunnale 30

Primo anno
Semestre primaverile

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

Cerutti, Rigotti
Carassa
Bory
Schulz, Fiordelli

3
6
6
6

Corsi metodologici Elementi di matematica Colombetti 3

Strumenti Laboratorio di scrittura 1 Cariati, Dillena, 
Mazzali-Lurati

3

Corsi di lingua Lingua inglese Dawson, Sharma 3

Totale ECTS Semestre autunnale 30

Totale ECTS Primo anno 60

B
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Titolo del corso Docente ECTS

Secondo anno 
Semestre autunnale

Conoscenze di base Comunicazione visiva
Organizzazione
Psicologia sociale

Amadò
Guerci
Carassa, Morese

6
6
6

Strumenti Laboratorio di scrittura 2 Cariati, Dillena, 
Mazzali-Lurati

3

Corsi metodologici Statistica Arbia 6

Corsi di lingua Inglese settoriale Dawson 3

Totale ECTS Semestre autunnale 30

Secondo anno 
Semestre primaverile

Conoscenze di base Analisi del discorso e del dialogo
Comunicazione istituzionale 2
Comunicazione online

Rocci, Mazzali-Lurati
Cerutti, Rigotti
Cantoni, De Ascaniis

6
3
6

Corsi metodologici Metodi di ricerca per le scienze della 
comunicazione

Schulz, Fiordelli 6

Corsi di lingua Lingua francese
Lingua tedesca

Carparelli 
D’Alessio, Guldin

(3)
(3)

Corsi d’area di 
approfondimento

Comunicazione aziendale 
Comunicazione in Management
Consumers and Brands
Comunicazione e media 
Giornalismo
Comunicazione pubblica 
Basi giuridiche delle istituzioni 
pubbliche
Basi politologiche delle istituzioni 
pubbliche
Comunicazione e cultura
Storia sociale della cultura
Intercultural Communication 
and Economics
Comunicazione in Management 
Consumers and Brands

Mengis
Visconti

Porlezza

Cerutti, Baggi

Viroli, Bitonti

Matera

Mengis
Visconti

3
3

6

3

3

6

3
3

Totale ECTS Semestre primaverile 30

Totale ECTS Secondo anno 57/60
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Titolo del corso Docente ECTS

Terzo anno 
Semestre autunnale

Corsi metodologici Metodi qualitativi Fiordelli 3

Strumenti Seminario di ricerca 1 Vari docenti 3

Corsi di lingua Francese settoriale
Tedesco settoriale

Bollhalder
Guldin, D’Alessio

(3)
(3)

Corsi a scelta 3 compl.

Corsi d’area 
d’approfondimento

Comunicazione aziendale
Comunicazione aziendale
Comunicazione e decisioni 
ICT in azienda
Comunicazione e media
Cinema e produzione audiovisiva
ICT, media e società
Radio: ruoli, forme, sviluppi e 
convergenza
Comunicazione pubblica
Comunicazione e media nell’ambito 
delle relazioni internazionali 
Comunicazione giudiziaria
ICT, government e sviluppo
Social Marketing
Comunicazione e cultura  
Comunicazione teatrale 
Storia e pratiche della lettura
ICT for Cultural Heritage
Storia dell’arte moderna o
Storia dell’arte medievale  
Intercultural Communication 
and Economics
Nordic Organisations in 
Contemporary Business World
Orientation Course
Climate Change and Electricity 
Trade
Corsi a scelta
(Certificato internazionale di lingua 
francese/tedesca di livello C1)

Lurati
Mengis
Fornara, Zamparini

Lasagni
Lobinger
Mäusli

Foa

Cerutti
Cantoni, Tardini
Suggs

Giovannelli
Maggi
Cantoni
Mazzarelli
Mondini

Tallberg

6
6
6

6
6
3

1.5

1.5
6
6

3
3
6
6
6                   

6

1
6

15
(3)

Totale ECTS Semestre autunnale 28/30*
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Titolo del corso Docente ECTS

Terzo anno 
Semestre primaverile

Conoscenze di base Diritto della comunicazione1

General Ethics
Cerutti
Seele

6
3

Strumenti Seminario di ricerca 2¹ Vari docenti 3 compl.

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

Dawson
Bollhalder
Bisello, Miecznikowski
Guldin

3
(3)
(3)
(3)

Corsi a scelta¹ 3 compl.

Corsi d’area di 
approfondimento

Comunicazione aziendale
Marketing
Comunicazione e media
Televisione: industria e linguaggi
Culture digitali
Comunicazione pubblica
Gestione istituzionale della diversità 
linguistica e culturale
Intercultural Communication
Comunicazione e cultura 
Consumers and Brands
Istituzioni culturali e territorio
Storia dell’arte medievale o
Storia dell’arte moderna
Intercultural Communication 
and Economics
Methodologies for Tackling Wicked 
Problems
Field Project
Intercultural Communication

Gibbert

Scaglioni, Hibberd
Benecchi

Grin

Drzewiecka

Visconti
NN
Mondini
Mazzarelli

Gibbert

Gibbert
Drzewiecka

6

6
3

3

6

3
3
6
6

3

9
6

Elaborato finale 6

Totale ECTS Semestre primaverile 30/33*

Totale ECTS Terzo anno 60

Totale ECTS complessivo Bachelor 180

1 Corso obbligatorio per gli studenti di tutte le aree di approfondimento tranne quella in Intercultural 
   Communication and Economics
* Nel totale degli ECTS sono compresi 3 ECTS della seconda lingua (corso di settoriale o di cultura e 
   scrittura)
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Piano degli studi 
Bachelor in Scienze della comunicazione
Per gli studenti immatricolati nell'anno accademico 2018/19

Titolo del corso Docente ECTS

Primo anno
Semestre autunnale

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

Viroli, Bitonti
Greco
Mazzonna
Balbi
Colombetti, Fornara, 
Marfia

6
6
6
6
6

Totale ECTS Semestre autunnale 30

Primo anno 
Semestre primaverile

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

Cerutti, Rigotti
Carassa
Balbi 
Schulz

3
6
6
6

Corsi metodologici Elementi di matematica Colombetti 3

Strumenti Laboratorio di scrittura 1 Cariati, Dillena, 
Mazzali-Lurati

3

Corsi di lingua Lingua inglese Dawson, Sharma 3

Totale ECTS Semestre autunnale 30

Totale ECTS Primo anno 60
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Titolo del corso Docente ECTS

Secondo anno 
Semestre autunnale

Conoscenze di base Comunicazione visiva
Organizzazione
Psicologia sociale

Amadò
Delmestri, Biscaro
Carassa

6
6
6

Strumenti Laboratorio di scrittura 2 Cariati, Dillena, 
Mazzali-Lurati

3

Corsi metodologici Elementi di statistica Arbia 6

Corsi di lingua Inglese settoriale Dawson 3

Totale ECTS Semestre autunnale 30

Secondo anno 
Semestre primaverile

Conoscenze di base Analisi del discorso e del dialogo
Comunicazione istituzionale 2
Comunicazione online

Rocci, Pollaroli
Cerutti, Rigotti
Cantoni, De Ascaniis

6
3
6

Corsi metodologici Metodi di ricerca per le scienze della 
comunicazione

Schulz, Fiordelli 6

Corsi di lingua Lingua francese
Lingua tedesca

Carparelli 
D’Alessio, Guldin

(3)
(3)

Corsi d’area di 
approfondimento

Comunicazione aziendale 
Comunicazione in Management
Consumers and Brands
Comunicazione e media 
Introduzione al giornalismo
Comunicazione pubblica 
Basi giuridiche delle istituzioni 
pubbliche
Basi politologiche delle istituzioni 
pubbliche
Comunicazione e cultura
Storia sociale della cultura 
Intercultural Communication 
and Economics
Consumers and Brands
Comunicazione in Management 

Mengis
Visconti

Di Salvo

Cerutti

Viroli, Bitonti

Matera

Visconti
Mengis

3
3

6

3

3

6

3
3

Totale ECTS Semestre primaverile 30

Totale ECTS Secondo anno 60
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Titolo del corso Docente ECTS

Terzo anno 
Semestre autunnale

Corsi metodologici Metodi qualitativi Fiordelli 3

Strumenti Seminario di ricerca 1 Vari docenti 3

Corsi di lingua Francese settoriale
Tedesco settoriale

Bollhalder
Guldin, D’Alessio

(3)
(3)

Corsi a scelta 3 compl.

Corsi d’area 
d’approfondimento

Comunicazione aziendale
Comunicazione aziendale
Comunicazione e decisioni 
ICT in azienda 
Comunicazione e media
Cinema e produzione audiovisiva
ICT, media e società
Radio: ruoli, forme, sviluppi e 
convergenze
Comunicazione pubblica
Comunicazione e media nell’ambito 
delle relazioni internazionali 
Comunicazione giudiziaria
ICT, government e sviluppo
Social Marketing
Comunicazione e cultura               
Comunicazione teatrale 
Storia e pratiche della lettura
ICT for Cultural Heritage
Storia dell’arte moderna o
Storia dell’arte medievale
Intercultural Communication 
and Economics
Nordic Organisations in 
Contemporary Business World
Orientation Course
Climate Change and Electricity 
Trade
Corsi a scelta
(Certificato internazionale di lingua 
francese/tedesca di livello C1)

Lurati
Mengis
Fornara, Zamparini

Lasagni
Lobinger
Mäusli

Foa

Cerutti
Cantoni, Tardini
Suggs

Giovannelli
Maggi
Cantoni
Mazzarelli
Mondini

Tallberg

6
6
6

6
6
3

1.5

1.5
6
6

3
3
6
6
6                    

6

1
6

15
(3)

Totale ECTS Semestre autunnale 27/30*
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Titolo del corso Docente ECTS

Terzo anno 
Semestre primaverile

Conoscenze di base Diritto della comunicazione¹
Introduzione all’etica 

Cerutti
Seele

6
3

Strumenti Seminario di ricerca 2¹ 3 compl.

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

Dawson
Bollhalder
Bisello, Miecznikowski
Guldin

3
(3)
(3)
(3)

Corsi a scelta1 3 compl.

Corsi d’area di 
approfondimento

Comunicazione aziendale
Marketing
Comunicazione e media
Televisione: industria e linguaggi
Culture digitali
Comunicazione pubblica
Gestione istituzionale della diversità 
linguistica e culturale
Intercultural Communication
Comunicazione e cultura
Consumer and Brands
Istituzioni culturali e territorio
Storia dell’arte medievale o
Storia dell’arte moderna
Intercultural Communication 
and Economics
Methodologies for Tackling Wicked 
Problems
Field Project
Intercultural Communication

Gibbert

Scaglioni, Hibberd
Benecchi

Grin

Drzewiecka

Visconti
NN
Mondini
Mazzarelli

Gibbert

Gibbert
Drzewiecka

6

6
3

3

6

3
3
6
6

3

9
6

Elaborato finale 6

Totale ECTS Semestre primaverile 30/33

Totale ECTS Terzo anno 60

Totale ECTS complessivo Bachelor 180

1 Corso obbligatorio per gli studenti di tutte le aree di approfondimento tranne quella in Intercultural
 Communication and Economics
* Nel totale degli ECTS sono compresi 3 ECTS della seconda lingua (corso di settoriale o di cultura e 
   scrittura)
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Panoramica dei corsi a scelta
Bachelor in Scienze della comunicazione
attivati nell’anno accademico 2020/21

Titolo del corso Docente ECTS

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

Rigotti

Vari docenti

3

3

Seminari di ricerca Configurazioni geopolitiche e 
narrative della regione del Medio 
Oriente Mediterraneo 
Corruzione nella pubblica ammini- 
strazione: tra scandali e quotidianità
Global Strategic Communication: 
media in emerging markets 
Nuovi media nella vita dei giovani
Pubblicità e "spinte gentili" al tempo 
della pandemia
Sentiment Analysis
The digital transformation of 
organizations: communication 
challenges in the age 4.0

Kepel 

Mugellini

Zhang

Camerini
Conte, Corengia 

Raimondo
Zamparini

3

3

3

3
3

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

Panoramica dei corsi suggeriti 
del Bachelor in Lingua, letteratura e civiltà 
italiana
attivati nell’anno accademico 2020/21

Titolo del corso Docente ECTS

Fondamenti di glottologia
Lettura collodiana
Letture comparate
Storia della lingua
Storia e pratiche della lettura

Miecznikowski
Prandi, Vari
Maggi
Soldani
Maggi

6
3
3
3
3

Per i descrittivi dei corsi suggeriti del BLLCI pregasi consultare le pagine 196-298.
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Descrittivi dei corsi
attivati nell'anno accademico 2020/2021

Primo anno 

Gli studenti sono invitati a far riferimento ai descrittivi completi 
pubblicati sulla piattaforma iCorsi. I seguenti descrittivi forniscono 
una presentazione concisa, soggetta a possibili aggiornamenti.
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Analisi del discorso

Conoscenze di base 
ECTS 

Bachelor of
Communication

Primo anno
Semestre primaverile

Il corso prevede lezioni espositive, esercitazioni in aula e lo svolgi-
mento di un lavoro individuale d’analisi.

Il corso richiede la conoscenza degli argomenti presentati a lezione 
e la loro applicazione nel lavoro individuale d’analisi.

In sessione, esame scritto e consegna del lavoro individuale di 
analisi. Durante il semestre è prevista una prova scritta intermedia 
facoltativa che, se sufficiente, può sostituire parte dell’esame scritto 
finale.
Il voto del corso si compone dunque per il 50% dal voto delle prove 
scritte (25% della prova intermedia e 25 % dell’esame finale oppure 
50% dell’esame finale) e per il 50% dalla valutazione del lavoro 
individuale d’analisi.

Vengono indicate di seguito alcune letture consigliate, non 
obbligatorie. Durante il corso verranno talora indicati passi scelti di 
cui è richiesta la lettura.

Antelmi, D. 2012. Comunicazione e analisi del discorso. Torino: 
UTET
Aristotele, Retorica e Poetica
Caffi, C. 2009. Pragmatica. Sei lezioni. Roma: Carocci
 Gee, J. P. 2015. Unified Discourse Analysis. Language, reality, virtual 
worlds and video games. Londra/New York: Routledge
 Gee, J.P. 2018. Introducing Discourse Analysis: From Grammar to 
Society. Londra/New York: Routledge
Marmo C. 2017. La semantica dei frame di Charles J. Fillmore. 
Un'antologia di testi. Bologna: Pàtron
Rigotti, E. e Cigada, S. 2013. La comunicazione verbale. Santarcan-
gelo di Romagna: Maggioli
Sbisà, M. 2007. Detto non detto. Le forme della comunicazione 
implicita. Roma-Bari: Laterza

Impostazione 
pedagogico-
didattica

Partecipazione

Modalità 
d’esame

Riferimenti 
bibliografici

Andrea Rocci, Sabrina Mazzali Lurati
Francesca Saltamacchia, Carlo Raimondo

 Introdurre gli studenti all’analisi del discorso, un approccio semiotico 
e interpretativo ai fenomeni comunicativi, che ha un ruolo centrale 
nei metodi qualitativi usati nelle scienze della comunicazione.
 Fornire agli studenti una serie di strumenti d’analisi che, attraverso 
l’osservazione dell’uso del linguaggio e di altre modalità semiotiche 
in contesto, permettono di ricostruire le strategie comunicative in 
un’interazione discorsiva, di esaminarne il contenuto valutativo, 
ricostruirne gli impliciti e lo sfondo culturale per diagnosticare 
eventuali problemi comunicativi e valutarne la qualità.

La prima parte del corso introduce l’analisi del discorso come 
approccio semiotico allo studio della comunicazione, che esamina 
gli eventi comunicativi dal punto di vista dei processi di co-costru-
zione del senso a livello semantico e pragmatico, considerandone le 
proprietà testuali e contestuali. Vengono sinteticamente richiamati i 
contributi fondamentali della linguistica, della retorica e poetica, 
delle scienze sociali al costituirsi di un campo di studi interdiscipli-
nare sul discorso.
Si procede poi ad introdurre, esemplificare concretamente, ed 
esercitare un insieme organico di strumenti d’analisi, suddivisi in tre 
grandi capitoli:
I discorsi nel mondo. Dedicato al rapporto tra discorso e contesto 
culturale, sociale e organizzativo, ai generi del discorso e ai 
fenomeni di interdiscorsività.
 Il mondo del discorso. Dedicato alle strategie semantiche di 
rappresentazione, con particolare attenzione a frames, mondi del 
discorso, metafore, linguaggio valutativo e sentiment, narrazione e 
punto di vista.
Cambiare il mondo con il discorso. Dedicato alle strategie pragmati-
che d’interazione, con particolare attenzione ad atti linguistici ed 
espressione dell’intento, impliciti conversazionali, cortesia e 
gestione della faccia, strategie argomentative e retoriche.    

Docenti
Assistenti

Obiettivi

Contenuti

6
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osservare la realtà aziendale e l’attività di gestione in prima persona. 
Il corso prevede infatti un progetto di osservazione sul campo e la 
presenza di ospiti dal mondo imprenditoriale, che mediante “living 
case studies” illustreranno le maggiori sfide e i diversi approcci 
gestionali, provenienti dalla loro esperienza diretta.

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

Cooren, F. (2015). Organizational discourse: Communication and 
constitution. John Wiley & Sons (Chapter 1: What is (Organizational) 
Discourse?, p. 1-15)
Garud, R., Dunbar, R. L., & Bartel, C. A. (2011). Dealing with unusual 
experiences: A narrative perspective on organizational learning.  
Organization Science, 22(3), 587-601. 
Miller, K. (2015). Organizational communication. Approaches and 
processes. (7 ed.).  Boston: Wadsworth Publishing Company. 
Chapters: 1, 2, 4, 5, 14.
Mintzberg, H. (1990). The manager’s job: folklore and fact. Harvard 
Business Review. March-April, 163-176.
Okhuysen, G.A. & Bechky, B.A. (2009) Coordination in Organiza-
tions: An Integrative Perspective, Academy of Management Annals, 
3: 463-502 
Yates, J. (1989). Control through communication. The rise of system 
in American management. Baltimore: John Hopkins University 
Press. Chapter 1: managerial methods and the functions of internal 
communication, 1-20.

Modalità 
d’esame

Riferimenti 
bibliografici

Fabio James Petani

L’obiettivo del corso è introdurre i partecipanti alle problematiche  
di management delle imprese ed esplorarne gli aspetti legati alla 
comunicazione. Il corso fornirà agli studenti una panoramica sulle 
maggiori questioni riguardanti la pratica aziendale, al fine di 
promuovere così un dialogo costante tra teoria e pratica.

Il corso propone una riflessione critica sul concetto di management 
e specificamente sul ruolo della comunicazione  nella gestione 
aziendale (per esempio opponendo una visione funzionalista a una 
prospettiva della comunicazione come costitutiva dei processi 
organizzativi). Partendo dagli studi empirici condotti da Mintzberg,  
si descrive il lavoro manageriale come un’attività che si esplica su  
tre livelli fondamentali: l’informazione, la persona, l’azione. Questi tre 
livelli vengono reinterpretati alla luce di teorie ed approcci manage-
riali attuali al fine di sviluppare una comprensione più articolata dei 
ruoli della comunicazione nel management. A livello dell’azione,  
si esamina il ruolo della comunicazione sia nel coordinamento sia 
nell’innovazione. A livello della persona, viene proposta una 
riflessione sul ruolo della comunicazione nella gestione dei conflitti. 
A livello dell’informazione, infine, si analizza il modo in cui i discorsi 
influenzano e costruiscono l’agire in azienda. 

In sintesi, il corso confronterà approcci manageriali classici ad  
approcci più comunicativi, favorendo, in tal modo una rilettura 
comunicativa di tematiche centrali al management. 

Il corso prevede – nello spirito del seminario – la collaborazione 
attiva degli studenti, lo studio e la discussione in classe di articoli 
scientifici. Un aspetto centrale del corso è l’interazione tra il pensiero 
analitico-concettuale e l’osservazione della pratica manageriale 
concreta. Gli studenti avranno la possibilità non solo di applicare 
modelli teorici e concetti a casi di studio pratici ma anche di 

Docente

Obiettivi e 
contenuti

Impostazione 
pedagogico-
didattica

B
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Comunicazione in management

6
Corso di specializzazione - Impresa, mercati e societa
ECTS 

Bachelor of 
Communication

Primo anno
Semestre primaverile

58
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Il corso sarà valutato da una prova scritta (70%) e dalla realizzazione 
di un progetto obbligatorio (30%).

Il voto finale sarà calcolato solamente nel caso in cui entrambe le 
parti saranno superate (voto ≥ 6). 

A. Inversini & L. Cantoni (eds.). “Nuovi media nella comunicazione 
turistica”. Dante Alighieri, Roma 2014.
L. Cantoni & J. A. Danowski  (eds.). “Communication and Technolo-
gy”. De Gruyter Mouton. 5th volume of the Handbook of Communi-
cation Science, De Gruyter Mouton, Berlin 2015. 

Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite agli studenti 
durante il corso. 

Gli studenti sono invitati a far riferimento al descrittivo completo 
pubblicato sulla piattaforma iCorsi. Questo descrittivo fornisce  
una presentazione concisa, soggetta a possibili aggiornamenti.

Modalità 
d’esame

Riferimenti 
bibliografici
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Lorenzo Cantoni, Silvia De Ascaniis
Elide Garbani-Nerini

Gli studenti
Conosceranno
– le caratteristiche principali della comunicazione assistita dalle 

tecnologie digitali;
– i principali approcci alle tecnologie digitali; 

 Saranno in grado di 
– cogliere l’influenza del medium sugli artefatti e le dinamiche 

comunicative; 
– realizzare analisi di usabilità di siti web e applicazioni mobili;
– identificare, esplicitare e tradurre in modo tecnicamente adeguato 

i bisogni degli utenti;

Saranno 
– maggiormente sensibili rispetto alle complesse dinamiche della 

comunicazione online.

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

Il corso offre lezioni ex-cathedra, esercitazioni in classe facilitate  
da tecnologie multimediali, attività progettuali di gruppo.

L’impostazione didattica prevede la presenza durante tutto il corso  
e la partecipazione all’attività online.

Docenti
Assistente

Obiettivi

Contenuti

Impostazione 
pedagogico-
didattica

Comunicazione online

6
Conoscenze di base 
ECTS 

Bachelor of 
Communication

Primo anno
Semestre primaverile



6362 L’esame finale è scritto. L’esame verterà sui temi trattati nel corso e 
sui contenuti dei testi presenti in bibliografia (nella maggior parte dei 
casi i materiali di lettura saranno forniti sulla piattaforma del corso). 
Dei testi di Machiavelli e di Primo Levi è richiesta la lettura integrale.
Possibilità (opzionale) di sostituire una parte dell’esame (pesante il 
20% del voto totale) con attività di laboratorio all’interno del corso 
(da concordare all’inizio del corso con i docenti).

Testi obbligatori:
Aristotele, Politica, Libri I e III
Aristotele: Etica Nicomachea, Libro I
Aristotele, Retorica, Libro I e II
 Bitonti A., Una nuova nozione della certezza tra questione gnoseolo-
gica, epistemologica e politica, in Oliverio A., Rischi, paure e ricerca di 
certezze nella società contemporanea: un punto di vista interdiscipli-
nare, Rubbettino, Soveria Mannelli 2014, pp. 25-53
Cicerone: De Oratore, Libri I e II
Levi P., Se questo è un uomo
Machiavelli N., Il Principe
Mazzoleni G., La comunicazione politica, capp. 1, 2 e 5
Nurra M., La disinformazione è una bestia dai mille volti: impariamo a 
riconoscerla, «Valigia Blu» (www.valigiablu.it/disinformazione-fa-
ke-news-propaganda/)
Platone, La Repubblica, Libro VII
Tucidide, La guerra del Peloponneso, Libri II e VI
Viroli M., Dalla politica alla ragion di stato, Donzelli, Roma 1992
Wills G., Lincoln at Gettysburg: The Words that Remade America, 
Simon & Schuster Lincoln Library 2006, cap. 1

Letture opzionali suggerite:
Arendt H., La banalità del male
 Bobbio N., Il futuro della democrazia, Einaudi, Torino 2001
Cicerone, De officis
Gentile E., Le religioni della politica, Laterza, Roma-Bari 2001, pp. 
4-67
King M. L., A testament of Hope, Harper & Row, San Francisco 1986
Lakoff, G., Don't Think of an Elephant!: Know Your Values and Frame 
the Debate, Chelsea Green, White River Junction (VT) 2004
 De Bruycker, I., Interests Groups Framing, in Phil Harris, Alberto 
Bitonti, Craig S. Fleisher et al. (eds.), The Palgrave Encyclopedia of 
Interest Groups, Lobbying and Public Affairs, Springer International 
Publishing, Cham 2020, https://doi.org/10.1007/978-3-030-
13895-0_41-1.
Viroli M., Repubblicanesimo, Laterza, Roma-Bari 1999

Modalità 
d’esame

Riferimenti 
bibliografici

Maurizio Viroli, Alberto Bitonti
Marcello Gisondi, Giorgio Volpe

Il corso mira ad assicurarsi che studentesse e studenti siano in 
grado di:
 comprendere le diverse connotazioni dell’agire politico
 distinguere il linguaggio politico e il linguaggio filosofico e scientifico
identificare i principali elementi tecnici della retorica politica
 riflettere sugli elementi psicologici e comportamentali alla base 
delle tecniche di comunicazione
conoscere il contesto tecnologico, sociologico e culturale delle 
diverse fasi della comunicazione politica
analizzare e ragionare criticamente intorno a diversi messaggi 
politici

Il corso esamina i caratteri fondamentali della retorica politica 
attraverso lo studio di testi classici, moderni e contemporanei. 
Particolare attenzione sarà dedicata all’analisi dei caratteri specifici 
della comunicazione politica e delle tecniche di persuasione. Oltre 
alle opere classiche sulla retorica, le lezioni approfondiranno esempi 
di eloquenza politica ricavati da opere storiche e dai testi più influenti 
del pensiero politico. Le lezioni esamineranno sia le ragioni dei 
difensori della retorica politica, sia le ragioni dei critici, e discuteran-
no il classico problema della verità in politica.

Le lezioni frontali (virtuali e in aula) saranno integrate da discussioni 
in classe, presentazioni da parte degli studenti e attività di laborato-
rio (virtuali o in presenza), incontri e approfondimenti con professio-
nisti ed esperti.
Di regola, i corsi del Bachelor in Comunicazione non prevedono una 
partecipazione obbligatoria degli studenti. I docenti non devono 
quindi misurare le presenze in classe, ma possono presumere che gli 
studenti siano in aula. Ne consegue che i docenti agli esami avranno 
il diritto di chiedere contenuti erogati sia in classe, sia online, sia in 
bibliografia.

Docenti
Assistenti

Obiettivi

Contenuti

Impostazione 
pedagogico-
didattica

Comunicazione politica

6
Conoscenze di base 
ECTS 

Bachelor of 
Communication

Primo anno
Semestre autunnale

B
C

om
  1.

B
C

om
  1.



6564 Il corso adotta largamente un metodo che giunge alla riflessione 
teorica a partire da esercizi e discussioni su casi di studio. Da parte 
degli studenti, si prevedono due contributi intermedi: un lavoro di 
analisi semantica del lessico emotivo e un lavoro di trascrizione di 
dati orali. 
Partecipazione non obbligatoria; i contenuti delle lezioni sono però 
materiale d’esame.

Il 30% della valutazione è assegnato in base a due prove in itinere 
(20% + 10%); il restante 70% dipende da un esame scritto finale, 
che verte sia sui contenuti del corso (inclusi gli esercizi) sia sulle 
letture fondamentali. Ottenere un punteggio di almeno 35 punti su 
70 all’esame è necessario per poter sommare i punti già ottenuti con 
i lavori intermedi.

Bachtin, M. M. 2003. Linguaggio e scrittura. Roma: Meltemi (pp. 
40-45).
Bühler, K. 1983. Teoria del linguaggio. Roma: Armando Editore (pp. 
76-85).
Gobber, G. (2018). Lingue, culture ed esperienza. Milano: Vita e 
Pensiero (capitoli 2 e 4).
Greco, S. (2020). Dal conflitto al dialogo. Santarcangelo di Roma-
gna: Maggioli (indicazioni specifiche saranno fornite durante il 
corso).
Mercer, N. e Littleton, K. 2013, Interthinking: Putting talk to work. 
London: Routledge (pp. 14-22).
Rigotti, E. e Cigada, S. 2013. La comunicazione verbale. Santarcan-
gelo di Romagna: Maggioli (capitoli 1, 2, 4, 6, 8; indicazioni specifi-
che saranno fornite durante il corso).

Approfondimenti facoltativi
Austin, J.L. 1962. How to do things with words, Oxford: Clarendon 
Press. 
Baker, P. 2006. Using corpora in discourse analysis. London: 
Bloomsbury.
Blommaert, J. (2013). Ethnography, superdiversity and linguistic 
landscapes: Chronicles of complexity. Bristol: Multilingual Matters.
Danesi, M., & Greco, S. 2016 (ed.). Case studies in discourse 
analysis. Monaco: Lincom.
De Saussure, F. 1916. Cours de linguistique générale. Paris: Payot & 
Rivages.
Goddard, C. 2011. Semantic analyisis: A practical introduction. 
Oxford: OUP.
Greco, S. 2008. The ontology of conflict. Pragmatics & Cognition 
16(3): 540-567.
Moeschler, J. 2020. Pourquoi le langage? Des Inuits à Google. 
Malakoff: Armand Colin. 
Rocci, A., & de Saussure, L. 2016 (ed.). Verbal communication. Berlin: 
De Gruyter.
Searle, J. R. 1969. Speech acts. An essay in the Philosophy of 
Language. Cambridge: CUP.

Impostazione 
pedagogico-
didattica

Modalità 
d’esame

Riferimenti 
bibliograficiSara Greco

Chiara Jermini - Martinez Soria, Chiara Mercuri 

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

Il corso è organizzato intorno a tre aree di progressivo approfondi-
mento e una finestra metodologica sulla raccolta di dati scritti e orali. 
Si inizia con un’introduzione al concetto di interazione comunicativa, 
che apre riflessioni sulla qualità dell’interazione come dialogo e non 
come semplice trasmissione di contenuti. Si discutono criticamente, 
favorendo la partecipazione degli studenti, esempi tratti da comuni-
cazione a livello interpersonale e dibattito pubblico, soffermandosi 
sui diversi elementi costitutivi dell’interazione. Come esempio 
significativo di comunicazione dialogica interpersonale, si presenta  
il caso della mediazione di conflitti.

In seguito, ci si concentra sul segno linguistico come strumento per 
la comunicazione verbale; si propone un metodo di analisi semantica 
per l’analisi dei molteplici significati delle parole sulla base di un 
corpus di dati empirici. Nell’edizione 2020, in particolare, il corso si 
sofferma sulla semantica delle parole che esprimono emozioni in 
casi significativi del dibattito pubblico recente. Al termine di questa 
area, si introduce una “finestra metodologica” sulla raccolta di dati 
scritti e orali nella ricerca sulla comunicazione verbale.

Infine, in connessione con l’analisi semantica si affronta, da un lato,  
il tema del lessico e della formazione delle parole, che permette di 
riflettere sulla creatività linguistica nelle strategie comunicative e  
sui contatti tra lingue e culture diverse; d’altro lato, si apre il discorso 
del potere comunicativo delle parti del discorso (in particolare nomi, 
verbi e aggettivi), di cui si discutono le implicazioni comunicative in 
ambiti quali la migrazione e il lessico delle pari opportunità.

Docente
Assistenti

Obiettivi

Contenuti

Comunicazione verbale

6
Conoscenze di base
ECTS 

Bachelor of 
Communication

Primo anno
Semestre primaverile

B
C

om
  1.

B
C

om
  1.



6766

Fabrizio Mazzonna
Nicolò Gatti

Il corso si prefigge lo scopo di introdurre lo studente alla riflessione 
economica e alla comprensione delle logiche di comportamento  
dei vari attori che operano in un sistema basato sull’economia di 
mercato (consumatori, imprese, Stato). L’obiettivo generale del corso 
è quello di sviluppare la capacità dello studente di interpretare i più 
comuni fenomeni economici, di capire il funzionamento del meccani-
smo di mercato e di comprendere per quali ragioni e in quali 
circostanze i mercati potrebbero fallire. Infine verrà approfondito il 
rapporto tra informazione e mercato nell’era dell’economia digitale. 

 I principi fondamentali dell’economia
Concetti base di algebra lineare per applicazioni economiche
 I principali modelli economici: trade-off e vantaggio comparato
Domanda e offerta ed elasticità
Economia del benessere e tassazione 
Curva di offerta: fattori produttivi e costi
 La concorrenza perfetta
 Il Monopolio e la concorrenza imperfetta
Beni pubblici ed esternalità
Economia dell’informazione e della comunicazione
I mercati dei fattori produttivi e la distribuzione del reddito
Povertà, disuguaglianza e Stato sociale
Introduzione alla macroeconomia: disoccupazione, inflazione e ruolo 
della moneta.

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

Docente
Assistente

Obiettivi

Contenuti

Impostazione 
pedagogico-
didattica

Economia per la comunicazione

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Conoscenze di base
ECTS 

Bachelor of 
Communication

Primo anno
Semestre autunnale 

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

Krugman, P., R. Wells (2018), L'essenziale di economia, Zanichelli, 
Bologna. Terza edizione italiana (Libro di testo principale). 
Krugman, P., R. Wells e Kathryn Graddy (2013), Microeconomia, 
Zanichelli, Bologna. Seconda edizione italiana (Libro di testo per 
approfondimenti). 

Modalità 
d’esame

Riferimenti 
bibliografici

B
C
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  1.

B
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Colin Porlezza

L'obiettivo del modulo è quello di guidare gli studenti a conoscere e 
comprendere il giornalismo nella sua complessità, dal suo ruolo nella 
società contemporanea alle sue pratiche quotidiane. Saranno inoltre 
fornite conoscenze e competenze sull’informazione sviluppata in 
ambienti digitali. 
Il tutto sarà accompagnato dalla discussione dei fondamenti 
professionali ed etici del giornalismo.

Alla fine del corso gli studenti saranno in grado di:
descrivere il sistema giornalistico e le funzioni del giornalismo;
spiegare in che modo il giornalismo si intreccia con la sfera pubblica;
descrivere i diversi modelli di giornalismo;
comprendere i processi del newsmaking; 
enumerare e discutere le sfide nel giornalismo contemporaneo;
comprendere il linguaggio giornalistico e cimentarsi nella stesura 
di testi giornalistici (Laboratorio).

Il corso istruisce gli studenti attraverso lezioni teoriche che inquadra-
no il giornalismo contemporaneo, le sue molteplici forme e sfide, i 
suoi attuali processi di innovazione. Saranno inoltre trattate alcune 
tra le questioni aperte nel campo informativo che impattano anche 
la comunicazione nella società. 

In particolare, il corso si focalizza su:
l’evoluzione storica del giornalismo,
 l’attività giornalistica: le sue figure professionali, le pratiche e le 
routine produttive,
 i generi giornalistici: notizie, cronaca, intervista, reportage, commenti 
e editoriali,
 l’etica professionale e le sue (nuove) sfide,
 le nuove forme di giornalismo e le tecnologie coinvolte,
 il futuro del giornalismo nella società iper-conessa.

Docente

Obiettivi

Contenuti

Giornalismo

6
Corso di specializzazione- Media e giornalismo
ECTS 

Bachelor of 
Communication

Primo anno
Semestre autunnale

In parallelo alla parte teorica, il corso propone anche un "Laboratorio 
di scrittura giornalistica", tenuto da diversi giornalisti professionisti.

Il corso adotta un mix di insegnamenti ex-cathedra, lavoro di gruppo, 
sessioni interattive e presentazioni da parte di studenti. Il laboratorio 
invece adotta un approccio prettamente pratico.

Durante il corso, gli studenti dovranno:
produrre una presentazione di gruppo riguardante una tematica 
giornalistica da stabilire,
realizzare le esercitazioni previste dal Laboratorio di scrittura,
sostenere un esame finale scritto.

Il voto finale deriva per il 60% da un esame finale scritto, basato sui 
testi di riferimento e i materiali del corso (slides). La presentazione di 
gruppo conterà il 10%, mentre il restante 30% dalla valutazione 
delle esercitazioni individuali del Laboratorio. 

Condizioni: 
Il candidato ottiene il voto delle esercitazioni di Laboratorio solo se 
partecipa almeno all’80% delle stesse. 
 I voti delle esercitazioni di Laboratorio e della presentazione entrano 
a far parte della media solo se lo studente supera l’esame finale 
scritto (voto ≥ 6).

Boldrini, M. (2017). Dalla carta alla rete andata e ritorno. Giornalismo 
e nuovi media. Fireenze: La casa di Usher.
Pratellesi, M. (2013). New Journalism. Dalla crisi della stampa al 
giornalismo di tutti. Milano: Mondadori.
Sorrentino C., & Bianda E. (2013). Studiare giornalismo. Bologna: 
Carocci

Altri materiali messi a disposizione dal docente sulla piattaforma 
icorsi.ch

Impostazione 
pedagogico-
didattica

Modalità 
d’esame

Riferimenti 
bibliografici

a.

b.
c.
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7170

Christopher Dawson, Sunita Sharma

The objective of this course is to improve all the language skills 
enabling students to reach an upper-intermediate level (B2 of the 
Council of Europe’s Common European Framework of Reference 
for language learning) in general English.
There is a placement test at the beginning of the year. Students who 
already demonstrate a B2 level or above in English, either in the 
placement test or by presenting a Cambridge (FCE, CAE, CPE) or 
an IELTS certificate (5.5 or above), do not need to follow this course. 
Those who do will be allotted to a group on the basis of the 
placement test, and should attend their courses on the days and 
times set; changes may be made to the groups during the year. 
Lessons will be based on course books: students should only buy 
the books once they know which group they will be in. 

Development of reading, writing, speaking and listening skills, as 
well as grammar and vocabulary knowledge, pronunciation and 
functional language.

The first-year examination is broadly based upon the First Certifica-
te of English with a written paper consisting of Use of English, 
Writing and Listening, followed by an oral exam. Students may only 
take the oral if they reach at least 60% in the written paper. The oral 
exam must be passed separately (60%), and if a student fails the 
oral exam, the whole exam (including the written paper) has to be 
retaken.

Students who have already taken external certification at this level 
(Cambridge First Certificate in English and above, IELTS Band 5.5 
and above*) are exempted both from attending the course and 
taking the exam. The same applies to those students who, having 
taken the placement test at the beginning of the first semester, 
already prove to be above B2 level.

Course Directors

Course 
Objectives

Course 
Description 

Examination
Information

Exemption

Lingua inglese

Corsi di lingua
Debito formativo 

Bachelor of 
Communication

Primo anno
Semestre autunnale 
e primaverile

*Certificates from private schools (Wall Street, British Institutes, 
etc.), TOEFL and TOEIC are not recognised.

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

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

Required
Material

Self-study 
materials

B
C

om
  1.

B
C

om
  1.



Marco Guerci

Il corso sviluppa capacità di comprensione delle logiche, teoriche e 
pratiche, di progettazione strategica dell’organizzazione, con un 
focus particolare sulle dinamiche comunicative che la caratterizza-
no. Il corso persegue tre specifici obiettivi: 
Conoscere gli elementi fondamentali della progettazione organizza-
tiva e la loro relazione con la strategia dell’organizzazione;
Comprendere i contributi che le principali teorie organizzative 
forniscono in merito alla progettazione strategica dell’organizza-
zione;
Inquadrare, all’interno della progettazione strategica dell’organizza-
zione, il ruolo dei processi di gestione delle risorse umane.

La prima parte del corso è rivolta all’analisi delle principali questioni 
legate alla progettazione strategica dell’organizzazione, a livello di 
micro- e macro-struttura, alle dinamiche comunicative e di coordi-
namento a supporto, alla loro relazione con la strategia. La seconda 
parte del corso tratta lo specifico contributo che le principali teorie 
organizzative (teorie classiche; relazioni umane, contingenze e 
decisioni; prospettive postmoderne) forniscono al processo di 
progettazione organizzativa. La terza parte del corso focalizza il 
ruolo delle pratiche chiave di gestione delle risorse umane (analisi 
della posizione, programmazione e reclutamento, selezione; 
formazione e sviluppo, gestione delle carriere; gestione della 
prestazione, retribuzione) all’interno della progettazione strategica 
dell’organizzazione. 

Le attività in presenza avranno due obiettivi: (i) affrontare, in chiave 
teorica e con il supporto del docente, i diversi temi oggetto del corso; 
(ii) chiarire eventuali dubbi sul materiale analizzato a distanza 
(identificati anche grazie a test di auto-apprendimento che saranno 
messi a disposizione dal docente su ogni contenuto affrontato); (iii) 
discutere le attività svolte in gruppo a distanza. 

Docente

Obiettivi

Contenuti

Impostazione 
pedagogico-
didattica

Organizzazione

6

1.

2.

3.

Corso di specializzazione – Impresa, mercato e società
ECTS 

Bachelor of 
Communication

Primo anno
Semestre primaverile

7372 Le attività a distanza invece avranno i seguenti obiettivi: (i) l’accesso 
dello studente a diverse risorse a supporto della teoria (letture, video, 
lezioni pre-registrate); (ii) l’applicazione dei concetti appresi su casi 
ed esercizi, che saranno svolti in gruppo. 
Una parte del materiale sarà in lingua inglese. 

La partecipazione alle attività in aula non è obbligatoria, ma 
fortemente consigliata. Il programma d’esame includerà infatti 
anche tutti gli argomenti che saranno affrontati nelle attività in 
presenza. 

Il voto finale sarà determinato per l’80% dalla prova d’esame 
individuale scritta svolta al termine del corso, e per il 20% dalle 
attività svolte in gruppo durante il corso.

Il materiale relativo alla progettazione strategica dell’organizzazione 
e alle teorie organizzative sarà fornito direttamente del docente.

Per la parte relativa alla gestione delle risorse umane:
Dessler G., Gestione delle risorse umane - Fondamenti, Pearson, 
2017 (edizione italiana a cura di Luca Solari e Francesco Virili).

Modalità 
d’esame

Riferimenti 
bibliografici

B
C
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B
C
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Rosalba Morese

Il corso presenta le tematiche e le teorie degli autori principali che 
hanno contribuito maggiormente allo sviluppo della Psicologia 
Sociale. Il corso offre conoscenze e strumenti per comprendere 
come interagiscono gli aspetti individuali e quelli di gruppo nel 
comportamento sociale all’interno dei diversi contesti culturali. I temi 
trattati saranno analizzati attraverso l’approfondimento di articoli 
scientifici e lo svolgimento di laboratori. Inoltre, il corso intende 
favorire la capacità di applicare teorie e metodologie della Psicologia 
Sociale alle dinamiche quotidiane delle relazioni interpersonali, con 
particolare riferimento a quello che accade con l’utilizzo sempre più 
massicio delle nuove tecnologie e dei social media.
Sarà dedicata particolare attenzione alle nuove frontiere della Psico-
logia Sociale come il contributo delle neuroscienze sociali e l’impatto 
delle nuove tecnologie e dei social media sulle relazioni interperso-
nali e sui processi di comunicazione, tra iperconnessione ed 
isolamento sociale.

Il corso tratterà i seguenti temi: 
sé
identità 
emozioni
stereotipi
pregiudizi
conformismo
influenza sociale 
 comportamento prosociale 
 l’esclusione sociale 
supporto sociale

L'attività didattica si svolgerà con lezioni ex-cathedra, laboratori di 
gruppo e momenti di partecipazione attiva degli studenti.

Docente

Obiettivi

Contenuti

Impostazione 
pedagogico-
didattica

Psicologia sociale

6
Conoscenze di base 
ECTS 

Bachelor of 
Communication

Primo anno
Semestre primaverile

74 Di regola, i corsi del Bachelor in Comunicazione non prevedono una 
partecipazione obbligatoria degli studenti. I docenti non devono 
quindi misurare le presenze in classe, ma possono presumere che gli 
studenti siano in aula. Ne conseguente che i docenti agli esami 
avranno il diritto di chiedere contenuti erogati sia in classe, sia online, 
sia in bibliografia. In alcuni casi eccezionali, da concordare con il 
direttore del programma, la partecipazione degli studenti è 
obbligatoria. In questo caso, indicare quale percentuale di presenza 
minima è domandata (per regolamento, non può eccedere l’80% 
delle ore in presenza). 

L’esame finale consisterà di una prova scritta. Durante il corso sarà 
inoltre proposto un Laboratorio facoltativo che prevede l’analisi di un 
film alla luce dei concetti della Psicologia Sociale, svolta in piccoli 
gruppi. Il laboratorio prevede la produzione di un elaborato di gruppo 
la cui valutazione varrà il 25% del voto complessivo, se l’esame 
scritto risulterà sufficiente.
Coloro che non parteciperanno al laboratorio risponderanno in sede 
di esame ad una domanda aggiuntiva, la cui valutazione varrà il 25% 
del voto complessivo.

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

Ulteriori materiali verranno forniti all’inizio del corso.

Partecipazione

Modalità 
d’esame

Riferimenti 
bibliografici

B
C

om
  1.

B
C

om
  1.
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Gabriele Balbi
Ely Lüthi 

Il corso si propone i seguenti obiettivi: 
Analizzare l’evoluzione storica dei media tra la fine del Settecento  
e i nostri giorni.
 Inserire i media nella storia generale degli ultimi secoli, evidenziando 
le multiformi relazioni con il contesto politico, economico, socio- 
culturale e con gli altri media del tempo. 
Fornire gli elementi teorici necessari a interpretare i media, i 
cambiamenti e le continuità, così come la rilevanza sociale dei 
sistemi di comunicazione in un costante confronto tra passato  
e presente.

Dopo aver chiarito le ragioni che inducono a studiare i media  
in prospettiva storica, saranno analizzate le principali forme di 
comunicazione mediata degli ultimi secoli: stampa, telegrafia, 
fotografia, telefonia, fonografia e riproduzione sonora, cinemato-
grafia, broadcasting (radiofonia e televisione) e, infine, media digitali 
con un focus particolare su computer, internet, telefono mobile e 
sulla digitalizzazione dei cosiddetti media analogici.

Il corso è costituito da lezioni ex-cathedra supportate da fonti 
storiche di varia natura e mira a instaurare un dialogo costante  
con le studentesse/gli studenti. Viste le condizioni speciali in cui si 
svolgerà il semestre autunnale 2020-21, le lezioni saranno erogate 
al 50% in classe e 50% online. Per le lezioni online sono previsti  
quiz auto-valutativi, i cui risultati saranno discussi in classe, e 
materiali integrativi saranno messi a disposizione sulla piattaforma 
iCorsi.  

La frequenza al corso è fortemente consigliata, dal momento che 
non esiste un unico testo di riferimento che ripercorra quanto detto 
in classe e nelle lezioni online. 

Docente
Assistente

Obiettivi

Contenuti

Impostazione 
pedagogico-
didattica

Storia dei media

6
Conoscenze di base 
ECTS 

Bachelor of 
Communication

Primo anno
Semestre autunnale

76 L’esame vale il 100% del voto. Le studentesse/gli studenti dovranno 
esporre le nozioni apprese durante le lezioni e nei testi di lettura 
contenuti in bibliografia. 

L’elenco completo dei riferimenti bibliografici obbligatori è fornito a 
inizio corso e reso disponibile attraverso la piattaforma iCorsi.

Risorse bibliografiche
Arnold, K., Preston, P., Kinnebrock S. (2020). The Handbook of 
European Communication History. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
 Balbi, G. (2011). “Una storia della storia dei media. Mappa di una 
disciplina in formazione.” Problemi dell'informazione, 2-3: 163-192.
 Balbi, G. (2013). “I media. Quattro paradigmi nella relazione tra 
vecchi e nuovi mezzi di comunicazione.” In Antiche novità. Una guida 
transdisciplinare per interpretare il vecchio e il nuovo, a cura di G. Balbi 
e C. Winterhalter, 15-36. Napoli-Salerno: Orthotes
Balbi, G., e Magaudda, P. (2014). Storia dei media digitali. Rivoluzioni e 
continuità. Roma-Bari: Laterza. 
 Bolter, J. D. e Grusin, R. (2000). Remediation: competizione e 
integrazione tra media vecchi e nuovi. Milano: Guerini.
Briggs, A. e Burke, P. (2002). Storia sociale dei media. Bologna: il 
Mulino.
Fickers, A., e Griset, P. (2019). Communicating Europe. Technologies, 
Information, Events. Londra: Palgrave. 
 Flichy, P. (1994). Storia della comunicazione moderna. Sfera pubblica 
e dimensione privata. Bologna: Baskerville. 
Gleick, J. (2011). L’informazione. Una storia. Una teoria. Un diluvio. 
Milano: Feltrinelli. 
Gorman, L., e Mclean, D. (2011). Media e società nel mondo contem-
poraneo. Bologna: il Mulino. 
Hugill, P.J. (2005). La comunicazione mondiale dal 1844. Geopolitica 
e tecnologia. Milano: Feltrinelli.
Kittler, F. (1999). Gramophone, film, typewriter. Stanford CA: Stanford 
University Press.
Magaudda, P., e Balbi, G. (a cura di) (2018). Fallimenti digitali. 
Un’archeologia dei “nuovi” media. Milano: Unicopli.
 Marvin, C. (1994). Quando le vecchie tecnologie erano nuove. Torino: 
UTET Libreria.
 Natale, S., & Balbi, G. (2014). Media, History, Imaginary: The Role of 
Fantasies in Different Stages of Media Change. Media History, 20(2): 
203-218. 
 Ortoleva, P. (2002). Mediastoria. Comunicazione e cambiamento 
sociale nel mondo contemporaneo. Milano: Net. 
Ortoleva, P. (2009). Il secolo dei media: riti, abitudini, mitologie. Milano: 
Il saggiatore.
Simonson, P., Peck, J., Craig, R. T., & Jackson, J.P. (a cura di) (2013). 
Handbook of communication history. New York: Routledge.  
Starr, P. (2004). The Creation of the Media. Political Origin of Modern 
Communications. New York: Basic Books.
Winston, B. (1998). Media, technology and society. A history from the 
telegraph to the Internet. London and New York: Routledge.
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Vincenzo Matera

Inquadramento del concetto di cultura;
Evoluzione, diffusione, funzione e struttura della cultura;
Etnografia dei/nei processi storici; 
Processi di patrimonializzazione, identità, memorie e relativismi 
culturali;
Concettualizzazioni del tempo: il passato nel presente, progettare il 
futuro;
Antropologia e letteratura: teoria della produzione culturale;
Lingua e cultura: l’antropologia della comunicazione;
Le ideologie linguistiche: uniformazione, diversità, disuguaglianza di 
lingue e culture;
Culture transnazionali e delocalizzate. Il traffico delle culture;
La mobilità come tratto centrale del mondo contemporaneo;
Viaggi e comunicazione al tempo dei social media;
Immaginazione globale e comunità immaginate.

Il corso presenta le principali prospettive teoriche e metodologiche 
di riferimento per l’analisi della dimensione culturale, con particolare 
attenzione ai contesti locali inquadrati nella cornice globale del 
mondo contemporaneo.
Una specifica enfasi sarà data al ruolo che la lingua – e in generale 
tutte le risorse comunicative e semiotiche – svolge nell’orientare 
l’azione percettiva, cognitiva, materiale delle persone per quanto 
riguarda visione del mondo, costruzione delle soggettività, progetta-
zione di strategie, ricordo del passato, pianificazione del futuro.
Il fine è far maturare negli studenti la capacità di porsi criticamente di 
fronte alle principali dinamiche culturali e comunicative delle società 
contemporanee.
Al termine del corso, lo studente avrà anche acquisito nelle sue linee 
fondamentali la capacità di osservare i fenomeni culturali e 
comunicativi da una prospettiva antropologica, a partire dai dettagli 
della vita quotidiana in direzione delle più ampie cornici globali entro 

Docente

Contenuti

Obiettivi

Storia sociale della cultura

6

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Corso di specializzazione - Cultura e tecnologie digitali
ECTS 

Bachelor of 
Communication

Primo anno
Semestre primaverile

cui si inseriscono. Gli studenti saranno altresì in grado di compren-
dere il ruolo che la dimensione temporale e storica svolge nella 
costruzione delle identità nel mondo contemporaneo. Inoltre, 
acquisiranno consapevolezza delle questioni epistemologiche che 
riguardano l’analisi della cultura e la ricerca sul campo con riferimen-
to alla storicità delle produzioni culturali. Il corso intende fornire le 
conoscenze e gli strumenti concettuali necessari per affrontare 
criticamente gli snodi teorici che muovono la ricerca in antropologia 
culturale e in etnografia in relazione alla dimensione temporale e 
storica propria delle società e della condizione esistenziale umana.

Il corso è basato su lezioni frontali, discussioni guidate, esercitazioni 
etnografiche. Gli studenti saranno costantemente sollecitati a 
assumere posizioni critiche e personali a partire da materiali dati in 
lettura e “study questions” discusse in aula volte a mettere in luce i 
contenuti rilevanti in relazione agli obiettivi didattici.

La verifica avviene tramite un esame orale sui principali argomenti 
presentati durante il corso. Gli studenti saranno anche chiamati a 
svolgere un lavoro empirico individualmente o in gruppo definito e 
assegnato all’inizio del corso.

Reperibili sul sito desk.usi.ch.

Impostazione 
pedagogico-
didattica
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d’esame

Riferimenti 
bibliografici
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Marco Colombetti, Nicoletta Fornara e Fabio Marfia

Fornire un'introduzione ai concetti di base dell’ICT (Information and 
Communication Technology). Presentare il ruolo delle tecnologie 
digitali nell’interazione umana. Trasmettere le competenze per 
l’utilizzo consapevole delle tecnologie digitali e per il progetto e la 
realizzazione di un semplice sito web.

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

Il corso si articola in lezioni frontali in presenza, in lezioni preregistra-
te disponibili online e in attività di laboratorio. Mentre le lezioni 
trattano gli argomenti da un punto di vista concettuale, il laboratorio 
prevede l’esecuzione di esercizi e l’esperienza diretta di vari 
strumenti, come ad esempio i fogli elettronici e il linguaggio HTML 
per la creazione di siti web. Agli studenti sarà richiesto di progettare 
e realizzare individualmente un semplice sito web da presentare 
all’esame.
Il corso presuppone la capacità di utilizzare in modo elementare  
un computer, con particolare riguardo alla gestione dei file e agli 
strumenti per la posta elettronica, la ricerca nel Web e la produzione 
di documenti e presentazioni.

Docenti

Obiettivi

Contenuti

Impostazione 
pedagogico-
didattica

Tecnologie digitali per la comunicazione

6

Corso di specializzazione - Media e giornalismo - 
Cultura e tecnologie digitali
ECTS 

Bachelor of 
Communication

Primo anno
Semestre autunnale

80 La valutazione dell’apprendimento si basa su:
 una prova scritta (in presenza oppure online, a seconda delle 
circostanze), che deve essere superata per essere ammessi alla 
discussione orale del progetto (punteggio massimo della prova: 7 
punti su 10, soglia di ammissione allo scritto 4.2 punti su 7, equiva-
lenti a 6/10);
la partecipazione attiva al laboratorio e al forum del corso (0.5 punti 
su 10);
 la discussione orale del progetto individuale (2.5 punti su 10).

Non sono previste prove in itinere.

Materiale didattico a cura dei docenti disponibile sulla piattaforma 
iCorsi.

Testo complementare consigliato agli studenti che desiderano 
approfondire l’argomento:
Mario Verdicchio (2016). L’informatica per la comunicazione, 2a ed. 
Apogeo, Milano, ISBN 9788891744371.

Modalità 
d’esame

Riferimenti 
bibliografici
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Peter J. Schulz, Maddalena Fiordelli
Anna Carrara

Gli studenti, al termine del corso, avranno acquisito:
Conoscenza delle maggiori teorie nel campo delle scienze della 
comunicazione;
Comprensione dei concetti di base delle scienze della comunicazio-
ne così come delle procedure accettate del metodo sociale-scienti-
fico e dell’approccio semiotico a questa disciplina;
 Capacità di usare risorse documentarie standard e banche dati per 
la ricerca nell’ambito della comunicazione;
 Capacità di capire e sintetizzare articoli tratti da riviste scientifiche di 
comunicazione e di metterli in relazione alle maggiori teorie apprese.

Questo corso offre un’introduzione alle teorie e ai modelli di base  
su cui si fonda la comprensione scientifica della comunicazione.  
Le lezioni introduttive verteranno sulla presentazione della teoria 
come approfondimento della realtà e dei criteri che determinano  
una buona teoria, così come dei modelli e i concetti principali a essi 
correlati: variabili, metodi e relazioni causali. A seguito di questa 
parte introduttiva verranno presentate nel dettaglio le principali 
teorie che approfondiscono tre ambiti diversi delle scienze della 
comunicazione: l’elaborazione dei messaggi, la costruzione e 
l’effetto dei messaggi e, infine, lo sviluppo della comunicazione 
interpersonale e il suo nesso con la comunicazione di massa. 

Durante il corso si farà riferimento a teorie relative a ciascuno degli 
ambiti elencati con una doppia modalità: lezioni frontali e lezioni 
seminariali (seminario).

Durante il seminario, gli studenti saranno istruiti sui criteri di ricerca  
e selezione della bibliografia scientifica sulla comunicazione in 
relazione alle teorie e ai modelli introdotti nel corso delle lezioni 
frontali. Verrà loro richiesto di reperire articoli scientifici, leggerli  

Docenti
Assistente

Obiettivi

Contenuti

Impostazione 
pedagogico-
didattica

Teorie e modelli della comunicazione

6
Conoscenze di base
ECTS 

Bachelor of 
Communication

Primo anno
Semestre primaverile

82 e presentarne il contenuto in forma scritta e orale mettendolo a 
confronto con le basi teoriche apprese.

La presenza al corso è fortemente richiesta e lo svolgimento del 
seminario è obbligatorio. 

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

Cobley, P. & Schulz, P.J. (Eds.) (2013). Theories and models of 
communication. De Gruyter Mouton.
Frey, L.R. et al. (1999). Investigating communication: an introduction 
to research methods. 2nd Edition. 
Griffin, E. (2005). A first look at communication theory. 6th Edition. 
McGraw- Hill.
Mancini, P. & Marini, R. (2006). Le comunicazioni di massa: teorie, 
contenuti, effetti. Carocci.
Mattelart, A. & Mattelart, M. (1997). Storia delle teorie della comuni-
cazione. Lupetti editori.
Schulz, P. J. (2009). Communication Theories. 4 vol. London: Sage.
Schulz, P. J. (2001). Letture di Semiotica. Ed. Guerra.
Severin, W. J. & Tankard, J. W., Jr. (2001). Communication theories: 
Origins, methods, and uses in the mass media (5th ed.). New York: 
Longman. This text represents the American social psychological 
approach to communication research.
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Descrittivi dei corsi
attivati nell'anno accademico 2020/2021

Secondo anno 

Gli studenti sono invitati a far riferimento ai descrittivi completi 
pubblicati sulla piattaforma iCorsi. I seguenti descrittivi forniscono 
una presentazione concisa, soggetta a possibili aggiornamenti.
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Analisi del discorso e del dialogo

Conoscenze di base 
ECTS 

Bachelor of Science Secondo anno
Semestre primaverile

Il corso prevede lezioni espositive, esercitazioni in aula e lo svolgi-
mento di un lavoro individuale d’analisi.

Il corso richiede la conoscenza degli argomenti presentati a lezione 
e la loro applicazione nel lavoro individuale d’analisi.  

In sessione, esame scritto e consegna del lavoro individuale d’analisi. 
Durante il semestre è prevista una prova scritta intermedia 
facoltativa che, se sufficiente, può sostituire parte dell’esame  
scritto finale.
Il voto del corso si compone dunque per il 50% dal voto delle prove 
scritte (25% della prova intermedia e 25 % dell’esame finale oppure 
50% dell’esame finale) e per il 50% dalla valutazione del lavoro 
individuale d’analisi.

Vengono indicate di seguito alcune letture consigliate, non obbli- 
gatorie. Durante il corso verranno talora indicati passi scelti di cui  
è richiesta la lettura.
Antelmi, D. 2012. Comunicazione e analisi del discorso. Torino: 
UTET
Aristotele, Retorica e Poetica
Caffi, C. 2009. Pragmatica. Sei lezioni. Roma: Carocci
Gee, J. P. 2015. Unified Discourse Analysis. Language, reality, virtual 
worlds and video games. Londra/New York: Routledge
Gee, J.P. 2018. Introducing Discourse Analysis: From Grammar to 
Society. Londra/New York: Routledge
Marmo C. 2017. La semantica dei frame di Charles J. Fillmore. 
Un'antologia di testi. Bologna: Pàtron
 Rigotti, E. e Cigada, S. 2013. La comunicazione verbale. Santarcan-
gelo di Romagna: Maggioli
Sbisà, M. 2007. Detto non detto. Le forme della comunicazione 
implicita. Roma-Bari: Laterza

Impostazione 
pedagogico-
didattica

Partecipazione

Modalità 
d’esame

Riferimenti 
bibliografici

Andrea Rocci, Sabrina Mazzali-Lurati 
Francesca Saltamacchia, Carlo Raimondo

 Introdurre gli studenti all’analisi del discorso, un approccio semiotico 
e interpretativo ai fenomeni comunicativi, che ha un ruolo centrale 
nei metodi qualitativi usati nelle scienze della comunicazione.
Fornire agli studenti una serie di strumenti d’analisi che, attraverso 
l’osservazione dell’uso del linguaggio e di altre modalità semiotiche 
in contesto, permettano di ricostruire le strategie comunicative in 
un’interazione discorsiva, di esaminarne il contenuto valutativo, 
ricostruirne gli impliciti e lo sfondo culturale per diagnosticare 
eventuali problemi comunicativi e valutarne la qualità.

La prima parte del corso introduce l’analisi del discorso come 
approccio semiotico allo studio della comunicazione, che esamina 
gli eventi comunicativi dal punto di vista dei processi di co-costru-
zione del senso a livello semantico e pragmatico, considerandone le 
proprietà testuali e contestuali. Vengono sinteticamente richiamati i 
contributi fondamentali della linguistica, della retorica e poetica, 
delle scienze sociali al costituirsi di un campo di studi interdiscipli-
nare sul discorso.
Si procede poi a introdurre, esemplificare concretamente, ed 
esercitare un insieme organico di strumenti d’analisi, suddivisi in tre 
grandi capitoli:
I discorsi nel mondo. Dedicato al rapporto tra discorso e contesto 
culturale, sociale e organizzativo, ai generi del discorso e ai 
fenomeni di interdiscorsività.
 Il mondo del discorso. Dedicato alle strategie semantiche di 
rappresentazione, con particolare attenzione a frames, mondi del 
discorso, metafore, linguaggio valutativo e sentiment, narrazione e 
punto di vista.
Cambiare il mondo con il discorso. Dedicato alle strategie pragmati-
che d’interazione, con particolare attenzione ad atti linguistici ed 
espressione dell’intento, impliciti conversazionali, cortesia e 
gestione della faccia, strategie argomentative e retoriche. 

Docenti
Assistenti

Obiettivi

Contenuti

6
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Davide Cerutti, Macello Baggi

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

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

Lezioni teoriche ex-cathedra ed esercitazioni pratiche.

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

Reperibili sul sito desk.usi.ch

Docente

Obiettivi

Contenuti

Impostazione 
pedagogico-
didattica

Modalità 
d’esame

Riferimenti 
bibliografici

Basi giuridiche 
delle istituzioni pubbliche

3
Corso di specializzazione – Comunicazione pubblica
ECTS 

Bachelor of Science Secondo anno
Semestre primaverile

Maurizio Viroli, Alberto Bitonti

Il corso mira ad assicurarsi che studentesse e studenti siano in 
grado di:
 riconoscere il contributo dei grandi pensatori politici allo sviluppo 
delle istituzioni pubbliche moderne
riflettere sul carattere problematico di concetti quali Democrazia, 
Libertà, Interesse Pubblico
 analizzare e discutere criticamente i più importanti temi politici 
(classici o di attualità) dal punto di vista della teoria politica

Il corso si concentra su alcuni concetti fondamentali della teoria 
politica con riguardo alla formazione e al funzionamento delle 
istituzioni pubbliche. Attraverso la lettura di classici del pensiero 
politico occidentale e l’analisi di autori quali Aristotele, Hobbes, Locke, 
Rousseau, Kant, Constant, Berlin, Popper o Ferrero, si indagheranno 
l’origine e il senso attuale di concetti fondamentali per la realtà politica 
quali Stato, Repubblica, Democrazia, Libertà, Legittimità, Interesse 
Pubblico. Questi serviranno da chiave di lettura per discutere diversi 
fenomeni politici contemporanei che mettono alla prova le  istituzioni 
pubbliche tradizionali, quali la “crisi della rappresentanza” o la 
trasformazione della governance pubblica nell’era digitale. 

Le lezioni frontali (in aula o virtuali) saranno integrate da discussioni 
in classe, presentazioni da parte degli studenti e attività di laborato-
rio (virtuali o in presenza) intorno a uno o più casi di studio.

Di regola, i corsi del Bachelor in Comunicazione non prevedono una 
partecipazione obbligatoria degli studenti. I docenti non devono 
quindi misurare le presenze in classe, ma possono presumere che gli 
studenti siano in aula. Ne consegue che i docenti agli esami avranno 
il diritto di chiedere contenuti erogati sia in classe, sia online, sia in 
bibliografia.

Docenti

Obiettivi

Contenuti

Impostazione 
pedagogico-
didattica

Basi politologiche
delle istituzioni pubbliche

Corsi d’area d’approfondimento – Comunicazione pubblica
ECTS 

Bachelor of Science Secondo anno
Semestre primaverile

3
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L’esame finale è orale.
Possibilità (opzionale) di sostituire una parte dell’esame (pesante il 
20% del voto totale) con attività di laboratorio all’interno del corso 
(da concordare all’inizio del corso con i docenti).

Testi obbligatori (in diversi casi solo parti scelte):
ARISTOTELE, Politica.
 Isaiah BERLIN (1958), Two concepts of liberty.
Alberto BITONTI (2014), Una nuova nozione della certezza tra 
questione gnoseologica, epistemologica e politica, in Albertina 
OLIVERIO (cur.), Rischi, paure e ricerca di certezze nella società 
contemporanea: un punto di vista interdisciplinare, Rubbettino, 
Soveria Mannelli, pp. 25-52.
 Alberto BITONTI (2019), La rivoluzione della visione Open Lobby: 
open government e democrazia collaborativa, in ITALIA DECIDE, 
Rapporto 2019. Democrazia degli interessi e interessi della 
democrazia. Migliorare la qualità della decisione pubblica, il Mulino, 
Bologna, pp. 387-391.
Alberto BITONTI (2020), Where it all starts: Lobbying, democracy 
and the Public Interest, «Journal of Public Affairs», Vol. 20, Issue 2 
(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pa.2001).
Henri Benjamin CONSTANT de Rebeque (1819), De la liberté des 
Anciens comparée à celle des Modernes.
Jürgen HABERMAS (1962), Strukturwandel der Öffentlichkeit. 
Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, 
Suhrkamp, Frankfurt am Main.
Thomas HOBBES (1651), Leviathan, or The Matter, Forme and 
Power of a Commonwealth Ecclesiasticall and Civil, Andrew Crooke, 
London. 
Immanuel KANT (1784), Beantwortung der Frage: Was ist 
Aufklärung?, «Berlinische Monatsschrift», Dezember.
 Hans KELSEN (1945), General Theory of Law and State, Harvard 
University Press, Cambridge, Mass.
John LOCKE (1689), Two Treatises of Government, Awnsham Chur-
chill, London.
Niccolò MACHIAVELLI (1532), Il Principe, Antonio Blado, Roma
Karl MARX (1848): Manifest der Kommunistischen Partei, Office 
der „Bildungs-Gesellschaft für Arbeiter“, London.
Beth S. NOVECK (2018), Crowdlaw: Collective Intelligence and 
Lawmaking, «Analyse & Kritik», 40 (2), pp. 359–380
Gaetano PECORA (2017), Introduzione a Norberto BOBBIO, Locke 
e il diritto naturale, Giappichelli, Torino.
Luciano PELLICANI (2011), Legittimità, in Dizionario del Liberali-
smo Italiano, Rubbettino, Soveria Mannelli.
PLATONE, La Repubblica, Libri V, VI e VII.
Karl R. POPPER (1945), The Open Society and its Enemies, George 
Routledge & Sons, London.
 Jean-Jacques ROUSSEAU (1762), Du contrat social, ou Principes 
du droit politique, Marc-Michel Rey, Amsterdam.
Maurizio VIROLI (1992), Dalla Politica alla Ragion di Stato, Donzelli, 
Roma.

Modalità 
d’esame

Riferimenti 
bibliografici
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Jeanne Mengis
Greta Vignali

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

Il corso propone una riflessione critica sul concetto di management 
e sul ruolo della comunicazione al suo interno (i.e. visione funzionali-
sta vs. costitutiva della comunicazione). Partendo dagli studi empirici 
condotti da Mintzberg si descrive il lavoro manageriale come 
un’attività che si esplica su tre livelli fondamentali: l’informazione,  
la persona, l’azione. Questi tre livelli vengono reinterpretati alla luce 
di teorie ed approcci manageriali attuali al fine di sviluppare una 
comprensione più articolata dei ruoli della comunicazione nel 
management. A livello dell’azione, si esamina il ruolo della comuni- 
cazione sia per il coordinamento che per l’innovazione. A livello della 
persona, viene proposta una riflessione sul ruolo della comunicazio-
ne nella gestione del conflitto. A livello dell’informazione, infine, si 
analizza il modo in cui i discorsi influenzano e costruiscono l’agire  
in azienda. 
In conclusione, il corso propone un confronto tra approcci manage-
riali classici e quelli più comunicativi favorendo, in questo modo, una 
rilettura comunicativa di tematiche centrali del management. 

Il corso prevede – in uno spirito di seminario – la collaborazione 
attiva degli studenti, lo studio e la discussione in classe di articoli 
scientifici. Un aspetto centrale del corso è l’interazione tra il pensiero 
analitico-concettuale e l’osservazione della pratica manageriale 
concreta. Gli studenti avranno la possibilità di applicare i modelli  
ed approcci teorici a dei casi di studio e a delle rappresentazioni 
mediatiche delle pratiche gestionali. 

Docente
Assistente

Obiettivi

Contenuti

Impostazione 
pedagogico-
didattica

Comunicazione in Management

3
Corso d’area d’approfondimento – Comunicazione aziendale
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Bachelor of Science Secondo anno
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Nella valutazione del corso si terrà conto di tre elementi:
L’esame scritto finale (70%);
La presentazione in gruppo di un’analisi di film che illustra le pratiche 
e la (de)mistificazione del management (30%);

Baraldi, E. (2008). Strategy in industrial networks: experiences from 
IKEA. California Management Review, 50(4), 99-126.
Clegg, Kornberger, Pitsis (2016) Managing & Organizations. An 
introduction to Theory and Practice, Sage (Chapter 8: Managing 
Conflict. Conflict, Clashes, Conciliations)
Cooren, F. (2015). Organizational discourse: Communication and 
constitution. John Wiley & Sons (Chapter 1: What is (Organizational) 
Discourse?, p. 1-15)
Day, G. S., & Shea, G. P. (2019). Grow Faster by Changing Your 
Innovation Narrative. MIT Sloan Management Review, 60(2), 1-9.
Miller, K. (2015). Organizational communication. Approaches and 
processes. (5. ed.).  Boston: Wadsworth Publishing Company. 
Chapters: 1, 2, 4, 9, 14.
Mintzberg, H. (1990). The manager’s job: folklore and fact. Harvard 
Business Review. March-April, 163-176.
Okhuysen, G.A. & Bechky, B.A. (2009). Coordination in organiza-
tions: an integrative perspective. Academy of Management Annals, 3, 
463-502.
Taylor, J.R. & Robichaud, D. (2004). Finding the organization in the 
communication: discourse as action and sensemaking. Organiza-
tion, 11(3), 395-413.
Yates, J. (1989). Control through communication. The rise of system 
in American management. Baltimore: John Hopkins University 
Press. Chapter 1: managerial methods and the functions of internal 
communication, 1-20.
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Davide Cerutti, Francesca Rigotti

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

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

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

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

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

Docenti

Obiettivi

Contenuti

Impostazione 
pedagogico-
didattica

Modalità 
d’esame

Riferimenti 
bibliografici

Comunicazione istituzionale 2

3
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Lorenzo Cantoni, Silvia De Ascaniis
Elide Garbani-Nerini

Gli studenti
Conosceranno
– le caratteristiche principali della comunicazione assistita dalle 

tecnologie digitali;
– i principali approcci alle tecnologie digitali; 
Saranno in grado di 
– cogliere l’influenza del medium sugli artefatti e le dinamiche 

comunicative; 
– realizzare analisi di usabilità di siti web e applicazioni mobili;
– identificare, esplicitare e tradurre in modo tecnicamente 

adeguato i bisogni degli utenti;
Saranno 
– maggiormente sensibili rispetto alle complesse dinamiche della 

comunicazione online.

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

Il corso offre lezioni ex-cathedra, esercitazioni in classe facilitate da 
tecnologie multimediali, attività progettuali di gruppo.

L’impostazione didattica prevede la presenza durante tutto il corso e 
la partecipazione all’attività online.

Il corso sarà valutato da una prova scritta (70%) e dalla realizzazione 
di un progetto obbligatorio (30%).
Il voto finale sarà calcolato solamente nel caso in cui entrambe le 
parti saranno superate (voto ≥ 6). 

Docenti
Assistente

Obiettivi

Contenuti

Impostazione 
pedagogico-
didattica

Modalità 
d’esame

Comunicazione online

6
Conoscenze di base 
ECTS 

Bachelor of Science Secondo anno
Semestre primaverile
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A. Inversini & L. Cantoni (eds.). “Nuovi media nella comunicazione 
turistica”. Dante Alighieri, Roma 2014.
L. Cantoni & J. A. Danowski  (eds.). “Communication and Technolo-
gy”. De Gruyter Mouton. 5th volume of the Handbook of Communi-
cation Science, De Gruyter Mouton, Berlin 2015. 

Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite agli studenti 
durante il corso. 

Gli studenti sono invitati a far riferimento al descrittivo completo 
pubblicato sulla piattaforma iCorsi. Questo descrittivo fornisce una 
presentazione concisa, soggetta a possibili aggiornamenti.

Riferimenti 
bibliografici
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Michele Amadò

Far conoscere agli studenti le caratteristiche distintive della 
comunicazione visiva fornendo loro concetti e strumenti di lettura, 
analisi e interpretazione di testi visivi in diversi contesti storici e 
culturali. 

Storia e culture della comunicazione visiva 
casi esemplari di forme visive tratti da diversi contesti storici e 
culturali e confronto di distinti modi di leggere e costruire il messag-
gio visivo. 
 lo sviluppo del concetto di icona e il ruolo dei segni plastici, in distinte 
tradizioni e religioni,
la nascita dell’immagine moderna,
 la crisi dell’immagine moderna e alcuni percorsi dell’arte contempo-
ranea che sanciscono l’autonomia comunicativa dei segni plastici. 

Semiotica e retorica dell’immagine visiva
Concetto di segno visivo (iconico e plastico) distinto da quello 
linguistico, 
specificità del canale visivo e dei procedimenti della trasmissione del 
segno visivo, 
 fondamenti percettivi del sistema visivo ed elementi percepiti, 
elementi, concetti e strumenti di analisi e decodifica formale e 
semantica di un testo visivo,
Il ruolo del riduttore semantico,
 figure e tropi nella retorica iconico-plastica: l’esempio della cornice. 

Lezioni frontali e on-line
Testi, documenti sulla piattaforma i-corsi

Docente

Obiettivi

Contenuti

Impostazione 
pedagogico-
didattica

Comunicazione visiva

6

1.

2.

Conoscenze di base 
ECTS 

Bachelor of Science Secondo anno
Semestre autunnale

L’esame finale consiste nell’analisi di un testo visivo e per chi non ha 
fatto la prova intermedia in una domanda teorica su contenuti del 
corso. 
È svolta una prova intermedia facoltativa relativa a contenuti teorici 
della prima parte che costituisce il 30% del voto finale. 
Lo studente può svolgere una ricerca individuale, su un tema da  
concordare con il docente, in sostituzione della prova intermedia, 
che costituisce il 30% del voto finale.

Dispense, documenti e indicazioni bibliografiche specifiche saranno 
messi disposizione durante il semestre. Strumento principale è la 
piattaforma iCorsi , corso di Comunicazione visiva (www.icorsi.ch). 
I principali testi di riferimento sono:

Groupe μ. (1992). “Traité du signe visuel. Pour une rhétorique de 
l’image”. Paris: Editions du Seuil. In italiano : Fruppo m, a cura di 
Tiziana Migliore, “Trattato del segno visivo. Per una retorica 
dell’immagine”, Mondadori, 2007. 
Amadò, M. (2007). “Existe-t-il des signes visuel?. Rivisitazione del 
Traité du signe visuel del Groupe μ”. L’Analisi Linguistica e Letteraria, 
15: 7-23.
Amadò, M. (2007). “L’ambiguo statuto del fatto visivo: sistema di 
segni o sistema- segnico”. Studies in Communication Sciences 2: 
129-150.
Cigada, S. (1988). “I meccanismi del senso: il culminatore semanti-
co”. In: Rigotti,
Eddo & Cipollini, Carlo (eds.). “Ricerche di semantica testuale”. 
Brescia: editrice La Scuola. 
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Luca M. Visconti

Storicamente, le marche permettono d’identificare l’origine dei 
prodotti. Con l’avvento dell’economia delle marche – il contesto in 
cui le marche occupano un ruolo preminente tanto nelle relazioni di 
mercato, quanto nella vita sociale – le loro funzioni sono aumentate 
drammaticamente. Oggi, le marche servono a definire chi siamo, 
stabilire legami con gli altri, esprimere i nostri valori, incarnare le 
nostre paure, e molto altro ancora. Da una mera, e per certi versi 
periferica e superficiale, funzione d’identificazione, le marche 
ricoprono sempre più una funzione di reificazione, costruendo attiva-
mente il loro stesso contesto socio-economico. Il corso non adotta la 
prospettiva manageriale. Piuttosto, privilegia la prospettiva del 
cliente, chiedendosi in quali diversi modi le marche siano usate da 
noi tutti, nelle relazioni clienti-imprese ma anche clienti-clienti.

Il corso si apre con una breve presentazione dell’economia delle 
marche (la cosiddetta brand economy). A seguire, affronta quattro 
funzioni principali della marca in una prospettiva consumer. 

Primo, le marche servono per identificare i prodotti valutati per 
l’acquisto. Questa funzione permette di tracciare l’evoluzione storica 
della marca – il percorso che porta da un sistema di “marchi” a un 
sistema di “marche”. Il corso attualizzerà la funzione d’identificazione, 
discutendone l’impatto sulle percezioni di autenticità di un prodotto.

Secondo, le marche permettono di esprimere e di supportare i 
progetti identitari dei clienti, tanto nel mondo analogico quanto in 
quello digitale. La radicalizzazione della relazione marca-identità 
personale si coglie appieno nel dibattito sul personal branding, 
consistente nella gestione della propria persona come se si 
trattasse di una marca, su cui investire e da cui trarre vantaggi 
competitivi. Si pensi ai profili LinkedIn, agli account Twitter o 
Instragram, all’ascesa dell’influencer marketing, etc.

Docente

Obiettivi

Contenuti

Consumers and Brands

3

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

Bachelor of Science Secondo anno
Semestre primaverile

Terzo, le marche sono utilizzate per stabilire legami sociali con altre 
persone, sia note sia, e soprattutto, sconosciute. Le aggregazioni 
sociali nutrite dalle marche variano tuttavia in termini di oggetto 
interesse, finalità, norme di funzionamento e intensità dei legami.  
Il corso illustrerà le più consolidate forme di aggregazioni sociali di 
marca – le comunità e le tribù di marca – a cui saranno contrapposte 
le aggregazioni più recentemente teorizzate – pubblici di marca e 
communication enclaves. 

Quarto, le marche possono anche servire a sviluppare un discorso 
ideologico e politico, che può dividere e persino stimolare il conflitto 
tra consumatori. Tradizionalmente, i clienti che sviluppano un 
discorso ideologico attorno alle marche lo fanno assumendo 
posizioni critiche e persino ostili verso il potere – eccessivo, 
immorale, castrante – delle marche. Si pensi alle azioni di boicottag-
gio delle marche, ai movimenti no-global, alla filosofia no logo. 
Tuttavia, nella società globalizzata di oggi, certe marche diventano 
anche espressione di utopie collettive, riconfigurando i confini 
geopolitici convenzionali – dai confini geopolitici degli Stati-nazione 
alle marche-Paese.

Il corso è basato su lezioni frontali, che integrano riferimenti teorici  
di marketing – soprattutto, ma non solo, mutuati dalla tradizione  
della Consumer Culture Theory – con una varietà di esempi e casi  
di discussione. La modalità di animazione privilegia lo scambio con 
gli studenti e la costruzione di un discorso critico e calato sui contesti 
d’interesse espressi dall’aula.
Letture accademiche selezionate dai migliori journal internazionali 
supportano lo scambio.

Gli studenti saranno valutati sulla base di un esame scritto individua-
le. Questa prova comprende: domande a risposta multipla, che 
coprono la totalità del programma; domande aperte brevi, volte a 
valutare la comprensione dei concetti cardine; domande aperte a 
partire da un breve caso, per valutare l’elaborazione critica dei conte-
nuti del corso.
Il programma d’esame comprende letture e appunti, in linea con la 
discussione in aula. 

La lista completa delle letture richieste è fornita a inizio corso e resa 
disponibile attraverso la piattaforma iCorsi.

Impostazione 
pedagogico-
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Colin Porlezza

L'obiettivo del modulo è quello di guidare gli studenti a conoscere e 
comprendere il giornalismo nella sua complessità, dal suo ruolo nella 
società contemporanea alle sue pratiche quotidiane. Saranno inoltre 
fornite conoscenze e competenze sull’informazione sviluppata in 
ambienti digitali. 
Il tutto sarà accompagnato dalla discussione dei fondamenti 
professionali ed etici del giornalismo.

Alla fine del corso gli studenti saranno in grado di:
descrivere il sistema giornalistico e le funzioni del giornalismo;
spiegare in che modo il giornalismo si intreccia con la sfera pubblica;
descrivere i diversi modelli di giornalismo;
comprendere i processi del newsmaking; 
enumerare e discutere le sfide nel giornalismo contemporaneo;
comprendere il linguaggio giornalistico e cimentarsi nella stesura di 
testi giornalistici (Laboratorio).

Il corso istruisce gli studenti attraverso lezioni teoriche che inquadra-
no il giornalismo contemporaneo, le sue molteplici forme e sfide, i 
suoi attuali processi di innovazione. Saranno inoltre trattate alcune 
tra le questioni aperte nel campo informativo che impattano anche 
la comunicazione nella società. 

In particolare, il corso si focalizza su:
l’evoluzione storica del giornalismo,
 l’attività giornalistica: le sue figure professionali, le pratiche e le 
routine produttive,
 i generi giornalistici: notizie, cronaca, intervista, reportage, commenti 
e editoriali,
 l’etica professionale e le sue (nuove) sfide,
 le nuove forme di giornalismo e le tecnologie coinvolte,
 il futuro del giornalismo nella società iper-conessa.

Docente

Obiettivi

Contenuti

Corso di specializzazione – Media e giornalismo 
ECTS 

Bachelor of Science Secondo anno
Semestre  primaverile

Giornalismo

6

In parallelo alla parte teorica, il corso propone anche un "Laboratorio 
di scrittura giornalistica", tenuto da diversi giornalisti professionisti.

Il corso adotta un mix di insegnamenti ex-cathedra, lavoro di gruppo, 
sessioni interattive e presentazioni da parte di studenti. Il laboratorio 
invece adotta un approccio prettamente pratico.

Durante il corso, gli studenti dovranno:
produrre una presentazione di gruppo riguardante una tematica 
giornalistica da stabilire,
realizzare le esercitazioni previste dal Laboratorio di scrittura,
sostenere un esame finale scritto.

Il voto finale deriva per il 60% da un esame finale scritto, basato sui 
testi di riferimento e i materiali del corso (slides). La presentazione di 
gruppo conterà il 10%, mentre il restante 30% dalla valutazione 
delle esercitazioni individuali del Laboratorio. 

Condizioni: 
Il candidato ottiene il voto delle esercitazioni di Laboratorio solo se 
partecipa almeno all’80% delle stesse. 
 I voti delle esercitazioni di Laboratorio e della presentazione entrano 
a far parte della media solo se lo studente supera l’esame finale 
scritto (voto ≥ 6).

Boldrini, M. (2017). Dalla carta alla rete andata e ritorno. Giornalismo 
e nuovi media. Fireenze: La casa di Usher.
Pratellesi, M. (2013). New Journalism. Dalla crisi della stampa al 
giornalismo di tutti. Milano: Mondadori.
Sorrentino C., & Bianda E. (2013). Studiare giornalismo. Bologna: 
Carocci

Altri materiali messi a disposizione dal docente sulla piattaforma 
icorsi.ch
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Christopher Dawson

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

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

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

80% of the grade comes from a final written and oral exam at the 
B2+ level. The exam will be similar to the first year B2 exam, but will 
be based on authentic materials rather than texts and recordings 
designed for language learners.
The other 20% of the grade will be awarded for coursework. There 
are three projects:
Debating
Media monitoring
Report and presentation on a non-fiction book.

Course Director

Course 
Objectives

Course 
Description 

Learning 
Methods

Examination 
Information

Inglese settoriale

3
Corsi di lingua
ECTS 

Bachelor of Science Secondo anno
 Semestre autunnale

Each project is worth up to a maximum of 20 points, and each point is 
worth 1% in the exam (up to a maximum of 20). Students are 
recommended to complete at least two of the projects in order to be 
sure of having maximum coursework points in the exam.
 
Students may be exempted from this course if they can demonstrate 
a B2+ level of English in one of these ways:
 IELTS 6.5 or above
Cambridge First (FCE) Grade B or A, CAE or CPE
 75% or above in the first year (B2) English exam.

Roadmap B2+ Student’s Book with Digital Resources and App 
by Hugh Dellar and Andrew Walkley, Pearson 2020
9781292228518

Exemption

Recommended 
coursebook
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Silvia Cariati, Giancarlo Dillena, Sabrina Mazzali-Lurati

Consolidamento delle competenze di scrittura acquisite nel 
Laboratorio I;
Ampliamento della conoscenza di contesti e pratiche di scrittura;
Applicazione degli strumenti appresi alle tipologie testuali proposte.

Gli studenti affronteranno il lavoro di scrittura entro precise pratiche 
che saranno preventivamente illustrate al fine di fornire gli strumenti 
necessari alla redazione dei testi richiesti. Il lavoro sarà sempre 
orientato alla produzione: saranno studiati, progettati e redatti testi 
tipici delle pratiche proposte. 
Potranno essere previsti interventi o collaborazioni con professioni-
sti ed esperti per permettere un confronto con le opportunità, le 
sfide e le difficoltà della scrittura in ambito professionale.

Saranno proposti sei moduli tematici: ciascuno studente sceglierà 
due moduli secondo modalità che saranno presentate nella lezione 
di apertura. 

Il voto finale del corso sarà costituito dalla media dei voti ottenuti nei 
due moduli seguiti durante il semestre. Il voto di ogni singolo modulo 
sarà dato dalla media delle valutazioni dei testi prodotti nel corso del 
modulo stesso. 

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

Docenti 

Obiettivi

Contenuti
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Filomena Carparelli

Le cours a pour objectif de consolider les structures linguistiques 
complexes de la langue française afin d’améliorer l’expression orale 
et écrite tout en assurant la cohérence discursive. Il permet égale-
ment de renforcer la compétence de compréhension orale et écrite, 
d’amplifier la compétence lexicale et de traiter différents thèmes 
culturels.

Le cours se base sur l’étude et la compréhension de textes authen-
tiques, oraux et écrits, intégrant un contexte socioculturel bien défini. 
Ces documents permettent aussi à l’apprenant d’observer et 
d’analyser les différents mécanismes linguistiques pour que celui-ci 
puisse réutiliser correctement les structures morphosyntaxiques de 
la langue française. Les exercices, associant étroitement l’activité de 
lecture ou d’écoute à l’activité d’écriture et de production orale, 
portent progressivement à une autonomie expressive.
D’autres activités sur la continuité du sens, la progression thématique 
et l’organisation textuelle sont en outre proposées pour travailler la 
logique de l’argumentation.
Les étudiants ayant une fréquence de participation au cours de 80% 
ont la possibilité de faire durant l’année quatre examens internes.  
Les étudiants qui réussissent chaque examen interne peuvent être 
dispensés de l’examen final écrit et oral de la session officielle.

Le niveau d’accès (B1) au cours du lectorat est défini à l’aide d’un test 
diagnostique qui a lieu durant la première semaine de cours.
À la fin du cours, les étudiants sont évalués à travers un examen final 
écrit et oral de niveau B2, portant sur les compétences suivantes :
comprendre de façon détaillée les contenus d’un document sonore 
authentique ;
comprendre de façon détaillée les contenus d’un texte ainsi que les 
différents niveaux d’énonciation;
 rédiger un développement argumenté à partir d’un sujet donné;

Chargé 
du cours

Objectifs

Contenu

Test d’entrée

Lingua francese
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s’exprimer clairement de façon monologale et dialogale sur un sujet 
adéquat au niveau requis.

L’évaluation est binaire (examen accepté ou refusé).
Pour les compétences de compréhension orale et écrite, la réussite 
se situe à 100% représentant la somme du pourcentage des deux 
compétences, mais avec au moins 40% pour l'une ou pour l'autre. 
Pour la compétence d'expression écrite, la réussite se situe à 50%, 
ainsi que pour la compétence d'expression orale.
Seuls les étudiants qui réussissent l’examen écrit peuvent se 
présenter à l’examen oral.
Les étudiants doivent réussir l’examen du cours de lectorat de 
français pour accéder aux examens des cours «francese settoriale» 
et/ou «cultura e scrittura francese ».

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

Méthode de français pour le cours du lectorat : Alter Ego Plus 4, 
niveau B2, éd. Hachette Français langue étrangère.

Des activités orales et écrites de compréhension et d’expression 
ainsi que des exercices de grammaire textuelle sont proposés 
pendant le cours mais aussi conseillés à chaque étudiant de façon 
individuelle et autonome, selon ses propres besoins (cf. liste 
ci-dessous).
AAVV, Exercices de grammaire en contexte, Niveau avancé, édition 
Hachette.
AAVV, Les 500 exercices de grammaire, Niveau B2, édition Hachette 
Livre.
AAVV, Révisions 450 nouveaux exercices, niveau avancé, édition Clé 
international.
Bretonnier M., Godard E., Liria P., Mistichelli M. et Sigé J.-P., Les clés 
du nouveau DELF B2, édition Difusion.
Collectif, DELF B2, 200 activités, édition CLE International.
Corsain M., Grandet E. et Parizet M.-L., Activités pour le Cadre 
européen commun de référence Niveau B1, édition CLE International.
Corsain M., Grandet E., Mineni E. et Rainoldi M., Activités pour le 
Cadre européen commun de référence Niveau B2, édition CLE 
International.
Poisson-Quinton S., Mimran R., Mahéo-Le Coadic M., Grammaire 
expliquée du français, Niveau intermédiaire, édition Clé International.
Poisson-Quinton S., Mimran R., Mahéo-Le Coadic M., Grammaire 
expliquée du français, Exercices, Niveau intermédiaire, édition Clé 
International.

Examen final

Textes de 
référence

Rainer Guldin, Germana D’Alessio 

Il corso mira allo sviluppo delle competenze linguistiche già 
acquisite, con la ripresa e l’approfondimento di vari ambiti lessicali e 
grammaticali, l’introduzione di nuovi temi adatti a un livello linguistico 
progredito e funzionali al miglioramento dell’espressione orale e 
scritta, in coerenza con il livello B2, che fra l’altro richiede di:
 esprimersi fluentemente e in maniera spontanea su tematiche 
generali, specifiche o professionali 
 capire i punti principali di una conversazione fra persone di madrelin-
gua tedesca e le affermazioni principali riportate dai telegiornali o 
dai reportage
cogliere le informazioni importanti contenute in testi scritti piuttosto 
lunghi e complessi
 padroneggiare bene la grammatica e il lessico, commettendo errori 
non rilevanti e senza creare malintesi.

Durante le lezioni gli studenti riassumono il contenuto di testi 
complessi relativi a tematiche concrete o astratte, discutono fra di 
loro sui testi letti o ascoltati, esprimono la loro opinione, descrivono e 
riferiscono le proprie esperienze. Si esercitano sul lessico e la 
grammatica e redigono lavori scritti sui vari argomenti trattati. 

Si lavora in piccoli gruppi, da soli o in coppia.

Gli studenti che partecipano al corso con una frequenza regolare 
dell’80% possono svolgere 2 test interni, alla fine del 1. e del 2. 
semestre, in sostituzione dell’esame scritto finale. L’esame orale 
verrà sostenuto nella sessione d’esami ufficiale.

Docenti

Obiettivi

Contenuti

Impostazione 
pedagogico-
didattica
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Test d’entrata
Il livello di accesso al corso di lettorato è un B1, stabilito mediante un 
test diagnostico durante la prima settimana di corso. Sulla base del 
test verranno formati 2 gruppi di livello differente e comunicati i 
rispettivi libri di testo.

Esame finale
Alla fine del corso, la valutazione avviene attraverso un esame 
scritto e orale di livello B2. 
Lettura: comprendere in modo dettagliato il contenuto di testi scritti
Ascolto: comprendere in modo dettagliato il contenuto di testi audio 
autentici
Scrittura: redigere un testo sulla base di un tema dato 
Parlato: svolgere una presentazione e una discussione con un 
partner, entrambi su soggetti coerenti col livello B2.
È possibile accedere all’esame orale solo dopo aver superato 
l’esame scritto.

Lo studente deve aver superato l’esame di lettorato per poter 
accedere al corso di tedesco settoriale e/o al corso di cultura e 
scrittura tedesca. Questo esame non assegna un voto, ma un pass 
level se superato.

Gli studenti interessati ad ottenere un certificato internazionale, 
hanno la possibilità di sostenere l’esame presso il Prüfungszentrum 
Goethe-Institut, che ha sede all’USI.

Esonero
Gli studenti in possesso di un certificato B1 (non più vecchio di 3 
anni) lo comunicano ai docenti e sono dispensati dal test diagno-
stico d’entrata.
Gli studenti in possesso di un certificato B2 (vedi tabella esoneri 
www.corsilingua.usi.ch) sono esonerati dal corso e dall’esame finale.

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

Dopo la formazione dei 2 gruppi verranno comunicati i rispettivi libri 
di testo.

Modalità 
d’esame

Riferimenti 
bibliografici

Peter J. Schulz, Maddalena Fiordelli
Anna Carrara

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

Il corso ha due finalità: da un lato fornire un’introduzione agli argo-
menti principali della ricerca e dall’altro offrire un’introduzione ai 
metodi più utilizzati nel campo delle scienze della comunicazione, 
come metodi di sondaggio, di content analysis quantitativa e metodi 
propri degli esperimenti.

Distinzioni di base 
Metodi quantitativi e metodi qualitativi. Il metodo dell’astrazione 
come principio fondamentale della ricerca quantitativa; i tipi di 
variabili (indipendenti, dipendenti e intervening).
 Il linguaggio ordinario e il linguaggio scientifico; i diversi tipi di 
affermazioni: analitiche ed empiriche; i test delle affermazioni 
empiriche; i diversi tipi di definizione (reale, nominale e operazionale); 
intensione ed estensione.
 La ricerca nel campo della comunicazione: obiettivi e ideali della 
ricerca empirica (spiegazione, explanans e explanandum); i tipi di 
teorie e spiegazioni (teorie causali e teleologiche). Come progredi-
sce la ricerca nelle scienze della comunicazione. Principi della buona 
ricerca.
Comprendere i rudimenti del ragionamento della ricerca
 La misura nella ricerca sulla comunicazione: la misura come 
fondamento della ricerca; livelli di misurazione; le caratteristiche 
delle definizioni e delle misure operazionali: affidabilità, validità 

Docenti
Assistente

Obiettivi

Contenuti

Metodi di ricerca per le scienze 
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interna ed esterna; la relazione tra affidabilità e validità.
Strumenti di misura; scale di misurazione e altre tecniche di 
misurazione.
Design Cross Sectional e longitudinale nelle scienze della comuni-
cazione.
Metodi di ricerca
Design della Content Analysis quantitativa: definire il metodo; 
condurre la Content Analysis; scrittura del codebook; uso degli 
strumenti informatici nella Content Analysis.
 Design della ricerca: la ricerca tramite questionario in comunicazio-
ne. Differenze tra questionari ed esperimenti; i diversi tipi di 
questionari (interviste telefoniche, questionari postali, interviste 
faccia-a-faccia); strutturazione del questionario; progettazione del 
questionario di indagine; quali sono le domande “giuste” e “sbagliate”.
Design della ricerca: la ricerca sperimentale in comunicazione. 
Scelta di una variabile indipendente, scelta di una variabile dipen-
dente; minacce alla validità interna ed esterna; le domande 
appropriate per gli esperimenti; l’esperimento di laboratorio; i limiti 
degli esperimenti di laboratorio.
Condurre un sondaggio
Nel corso del seminario gli studenti apprenderanno come condurre 
autonomamente le diverse fasi di un sondaggio: definizione doman-
da di ricerca e ipotesi - identificazione dei principali costrutti - scelta 
di campione e modalità di somministrazione - sviluppo del questio-
nario - pre-test del questionario - raccolta dati - analisi dei dati - ste-
sura di un rapporto finale.

La presenza al corso è fortemente richiesta e lo svolgimento del 
seminario è obbligatorio. 

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

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

Gli studenti sono invitati a far riferimento al descrittivo completo pubblicato 
sulla piattaforma iCorsi. Questo descrittivo fornisce una presentazione concisa, 
soggetta a possibili aggiornamenti.

Modalità 
d’esame

Riferimenti 
bibliografici

3.

4.

Marco Guerci

Il corso sviluppa capacità di comprensione delle logiche, teoriche e 
pratiche, di progettazione strategica dell’organizzazione, con un 
focus particolare sulle dinamiche comunicative che la caratterizza-
no. Il corso persegue tre specifici obiettivi: 
 Conoscere gli elementi fondamentali della progettazione 
organizzativa e la loro relazione con la strategia dell’organizzazione
Comprendere i contributi che le principali teorie organizzative 
forniscono in merito alla progettazione strategica dell’organizza-
zione
 Inquadrare, all’interno della progettazione strategica dell’organizza-
zione, il ruolo dei processi di gestione delle risorse umane

La prima parte del corso è rivolta all’analisi delle principali questioni 
legate alla progettazione strategica dell’organizzazione, a livello di 
micro- e macro-struttura, alle dinamiche comunicative e di coordina-
mento a supporto, alla loro relazione con la strategia. La seconda 
parte del corso tratta lo specifico contributo che le principali teorie 
organizzative (teorie classiche; relazioni umane, contingenze e 
decisioni; prospettive postmoderne) forniscono al processo di 
progettazione organizzativa. La terza parte del corso focalizza il 
ruolo delle pratiche chiave di gestione delle risorse umane (analisi 
della posizione, programmazione e reclutamento, selezione; 
formazione e sviluppo, gestione delle carriere; gestione della 
prestazione, retribuzione) all’interno della progettazione strategica 
dell’organizzazione. 

Le attività in presenza avranno due obiettivi: (i) affrontare, in chiave 
teorica e con il supporto del docente, i diversi temi oggetto del corso; 
(ii) chiarire eventuali dubbi sul materiale analizzato a distanza 
(identificati anche grazie a test di auto-apprendimento che saranno 
messi a disposizione dal docente su ogni contenuto affrontato); (iii) 
discutere le attività svolte in gruppo a distanza. Le attività a distanza 

Docente

Obiettivi

Contenuti
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invece avranno i seguenti obiettivi: (i) l’accesso dello studente a 
diverse risorse a supporto della teoria (letture, video, lezioni 
pre-registrate); (ii) l’applicazione dei concetti appresi su casi ed 
esercizi, che saranno svolti in gruppo. 
Una parte del materiale sarà in lingua inglese. 

La partecipazione alle attività in aula non è obbligatoria, ma 
fortemente consigliata. Il programma d’esame includerà infatti 
anche tutti gli argomenti che saranno affrontati nelle attività in 
presenza. 

Il voto finale sarà determinato per l’80% dalla prova d’esame 
individuale scritta svolta al termine del corso, e per il 20% dalle 
attività svolte in gruppo durante il corso.

Il materiale relativo alla progettazione strategica dell’organizzazione 
e alle teorie organizzative sarà fornito direttamente del docente.

Per la parte relativa alla gestione delle risorse umane:
Dessler G., Gestione delle risorse umane - Fondamenti, Pearson, 
2017 (edizione italiana a cura di Luca Solari e Francesco Virili).

Modalità 
d’esame

Riferimenti 
bibliografici Antonella Carassa, Rosalba Morese

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

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

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

Docenti

Obiettivi

Contenuti

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

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

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

Modalità 
d’esame

Riferimenti 
bibliografici

Giuseppe Arbia
Jost Reinhold

Il corso si prefigge di mettere lo studente in condizione di compren-
dere gli aspetti logici della statistica e quindi di poter programmare 
con rigore statistico un’indagine campionaria anche in relazione ai 
nuovi strumenti di raccolta dati legati al mondo dei Big Data quali  
il crowdsourcing ed il webscraping. Si prefigge inoltre di introdurre  
i metodi per sintetizzare le informazioni, analizzare i risultati in chiave 
inferenziale e predisporre i relativi rapporti di sintesi. Il corso ha 
anche l’obiettivo di porre lo studente in grado di svolgere analisi  
statistiche in prima persona tramite l’utilizzo del calcolatore. Infine,  
il corso introduce i concetti di base per la comprensione di altre 
metodologie quantitative nell’analisi sociale. 

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

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

La frequenza e la partecipazione attiva a tutte le parti del corso è 
fortemente consigliata, ma non obbligatoria. Per chi frequenta sono 
previsti compiti a casa settimanali, 'flash-test' somministrati in 
numero variabile durante le lezioni e senza preavviso, ed una prova 
intermedia nel mese di Novembre. Tuttavia è possibile, in alternativa, 
svolgere solamente un esame finale.

10% per i compiti a casa, 10% per i 'flash-test' somministrati in 
numero variabile durante le lezioni e senza preavviso, 30% per la 
prova intermedia nel mese di Novembre, e 50% per l'esame finale, 
svolto su computer con il software Excel.
tuttavia è possibile, in alternativa, svolgere solamente un esame 
finale, valevole il 100% del voto. 

Per chi frequnta con regolartità il voto d’esame è così composto: 
10% per i compiti a casa, 10% per i 'flash-test', 30% per la prova 
intermedia nel mese di Novembre, e 50% per l'esame finale, svolto 
su computer con il software Excel.
Come detto è anche possibile, in alternativa, svolgere solamente un 
esame finale, valevole il 100% del voto. 

Per le esercitazioni e per la preparazione individuale è necessario il 
libro: 
Levine, D.M., Krehbiel, T.C. e Berenson, M.L., Statistica, Pearson 
Italia, 7a edizione, con MyLab e Etext Milano 2019. (Edizione fornita 
di codice di accesso alla piattaforma online “MyMathLab”).

Altri testi di supporto verranno indicati durante il corso. 

Impostazione 
pedagogico-
didattica

Modalità 
d’esame

Riferimenti 
bibliografici
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Vincenzo Matera

Inquadramento del concetto di cultura;
Evoluzione, diffusione, funzione e struttura della cultura;
Etnografia dei/nei processi storici; 
Processi di patrimonializzazione, identità, memorie e relativismi 
culturali;
Concettualizzazioni del tempo: il passato nel presente, progettare il 
futuro;
Antropologia e letteratura: teoria della produzione culturale;
Lingua e cultura: l’antropologia della comunicazione;
Le ideologie linguistiche: uniformazione, diversità, disuguaglianza di 
lingue e culture;
Culture transnazionali e delocalizzate. Il traffico delle culture;
La mobilità come tratto centrale del mondo contemporaneo;
Viaggi e comunicazione al tempo dei social media;
Immaginazione globale e comunità immaginate.

Il corso presenta le principali prospettive teoriche e metodologiche 
di riferimento per l’analisi della dimensione culturale, con particolare 
attenzione ai contesti locali inquadrati nella cornice globale del 
mondo contemporaneo.
Una specifica enfasi sarà data al ruolo che la lingua – e in generale 
tutte le risorse comunicative e semiotiche – svolge nell’orientare 
l’azione percettiva, cognitiva, materiale delle persone per quanto 
riguarda visione del mondo, costruzione delle soggettività, progetta-
zione di strategie, ricordo del passato, pianificazione del futuro.
Il fine è far maturare negli studenti la capacità di porsi criticamente di 
fronte alle principali dinamiche culturali e comunicative delle società 
contemporanee.
Al termine del corso, lo studente avrà anche acquisito nelle sue linee 
fondamentali la capacità di osservare i fenomeni culturali e 
comunicativi da una prospettiva antropologica, a partire dai dettagli 
della vita quotidiana in direzione delle più ampie cornici globali entro 
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cui si inseriscono. Gli studenti saranno altresì in grado di compren-
dere il ruolo che la dimensione temporale e storica svolge nella 
costruzione delle identità nel mondo contemporaneo. Inoltre, 
acquisiranno consapevolezza delle questioni epistemologiche che 
riguardano l’analisi della cultura e la ricerca sul campo con riferimen-
to alla storicità delle produzioni culturali. Il corso intende fornire le 
conoscenze e gli strumenti concettuali necessari per affrontare 
criticamente gli snodi teorici che muovono la ricerca in antropologia 
culturale e in etnografia in relazione alla dimensione temporale e 
storica propria delle società e della condizione esistenziale umana.

Il corso è basato su lezioni frontali, discussioni guidate, esercitazioni 
etnografiche. Gli studenti saranno costantemente sollecitati a 
assumere posizioni critiche e personali a partire da materiali dati in 
lettura e “study questions” discusse in aula volte a mettere in luce i 
contenuti rilevanti in relazione agli obiettivi didattici.

La verifica avviene tramite un esame orale sui principali argomenti 
presentati durante il corso. Gli studenti saranno anche chiamati a 
svolgere un lavoro empirico individualmente o in gruppo definito e 
assegnato all’inizio del corso.

Reperibili sul sito desk.usi.ch
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Gli studenti sono invitati a far riferimento ai descrittivi completi 
pubblicati sulla piattaforma iCorsi. I seguenti descrittivi forniscono 
una presentazione concisa, soggetta a possibili aggiornamenti.



memoria le diverse fasi e le variabili che caratterizzano la realizzazio-
ne di un prodotto audiovisivo.
Viene offerta una breve formazione specifica su questioni tecniche 
(riprese e montaggio).

Importante.
In questa anno particolare, che richiede il distanziamento tra le 
persone, gli studenti non completeranno la realizzazione del filmato. 
Il lavoro di gruppo sarà svolto solo fino alla fase della stesura del 
soggetto, della ipotesi di sceneggiatura e del piano di riprese del 
filmato.

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

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

Per la parte di storia del cinema
All’inizio del corso agli studenti verranno indicati alcuni capitoli dei 
seguenti libri:
A. Bazin, Che cosa è il cinema? Milano, Garzanti, 1999.
P. Bertetto (a cura) Introduzione alla storia del cinema, Torino, Utet 
2012.
G. Rondolino, Manuale di storia del cinema, Torino Utet 2009.
G. Sadoul Storia del cinema, Torino, Einaudi 1953.

Per la parte monografica sul cinema documentario:
All’inizio del corso agli studenti verranno indicati alcuni capitoli del 
seguente libro:
M.C. Lasagni, Nanook cammina ancora, Milano, Bruno Mondadori 
2014.

Per entrambe le parti del corso, durante le lezioni saranno forniti e 
resi disponibili sulla piattaforma iCorsi/moodle ulteriori materiali  
per l’esame.

Impostazione 
pedagogico-
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Maria Cristina Lasagni
Eleonora Benecchi

Presentare alcune fasi fondamentali della storia e teoria del 
cinema. Una ampia parte monografica sarà dedicata al cinema 
documentario.
A partire dagli esempi forniti dai film visionati, accrescere gli 
strumenti utili per una riflessione critica su concetti come: verità in 
ambito filmico, rappresentazione della realtà, oggettività/soggettivi-
tà della rappresentazione, relazione tra cinema di fiction e cinema 
documentario, etica del rapporto con i soggetti del film e con il 
pubblico, ecc. 
A partire dalla visione critica di film e documentari, fornire strumenti 
per sviluppare le capacità di analisi e di critica dei prodotti audiovisivi. 
Gli studenti acquisiranno inoltre alcuni elementi di base utili per 
progettare e realizzare un prodotto audiovisivo.

Il corso si articola in parti integrate
Introduzione alla storia del cinema, e in particolare del cinema 
documentario, attraverso alcuni principali autori, correnti, opere che 
hanno caratterizzato l’evoluzione di questo genere, e in relazione ai 
cambiamenti sociali e culturali delle diverse epoche.
Un’ampia parte monografica analizza il linguaggio del cinema 
documentario, con particolare attenzione ai diversi stili e modi 
narrativi, al legame con i contesti sociali e culturali, e alla questione 
dell’etica della rappresentazione dell’altro. 
Verrà sviluppata l ánalisi delle principali fasi del processo che porta 
da un’idea alla sua realizzazione in forma di film documentario e più 
in generale di prodotto audiovisivo non fiction. Lo scopo è di 
individuare le variabili che entrano in gioco in questo processo 
creativo-produttivo.
Per quest’ultima fase gli studenti, organizzati in équipe e accompa-
gnati dalla docente e dall’assistente, partecipano al processo 
ideativo e produttivo di un breve filmato, che costituisce parte della 
prova d’esame. L’obiettivo è quello di far comprendere e fissare nella 
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6

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

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

Bachelor of Science Terzo anno
 Semestre autunnale 

120

B
S

c  
3.



Cornelissen J. (2020) (6th ed.), Corporate Communication. A guide 
to theory and practice. Los Angeles: Sage Publications
Siano, A., Vollero, A. e Siglioccolo, M. (2015), Corporate Communi-
cation Management. Accrescere la reputazione per attrarre risorse, 
G. Giappichelli Editore, Torino
Smith, R.D. (2017) (5 ed.), Strategic Planning for Public Relations, 
Routledge

Riferimenti 
bibliografici
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Francesco Lurati 
Gastone Gualtieri

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

Il corso è un misto di teoria e di studio delle procedure pratiche di 
pianificazione. Esso percorre le tappe del processo strategico della 
comunicazione, dall’analisi della situazione all’implementazione delle 
tattiche. Un capitolo è inoltre dedicato alla gestione della comunica-
zione di crisi. Il corso si conclude con una riflessione riguardante gli 
aspetti organizzativi della comunicazione aziendale.

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

L’esame si tiene in forma scritta. 
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Jeanne Mengis
Greta Vignali

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

 A livello teorico, il corso fornisce una panoramica sul contributo 
delle scienze della comunicazione allo sviluppo delle teorie 
decisionali. Nello specifico, lo studente apprenderà che il modello 
razionale delle decisioni, come proposto dagli economisti, può 
essere oggetto di criticismo non solo a livello individuale e 
cognitivo (es. procedimenti euristici, emozioni), ma anche a livello 
sociale (di gruppo o di organizzazione) lì dove la valenza comunica-
tiva risulta essere di particolare rilevanza. Il corso pone l’accento 
sulle dinamiche comunicative (sia con riferimento ai processi 
dialogici-conversazionali che ai discorsi a livello organizzativo) 
illustrando come, non solo tali dinamiche incidano sulla razionalità 
delle decisioni, ma anche come queste influenzino la definizione 
della razionalità stessa. 

 A livello più pratico, il corso fornisce allo studente vari metodi e stru-
menti concreti per gestire meglio le decisioni nelle organizzazioni.

Il corso prevede – in un’ottica di seminario – la collaborazione attiva 
con gli studenti ai quali verrà chiesto di leggere e presentare dei testi 
scientifici. Verrà dato inoltre ampio spazio alla sperimentazione 
concreta con diversi metodi e strumenti. In primo luogo, si analizze-
ranno fenomeni comunicativi nei processi decisionali concreti (come 
si presentono, per esempio nella giuria di una decisione legale), si 
lavorerà inoltre con diversi casi di studio per sviluppare ed applicare 
la conoscenza acquisita in una varietà di contesti concreti. Infine, gli 
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Comunicazione e decisioni
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studenti si eserciteranno nel prendere decisioni, questo li aiuterà a 
capire in prima persona la complessità delle sfide e gli strumenti 
decisionali che un decision maker si trova a gestire. 

Tre elementi vengono presi in considerazione per la valutazione 
dello studente:
Esame finale (55%)
Lavori di gruppo durante il semestre (30%).
Presentazione di un articolo e partecipazione in classe (15%). La 
presentazione di un articolo è facoltativa, in assenza di questa 
l’esame finale varrà 70%.

Bazerman, M.H. (2012). Judgment in Managerial Decision Making 
(8th ed.). Hoboken (NJ): John Wiley & Sons. Capitolo: 2
Calabretta, G., Gemser, G. & Wijnberg, N.M. (2017) The Interplay 
between Intuition and Rationality in Strategic Decision Making: A 
Paradox Perspective, Organization Studies, 38(3-4): 365-401
Denis et al. (2011): Escalating Indecision: Between Reification and 
Strategic Ambiguity, Organization Science, 22(1), pp. 225–244 
Gigerenzer, G. (2007). Gut Feelings: The Intelligence of the 
Unconscious, London: Penguin, Capitoli: 1, 2 e 3
Huisman, M. (2001) Decision-making in meetings as talk-in-inte-
raction. International Studies of Management & Organization, 31: 
69-90.
Kwon, W., Clarke, I., & Wodak, R. (2009). Organizational deci-
sion-making, discourse, and power: integrating across contexts and 
scales, Discourse & Communication, 3(3): 273-302.
Langley, A., Mintzberg, H., Pitcher, P., Posada, E., & Saint-Macary, J. 
(1995) Opening up decision making: the view from the black stool. 
Organization Science, 6(3): 260-279.
Luhmann, N. (2018). Organization and decision. Cambridge 
University Press.
March, J. G. (1994). Primer on decision making: How decisions 
happen. Simon and Schuster. Capitoli: 1 e 2
Pettigrew, A. (1973/2009) The Politics of Organizational Decision 
Making, Routledge. Capitolo: 2
Senge, P. M. 1990. The fifth discipline. The art and practice of the 
learning organization. New York: Currency Doubleday. P.221-252 
(The discipline of team learning).
Shotter, J. Conversational Realities Revisited: Life, Language, Body 
and World, Taos Institute. P.1-13 (Introduction)
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Marcello Foa

Il corso si propone di spiegare qual è il ruolo della comunicazione 
nell’ambito delle relazioni internazionali e di analizzare il ruolo reale 
dei media, attraverso una disamina disincantata e non retorica delle 
virtù e dei limiti dell’attuale sistema mediatico. 
L’obiettivo didattico è di sviluppare negli studenti capacità analitiche, 
deduttive e comparative, valorizzando il ragionamento rispetto 
all’apprendimento nozionistico.

 Il corso illustra come i media possano diventare uno strumento delle 
cosiddette guerre asimmetriche e quali siano le conseguenze per i 
singoli Stati, svelando aspetti e tecniche poco note talvolta agli 
stessi addetti ai lavori ma la cui conoscenza è indispensabile per una 
corretta comprensione del mondo moderno della comunicazione. 
Tecniche che vengono applicate anche in molti ambiti della 
comunicazione. 
Si parlerà di manipolazione dell’informazione e di come contrastarla, 
di argomenti di grande attualità come le fake news, esaminando il 
ruolo degli spin doctor i moderni stregoni dell’informazione, la cui 
influenza è crescente non solo nelle relazioni internazionali.

Esame scritto, con possibilità di rispondere in tre lingue (Italiano, 
francese, inglese).

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

Davide Cerutti
Giulia Mugellini

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

Corsi ex cathedra e/o interventi esterni
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Al termine del corso verrà richiesto di redigere un paper

BARRELET D./WERLY S. (2011), Droit suisse de la communication, 
Berna
CERUTTI D./LEPORI F. (2020), La cronaca giudiziaria ticinese. 
Sguardi comunicativi, giuridici e metodologici, Basilea (libro di testo)
COTTIER B. (2009) Les nouveaux défis de la communication 
judiciaire : De l'information active à la transparence documentaire en 
passant par les fuites, in : Richterzeitung 2/2009
NOBEL P./WEBER R. H. (2007), Medienrecht, Berna
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Regina Bollhalder Mayer

Ce cours a pour objectif de faire découvrir, à travers un large choix 
de textes et de vidéos, la richesse et la diversité des littératures 
francophones. Il s’adresse à des étudiants de niveau intermédiaire 
(B2+). Il s’agira de développer une perspective interculturelle en 
explorant différents aspects de la francophonie. Afin de préparer 
le travail final (analyse thématique) qui portera sur un roman 
francophone, les étudiants seront initiés aux méthodes de l’explica-
tion de texte à l’oral et de la rédaction de textes. Ils participeront 
activement aux contenus de ce séminaire et présenteront des 
exposés développant ou complétant les thématiques traitées en 
classe et qui serviront de base à la discussion.

Après une introduction sur la question de la francophonie (défini-
tions, historique) et la description sommaire des espaces franco-
phones, nous aborderons, entre autres, la thématique de l’identité 
dans le contexte des débats actuels qui touchent à la francophonie 
et à ses rapports avec la mondialisation. La lecture de textes choisis 
d’écrivains francophones comme Amélie Nothomb, Tahar Ben 
Jelloun, Amin Maalouf ou Fatou Diome permettra d’approfondir la 
problématique identitaire qui concerne également les sociétés 
occidentales.  
Une place sera réservée à la Suisse romande qui se définit à la fois 
par rapport à la France, à la Suisse alémanique et au Tessin. Nous 
réfléchirons ainsi au problème du multiculturalisme qui distingue la 
Suisse et constitue aujourd’hui un défi fondamental.

Le travail écrit (2000-3000 mots) devra être remis dans la dernière 
semaine du semestre. Il fera également l’objet de l’examen oral, à 
côté des questions qui porteront sur le contenu du cours.
 
La note finale est déterminée par le travail écrit (50%), l’examen oral 
(30%) et un exposé oral pendant le cours (20%).  
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du cours
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Cultura e scrittura in lingua francese
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Olivier Bley, Voyage en francophonie. Une langue autour du monde, 
Editions Autrement, 2010
N. Blondeau, F. Allouache, Littérature progressive de la Francopho-
nie, CLE, 2008
 Pour une littérature-monde, sous la direction de Michel Bris et Jean 
Rouaud, Gallimard, 2007
 Amin Maalouf, Les Identités meurtrières, Grasset, 1998 (Le Livre de 
Poche, 2019)
 
Une bibliographie commentée des romans francophones sera mise 
à disposition des étudiants au début du semestre.

Bibliographie

Christopher Dawson 

This course aims to illuminate the present time and its emergence 
from historical events and narratives, and in particular the role of 
English language and culture in those narratives. Generational 
change and the relationship between the private and the public are 
taken as key themes, and the historical context is illustrated around 
canonical texts from the present day, from 100, from 200 and from 
400 years ago.
Students will learn to read and engage with both primary and 
secondary literature in English, and will develop their own analytical 
and writing skills. 

Students will study the selected set texts and influential criticism of 
those texts. Each student will then also select one writer to focus on 
in addition to the set texts, and will prepare and deliver a presenta-
tion analysing one passage from that writer’s work in light of its 
historical context and of the secondary literature.
Students will also, across the course of the semester, write a critical 
paper of at least 5-6 pages. It may focus either on the set texts, on 
the writer the student has chosen to present, or on relationships 
between those texts. In any case it will also engage with the 
secondary literature to present a clear thesis. 

Class time will be divided between lectures and writing workshops. 
Classes will begin with lectures or interactive seminars about the 
individual texts, their historical contexts, and the contemporary 
resonance of the themes they raise. The second part of class will 
sometimes be devoted to a specific stage of the writing process, 
offering students an opportunity to consult one another, and to get 
advice and input from the instructor at each stage. Students will 
identify the primary texts to focus on, find and select from the 
relevant secondary literature, and identify the key passages to 
analyse and the relevant commentary to discuss, before choosing a 

Course Director

Course 
Objectives

Course Content 

Learning 
Methods

Cultura e scrittura in lingua inglese
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thesis to defend, drawing up the outline of a paper to defend it, and 
then drafting, editing and redrafting to produce a polished finished 
product.
In preparing their presentations, students will work together in 
groups, with each group focusing on a historical period. Each 
individual student will then present a different writer from that time, 
so that in the final weeks the presentations will together build up a 
thorough understanding of the development of English-language 
written culture in context.

Students will be graded on their presentations and on their written 
paper, which they will have the opportunity to discuss in a final oral 
interview. 
50% of the grade will be awarded for the written paper itself.
30% of the grade will be awarded for the performance in the final 
oral exam, which will consist in a discussion of the written paper. The 
paper itself is therefore to be considered an integral part of the exam 
and no student may take the exam without first having submitted a 
completed paper.
20% of the grade will be awarded for the presentation in class.

Shakespeare, King Lear (ed. Jonathan Bate and Eric Rasmussen, 
RSC (Red Globe Press) 2009)
Jane Austen, Persuasion(ed. James Kinsley, OUP 2008)

Five poems 1915-1920 (texts freely available online):
TS Eliot, The Love Song of J Alfred Prufrock (1915)
Wilfred Owen, Dulce et Decorum Est (1917)
Thomas Hardy, The Whitewashed Wall (1918)
WB Yeats, A Prayer for My Daughter (1919)
ee cummings, Buffalo Bill’s (1920)
 Margaret Atwood, The Testaments (Chatto & Windus, 2019).

Examination 
Information

Textes
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Johanna Miecznikowski, Ermelinda Bisello

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

Il corso tratta le relazioni tra letteratura e arti visive nella civiltà 
italiana e il ruolo della descrizione del visivo nel testo letterario. Parte 
delle lezioni sarà dedicata alla narrazione breve nella letteratura 
italiana contemporanea.

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

Un primo nucleo di lezioni intende offrire una panoramica su poesia 
e pittura, arti sorelle in seno alla civiltà italiana. Un altro nucleo di 
lezioni tratta più generalmente le funzioni che può avere la descrizio-
ne del visivo nel discorso narrativo. Questi argomenti saranno 
illustrati e sviluppati grazie alla lettura e interpretazione di alcuni 
racconti scritti in lingua italiana tra il Ventesimo e il Ventunesimo 
secolo. Inoltre gli studenti svilupperanno competenze lessicali, 
grammaticali e testuali utili a parlare e scrivere d’arte e di letteratura.

Docenti

Destinatari

Obiettivi

Cultura e scrittura in lingua italiana

3
Corsi di lingua 
ECTS 

Bachelor of Science Terzo anno
 Semestre primaverile
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Esame scritto.

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

I testi di riferimento saranno messi a disposizione sulla piattaforma 
iCorsi e distribuiti in fotocopia a lezione.
I racconti italiani del Ventesimo e Ventunesimo secolo saranno letti 
nell’antologia a cura di Jhumpa Lahiri, Racconti italiani, Milano, 
Guanda, 2019.

Modalità 
d’esame

Attività 
di scrittura 
durante 
il corso

Bibliografia

Rainer Guldin

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

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

Im Kurs werden AutorInnen aus der deutschsprachigen Literatur 
der Gegenwart behandelt, die in einem interkulturellen Zusammen-
hang bedeutsam sind: der im tschechischen Prag lebende und 
Deutsch schreibende Franz Kafka, der mehrsprachige in Bulgarien 
geborene Elias Canetti, die aus dem rumänischen Banat stammen-
de Herta Müller, die aus Japan eingewanderte, zweisprachig 
schreibende Yoko Tawada sowie die türkisch-deutsche Autorin 
Emine Sevgi Özdamar.

Die Grundzüge des Themas sollen anhand von ausgewählten 
Texten, Spielfilmen und Audiomaterial im Laufe des Semesters 
erarbeitet werden. 

Jede/r Kursteilnehmer/in wählt zu Beginn des Semesters in 
Absprache mit dem Dozenten ein in Bezug zu den Kursinhalten 
stehendes Thema. Im Laufe des Semesters finden im Anschluss an 
den Vorlesungs- und Übungsteil wöchentliche Gespräche statt, in 

Dozent

Ziele

Inhalte

Pädagogische 
und didaktische
Ausätze

Cultura e scrittura in lingua tedesca

3
Corsi di lingua 
ECTS 

Bachelor of Science Terzo anno
 Semestre primaverile



137
B

S
c  

3.
136

B
S

c  
3.

denen die Studierenden die Möglichkeit haben, inhaltliche Fragen 
und sprachliche Probleme im Zusammenhang mit der Arbeit am 
Essay zu klären.

Zum Schluss findet ein individuelles 30minütiges die Kursinhalte 
und den Essay betreffendes Gespräch mit dem Dozenten statt. 
Die Schlussnote besteht aus folgenden Elementen: regelmässige 
Teilnahme am Kurs und den wöchentlichen Schreibübungen 
(mindestens 12 Mal) und ein mündlicher 15minütiger Vortrag zu 
einem Thema, das in Bezug zum Kurs steht (20%); Verfassen 
eines Essays (45%); Schlussgespräch (35%). 

Das Eintrittsniveau in den Kurs Cultura e scrittura in lingua 
tedesca ist B2.
Dieser Kurs kann alternativ zum Kurs Tedesco settoriale besucht 
werden.

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

Prüfungs
Modalitäten

Ausgewählte
Bibliographie

Eleonora Benecchi

Il corso consente agli studenti/esse di esplorare i veicoli della cultura 
digitale, con particolare attenzione ai social media, di cui verranno 
analizzati il linguaggio e i valori. 
Gli studenti svilupperanno la capacità di comprendere e analizzare 
imodelli di consumo della cultura digitale che si rifanno a principi 
quali la “produzione culturale dal basso”, il “social networking”, la 
“produzione collaborativa di contenuti”, e sono collegati allo sviluppo 
di quella che è stata definita “cultura partecipativa”. 
Gli studenti/esse analizzeranno e discuteranno, guidati dalla 
docente e da esperti del settore, il contesto culturale e sociale in cui 
si muovono le audience fan, incluse le comunità virtuali, le nozioni di 
intelligenza collettiva e bracconaggio testuale.

Le culture digitali si basano su tre elementi principali: partecipazione, 
rimediazione e ridistribuzione delle informazioni/contenuti. Il corso 
esplorerà questi tre elementi focalizzandosi sui linguaggi, i prodotti e 
i valori che veicolano. 

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

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

Eleonora Benecchi, Di chi è questa storia, Bompiani, 2018
Capitoli di libri e paper scientifici segnalati a lezione e pubblicati sulla 
piattaforma iCorsi.

Docente

Obiettivi

Contenuti

Impostazione 
pedagogico-
didattica

Modalità 
d’esame

Riferimenti 
bibliografici

Culture digitali

3
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Petri Mäntysaari

We live in a digital world. Commercial law plays a key role in the 
development of digital economy. On this course, we explore some 
of the key aspects of digital economy through the lens of commer-
cial law. We will also study its wider impact on society. Since the 
context is digital, this course has no lectures in class and the exam 
is an e-exam in an examination studio. 

You have knowledge of the main legal aspects of digital platforms, 
electronic commerce, the internet of things (such as technical 
platforms, artificial intelligence and robots), the use of blockchain, 
and digital data issues (such as cybersecurity, integrity and data 
protection). You are aware of the societal impact of digital economy 
and the role of governance in digital society and economy.

After completing the course, you will be able to: 
describe the main commercial law aspects of digital economy 
relating to electronic commerce, digital platforms, and data;
describe the objectives of regulators and firms in this context;
 apply legal tools and practices in digital economy.

An e-exam (100 %)

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

Course Director

Course 
Description 

Learning 
Methods

Examination 
Information

Suggested 
Readings

Digital Economy and Society
Taking place at Hanken Business School

6

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

Bachelor of Science Terzo anno
 Semestre autunnale

Davide Cerutti

Rendere sensibili le studentesse/gli studenti agli aspetti legali. Ciò 
significa che esse/essi:
sono al corrente dell’esistenza di regole specifiche inerenti all’attività 
che svolgeranno (giornalisti, esperti di comunicazione ecc.) che 
sono eterogenee, sparpagliate, dinamiche e internazionali;
conoscono gli aspetti salienti di queste regole in diritto interno 
svizzero e in diritto internazionale (europeo soprattutto) e
riescono a comprenderne la loro giustificazione (politica)

Permettere agli studenti di legare i concetti giuridici della comunica-
zione con gli altri ambiti esaminati nel loro percorso di bachelor.

Il corso si interessa ai vari aspetti comunicativi del diritto. Durante  
il percorso, dopo una breve introduzione al diritto, si esamineranno 
le varie libertà di comunicazione (libertà d’opinione, di espressione 
[in particolare nell’ambito pubblicitario], di stampa, ecc.), valutando 
anche quale sia l’accesso che si può avere all’informazione. Fra i 
temi toccati vi sarà anche la protezione della vita privata e dell’ono-
re. Non mancherà un accenno al diritto d’autore, diritto dei marchi, 
dei brevetti e dei nomi di dominio come pure allo statuto della 
stampa. Siccome la Svizzera è un paese plurilingue, il corso si 
interessa anche al diritto delle lingue e alla lingua del diritto. Il 
percorso si concluderà con l’evocazione delle comunicazioni future 
(in particolare la giustizia predittiva) e la Governance di Internet

Lezioni ex cathedra e una parte di attività seminariale (risoluzione 
di casi, preparazione di processi ecc., coinvolgendo, se del caso,  
un assistente-dottorando o un assistente). Nell’ideale la suddivi-
sione tra parte frontale e parte seminariale dovrebbe essere del 
50%-50%. 
Partecipazione: Libera

Docente

Obiettivi

Contenuti

Impostazione 
pedagogico-
didattica

Diritto della comunicazione

6
Conoscenze di base 
ECTS 

Bachelor of Science Terzo anno
 Semestre primaverile



Esame scritto, con domande pratiche.
Lingue ammesse: italiano, francese, inglese, tedesco, portoghese, 
spagnolo
Tipo: open book
Durata: due ore

Auberson G. (2013), Personnalités publiques et vie privée, Zurigo.
Belser E./Epiney A./Waldmann B. (2011), Datenschutzrecht 
(Öffentliches Recht), Berna
Barrelet D./Werly S. (20112), Droit suisse de la communication, 
Berna
 Castendyk O./Dommering E./Scheuer A. (2008), European Media 
Law, Kluwer (NL)
Cerutti D./Lepori F. (2020), La cronaca giudiziaria ticinese. Sguardi 
comunicativi, giuridici e metodologici, Basilea
Cerutti D./Frattolillo A. (2020), Twitter, Facebook & Co – Plus média 
ou social? In Medialex 07/2020, 3 Settembre 2020
 Flückiger A. (editore) (2006), La mise en oeuvre du principe de 
transparence dans l’administration, Zurigo
Flückiger A. (2019), (Re)faire la loi. Traité de légistique à l'ère du droit 
souple, Berna
Greffe P. (201612), Le droit de la communication: droit français, 
Union européenne, Suisse, Paris
Hayes A. S. (2013), Mass media law: the printing press to the 
Internet, New York
Mader L. (editore) (2008), Öffentlichkeitsgesetz (Handkommentar 
des Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung 
vom 17. Dezember 2004), Berna
Masmejan D./Cottier B./Capt N. (2014), Commentaire de la loi sur 
la radio et la télévision, Berna
Meier Ph. (2011), Protection des données (fondements, principes 
généraux et droit privé), Berna
Nobel P./Weber R. H. (20073), Medienrecht, Berna
Oster J. (2017), European and International Media Law, Cambridge
Rosenthal D. /Jöhri Y. (2008), Handkommentar zum Datenschutz-
gesetz : sowie weiteren, ausgewählten Bestimmungen, Zurigo
Studer P. /Mayr Von Baldegg R. (2011), Medienrecht für die Praxis, 
Zurigo
Weber R. H. (2017), Information Law in Swiss Legal Culture, Berna
Zaccaria R. (2013), Diritto dell'informazione e della comunicazione, 
Padova

Modalità 
d’esame

Riferimenti 
bibliografici

141140

Michael Gibbert
Lisa Märcz

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

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

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

Student participation is not mandatory.

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

Course Director
Assistant

Course 
Description 

Course 
Content

Learning 
Methods

Examination 
Information

Field Project

9

Corso d’area d’approfondimento - Intercultural Communication 
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Regina Bollhalder Mayer

Ce cours de langue et de civilisation française s’adresse à des 
étudiantes et étudiants qui ont pleinement acquis le niveau B2 et 
souhaitent continuer leur apprentissage linguistique au niveau C1. 
Le cours vise à développer les 4 compétences de base à travers 
des problématiques du monde contemporain et dans des 
contextes variés. Il cherche parallèlement à sensibiliser les 
apprenants à la dimension socioculturelle et aux significations 
implicites des documents proposés. 

Les documents utilisés en classe sont tous authentiques et de 
nature diverse : articles de journaux, textes littéraires, documents 
audio et vidéo, film. Autant d’occasions pour l’apprenant de croiser 
différentes visions du monde et de s’approprier les divers moyens 
d’en parler, pour mener une réflexion approfondie sur la société 
d’aujourd’hui. Le cours apportera aux apprenants des techniques 
de travail pour faire un compte rendu à l’oral, faire une synthèse de 
textes et rédiger un essai argumenté.
La littérature contemporaine constitue une source importante 
pour les activités de compréhension et de production écrites et 
orales. Les étudiants auront la possibilité de participer à la 6e 
édition du concours littéraire « Le Choix Goncourt de la Suisse » 
(en collaboration avec d’autres universités suisses). La lecture des 
romans de la première sélection du célèbre Prix Goncourt sera le 
point de départ pour des activités individuelles ou en interaction, 
notamment le résumé de texte, l’argumentation et l’exposé oral.   

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

Chargé 
du course

Objectifs

Contenu

Examen final

Francese settoriale

3
Corsi di lingua 
ECTS 
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 Semestre autunnale

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

Le matériel de cours est fourni au fur et à mesure. La plupart des 
documents seront mis en ligne sur la plateforme iCorsi.

Documentation



Peter Seele 
Mario Schultz

The course starts with the basic distinction between ‘morals’ and 
‘ethics’, often used synonymously in everyday language. Where 
‘morals’ refers to the values, customs, habits or traditions of 
individuals or groups, ‘ethics’ instead it the reason-based philosophi-
cal reflection upon ‘morals’. 
Five major approaches taken from the philosophical literature are 
discussed and presented: Aristotelian virtue ethics, Bentham and 
Mill’s ulilitarianism, Kant’s deontology, Habermas’ discourse ethics 
and the most recent approach: J. Greene’s moral tribes. In the course 
we analyze different moral dilemmas from different theoretical 
stances. The major approaches are subsequently transfered to 
different contexts of applied ethics (see below). 
Therefore the major objectives are: 
 Historical and systematic overview of philosophical ethics
Understanding the role of communication in ethics though discourse 
and responsibility
Applying ethics to different professional and practical contexts and 
moral dilemmas
 Identifying ethical challenges in contemporary issues
 Training reason-only based ethical reflection and critical thinking 
Understanding non-Western ethical approaches such as Indian 
philosophy

The course is organized in four steps.
General introduction into philosophy and ethics, particularly the five 
main ethical approaches
Metaethics: Understanding the foundations of morals and ethics and 
the implications of the distinction between the concept of right and 
wrong. 
Applied Ethics: This third block is the major share of the course. 
Applied ethical contexts presented and discussed are: environmen-

Course Director
Assistant

Course 
Description 

Course 
Content

General Ethics

6
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2.
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Conoscenze di base 
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tal ethics, business ethics, ethics of civil disobedience and violence, 
reparations & apologies, and animal ethics. 
Outlook. Finally contemporary challenges such as information and 
machine ethics in the digital age are presented and discussed.  

Esame scritto: 100 %

Aristotele: Nicomachian Ethics; Politics 
Blackburn, S. (2001). Being good: A short introduction to ethics. 
Oxford: Oxford University Press
Connolly, P. et al (2009): Ethics in Action: A case-based approach. 
Wiley-Blackwell
Dalai Lama (2016): An Appeal by the Dalai Lama to the World: 
Ethics Are More Important Than Religion. Benevento Publisher
Greene, J. (2014): Moral Tribes. Emotion, Reason and the Gap 
between Us and Them. Penguin Books. 
Keller, F. (2009): Basic Ethical Theory. In: Peggy Connolly et al: 
Ethics in Action. 11-51
Seele, Peter (2018):  "What makes a Business Ethicist?  A Reflection 
on the transition from applied philosophy to critical thinking". Journal 
of Business Ethics. 150,3. 647-565. DOI 10.1007/s10551-016-
3177-8
Silwa, P. (2017): Moral Understanding as Knowing Right from Wrong. 
Ethics 127: 521–552
Singer, P. (2009): Salvare una vita si può. ilSaggiatore. 

Readings are in English and Italian. The language of instruction is 
mainly English, discussions and contributions can be made in 
English or Italian. 

Examination 
Information

Textes

4.
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François Grin

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

Il corso illustra un approccio analitico alla gestione della diversità 
ancorato all’analisi delle politiche pubbliche. Studieremo come una 
politica linguistica può essere valutata, secondo quali criteri e 
usando quali indicatori. Nella parte finale del corso si illustrano dei 
casi di applicazione pratica, ad esempio, la protezione e promozione 
delle lingue di minoranza, le politiche d'insegnamento delle lingue 
straniere, o la gestione del multilinguismo nelle organizzazioni 
internazionali. 
Tra le varie dimensioni che caratterizzano la diversità umana, il corso 
si concentra soprattutto (ma non esclusivamente) su quella 
linguistica in virtù del fatto che essa si presta non solo ad essere 

Docente

Obiettivi

Contenuti

Gestione istituzionale della diversità 
linguistica e culturale

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

Bachelor of Science Terzo anno
 Semestre primaverile

definita in modo più preciso delle altre, ma anche ad essere oggetto 
di specifiche politiche pubbliche (le politiche linguistiche).
Il corso è di natura interdisciplinare, sia per metodi che per approccio. 
Gli strumenti analitici di natura teorica o empirica adoperati per lo 
studio della diversità linguistica provengono essenzialmente 
dall’analisi delle politiche pubbliche e dall’economia delle lingue, 
senza per questo trascurare il contributo di altre discipline come la 
filosofia politica, la sociolinguistica e l’economia dell’educazione. Per 
questo motivo il corso presta particolare attenzione alle intercon-
nessioni fra i concetti astratti e la loro applicazione alla realtà.

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

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

Reperibili sul sito desk.usi.ch

Impostazione 
pedagogico-
didattica

Modalità 
d’esame

Riferimenti 
bibliografici
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Lorenzo Cantoni, Stefano Tardini

Gli/le studenti/esse apprenderanno le principali applicazioni rilevan-
ti nel settore della pubblica amministrazione, delle organizzazioni 
non profit e della cooperazione internazionale.
Saranno inoltre in grado di analizzare, valutare e progettare attività  
di comunicazione in questi ambiti.

Il corso permetterà agli/alle studenti/esse di acquisire sensibilità 
rispetto alle complesse dinamiche che l’adozione delle ICT (tecno-
logie dell’informazione e della comunicazione) comporta nelle 
organizzazioni pubbliche e non profit, così come più in generale nella 
cosiddetta knowledge society.

 Introduzione al corso
L’eGovernment e le sue dimensioni
–  Introduzione all’eGovernment
–  Le varie dimensioni dell’eGovernment e alcune esperienze 

significative
–  eGovernment e promozione online
– eVoting
–  La sicurezza informatica
– eLearning ed eGovernment: alcune esperienze significative di 

applicazioni di eLearning nel campo dell’eGovernment
– eTourism ed eGovernment: alcune esperienze significative di 

applicazioni di eTourism nel campo dell’eGovernment
– ICT e istituzioni culturali
ICT4D (Information and Communication Technologies for 
Development)
– eGovernment e sviluppo: l’indagine dell’ONU e gli indicatori usati
–  Il concetto di sviluppo e le principali teorie dello sviluppo
– Introduzione all’ICT4D
–  ICT e Sustainable Development Goals 
– Il Digital Divide

Docenti

Obiettivi

Contenuti

ICT, e-government e sviluppo

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

Bachelor of Science Terzo anno
 Semestre autunnale

– Aspetti critici dell’ICT4D
– eLearning e ICT4D: alcune esperienze significative di applicazioni 

di eLearning nel campo dell’ICT4D
Online marketing & PR
–  La rilevanza di marketing e PR online per le istituzioni pubbliche e 

non profit
– Principali strumenti del marketing e delle PR online per le 

istituzioni pubbliche e non profit

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

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

Cantoni, L. (2018) eTourism for Heritage: Heritage and Sustainable 
Tourism. The Role and Challenge of Information and Communica-
tion Technologies. In S. De Ascaniis, M. Gravari-Barbas, & L. Cantoni 
(eds.), Tourism Management at UNESCO World Heritage Sites. 
Lugano (Switzerland): USI – Università della Svizzera italiana Press, 
pp. 67-73.
Kalbaska, N., Janowski, T., Estevez, E., Cantoni, L. (2017). “When 
digital government matters for tourism: a stakeholder analysis”. JITT 
– Journal of information technology & tourism, 17/3, pp 315-333.
UN Department of Economic and Social Affairs (2020). E-Govern-
ment Survey 2020. Digital Government in the Decade of Action for 
Sustainable Development. With addendum on COVID-19 Response. 
New York: United Nations. 
Unwin, T. (2015). ICTs and the dialectics of development. In L. Canto-
ni & J.A. Danowski (eds.), Communication and Technology (Handbo-
oks of Communication Science, vol. 5), Berlin - Boston: Mouton de 
Gruyter, pp. 193-214.

Bibliografia aggiuntiva sarà fornita durante il corso.

Impostazione 
pedagogico-
didattica

Modalità 
d’esame

Riferimenti 
bibliografici
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Nicoletta Fornara, Alessandra Zamparini

Il corso si propone di fornire le conoscenze per capire come 
funzionano le ICT usate nei contesti aziendali e consentire un uso 
consapevole delle tecnologie informatiche. Inoltre si propone di 
fornire gli strumenti per ragionare su come le tecnologie informati-
che influiscano sui processi aziendali.

 Introduzione alle caratteristiche tecnologiche delle applicazioni e dei 
servizi disponibili sulla rete Internet e sul Web.
 Introduzione alle caratteristiche di alcune tipologie di applicazioni 
usate in ambito aziendale quali i Content Management Systems 
(CMS) e le applicazioni per la collaborazione come i Wiki Engine.
I motori di ricerca e le tecniche di search engine optimization.
 Uso degli strumenti per la gestione (archiviazione, analisi, condivisio-
ne e ricerca) dei dati aziendali.
Analisi del ruolo delle ICT nella definizione della strategia aziendale, 
nel cambiamento culturale delle aziende, e nei nuovi modi di comuni-
care.
 Introduzione agli strumenti messi a disposizione dall’intelligenza 
artificiale.

Il corso si articola in lezioni frontali che trattano gli argomenti da un 
punto di vista concettuale, le quali saranno integrate con esercizi 
pratici e discussione di casi aziendali. Il corso si articola in due parti: 
la prima di 4.5 ECTS tenuta dalla dottoressa Nicoletta Fornara; e la 
seconda di 1.5 ECTS tenuta dalla dottoressa Alessandra Zamparini.

La valutazione dell’apprendimento si basa su:
Lavoro individuale assegnato durante il corso (esercizi scritti di 
discussione di casi e letture) del valore del 30%
Prova scritta finale della durata di 2 ore del valore del 70%

Docenti

Obiettivi

Contenuti

Impostazione 
pedagogico-
didattica

Modalità 
d’esame

ICT in azienda

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

Bachelor of Science Terzo anno
 Semestre autunnale

La valutazione del lavoro individuale dovrà essere positiva al fine di 
poter sostenere solo il 70% della prova scritta finale. In caso di non 
superamento del lavoro individuale durante il corso, o per impossibili-
tà comprovata a svolgerlo, la prova finale avrà un valore del 100% e 
saranno incluse domande aggiuntive per una durata totale di 2 ore e 
30 minuti.

Il materiale didattico (slide, casi, articoli e video) sarà messo a 
disposizione sulla piattaforma iCorsi all’inizio del corso. 

Riferimenti 
bibliografici
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Katharina Lobinger 
Federico Lucchesi

Le tecnologie digitali hanno un ruolo sempre più centrale non 
soltanto nei settori dei ‘mass media’ e dei ‘nuovi media’, ma anche 
nella vita quotidiana. Il continuo sviluppo tecnologico, unito alla 
convergenza e all'ibridazione mediale, ha portato con sé importanti 
conseguenze sociali e culturali. Imparare a conoscere le caratteristi-
che d'uso e di sviluppo delle tecnologie più diffuse è oggi essenziale 
per affermarsi nel mondo della comunicazione, delle imprese e 
dell'industria creativa, così come per coltivare consapevolmente i 
propri rapporti sociali e professionali. Da internet al giornalismo 
digitale, passando per cinema, fotografia, radio, social media, app e 
pratiche audiovisive, il corso fornisce gli strumenti per conoscere e 
valutare le implicazioni tecnologiche per l’ideazione e la ricezione di 
contenuti multimediali all’interno di una società sempre più 
digitalizzata. Agli studenti sarà dato modo di mettere in pratica le 
conoscenze acquisite tramite la realizzazione di un lavoro di gruppo. 

Lo sviluppo tecnologico dei media all’interno della società: digitaliz-
zazione, ibridazione mediale, convergenza;
Caratteristiche e dispositivi di produzione e distribuzione digitale: 
televisione digitale, cinema digitale, digital radio, digital journalism, 
fotografia digitale, sistemi di localizzazione, Internet of things, realtà 
virtuale e realtà aumentata;
Tecniche e tecnologie di protezione della proprietà intellettuale e di 
gestione dei diritti digitali (DRM e Creative Commons, Watermar-
king, Open Source, Open Access), introduzione al funzionamento di 
blockchain e criptovalute;
Analisi critica dei casi di studio elaborati e presentati nei lavori di 
gruppo proposti dagli studenti. 

Il corso prevede una struttura ibrida di lezioni ex-cathedra (50%) e 
lezioni video-registrate (50%), presentazioni e discussioni di casi, 
lavori di gruppo e approfondimento individuale.

Docente
Assistente

Obiettivi

Contenuti

Impostazione 
pedagogico-
didattica

ICT, media e società

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

Bachelor of Science Terzo anno
 Semestre autunnale

L’esame consiste in una prova scritta a domande aperte e chiuse, da 
tenersi in presenza o a distanza (online) a seconda della situazione 
sanitaria vigente. Il voto finale sarà basato per il 30% sui lavori di 
gruppo e relativa presentazione, e per il restante 70% sulla 
valutazione ottenuta all’esame scritto. Indipendentemente dall’esito 
del lavoro di gruppo, ottenere una valutazione sufficiente nell’esame 
scritto è condizione necessaria per il superamento del corso.

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

Modalità 
d’esame

Riferimenti 
bibliografici
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Jolanta A. Drzewiecka  
Gian-Louis Hernandez

This course examines how culture and cultural differences shape 
interpersonal, intergroup, and mediated communication. Lectures 
present foundational concepts and theoretical ideas about cultural 
differences and intergroup relations. Readings extend and illustrate 
concepts with case studies of intercultural interactions in different 
cultural settings. We will discuss the readings in class which means 
that students need to read them and come prepared to ask 
questions and make comments. Lectures and discussions will focus 
on issues that are currently debated in many places and often spark 
intense disagreement or controversy. We will look at these issues 
from different angles to understand why groups and individuals 
disagree about their meaning or how to resolve them. Students  
will be challenged to think outside dominant norms and disagree  
in the spirit of critical exploration. 
The focus of this class is on intercultural interactions. We will not 
examine how different cultures communicate or their cultural 
practices, but instead focus on common issues and problems in 
communication between individuals and groups from different 
cultural backgrounds. 

Understand and apply intercultural communication concepts; 
understanding the dynamic and multifaceted character of culture 
and cultural processes; 
 ability to decode current inter/cultural debates;
ability to recognize and deconstruct exclusion and power relations 
among groups;
 understand differences in interpretation of social reality among 
cultural groups;
 recognize the influence of history and power in intercultural 
communication;
develop knowledge and skills for informed and engaged global 
citizenship.

Course Director
Assistant

Course 
Objectives

Learning 
Goals 

Intercultural Communication

6

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

Bachelor of Science Terzo anno
 Semestre primaverile

Culture: fluidity, differences and power
Belonging and identity
Self and Other
Discourse and Ideology
Prejudice and stereotypes: social psychological and cultural 
approaches
Belonging and exclusion: race, ethnicity, nationality
Solidarity and inclusion in multiculturality

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

30% of the assessment takes place in class, during the semester,  
in the form of written assignments. The final individual exam (70%) 
consists of multiple choice and short answer questions. 

Course 
Description 

Learning 
Methods

Examination 
Information

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.



157156
B

S
c  

3.

B
S

c  
3.

Michael Gibbert
Leandro Bitetti, Lisa Märcz

Marketing has three objectives: (1) to give you access to a breadth of 
marketing tools and topics, (2) to make enough room to develop 
adequate depth in key areas and (3) to provide the space to exercise 
your tools in a practical way. 

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

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

Course Director
Assistants

Course 
Objectives

Course 
Description 

Marketing

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

Bachelor of Science Terzo anno
Semestre primaverile

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

Student participation is not mandatory.

The grade depends on the students' performance as both an individ-
ual and a team member. 

The individual performance will be evaluated through 
– a voluntary mid-term written exam (10%, exact date TBA)
– an obligatory final, written exam at the end of the semester 

(70%).
The performance as a team member (20%) will be assessed 
through your uploading the group work on the blog (this includes 
comments on other groups’ work on the blog). 

NB: you need to have a grade ≥6 on your individual performance 
(final exam) to pass the course. A 5 o 5.5 grade obtained on your 
individual performance permits you to claim credits for the course 
(based on article 30 of the Study Regulations 2008/09), but this 
score will not be put on average with the group work score.

NB: For those students who do not pass (or choose not to take) the 
voluntary mid-term exam, the obligatory final exam will include one 
extra question and will account for an overall of 80% of the final 
grade. 

 NB: For students who do NOT participate in the group work, the 
overall grade consists only of the final written exam and the 
mid-term exam (70% + 10% = 80%) or only of the final written 
exam with one extra question (80%). As such, the maximum grade 
that can be obtained by students not participating in group work = 8. 

Kotler & Armstrong. (2018). Principles of Marketing 17tth GLOBAL 
Edition. ISBN 10: 1-292-22017-1.

Learning 
Methods

Examination 
Information

References
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Michael Gibbert 
Bareerah Hafeez Hoorani

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

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

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

Student participation is not mandatory.

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

Course Director
Assistant

Course 
Objectives

Course 
Description 

Learning 
Methods

Examination 
Information

Methodologies for Tackling 
Wicked Problems

3

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

Bachelor of Science Terzo anno
Semestre  primaverile

Students need a pass-mark in both types of performance evalua-
tions (i.e. a mark of at least six out of ten in both individual and team 
member performance).  

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

Suggested 
Readings
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Maddalena Fiordelli

Al termine del corso gli studenti potranno:
Conoscere i principi epistemologici della ricerca qualitativa; 
Conoscere i principali approcci e la terminologia classica dei metodi 
qualitativi;
Conoscere la gamma dei diversi metodi qualitativi per la raccolta e 
l'analisi dei dati;
Conoscere la portata dei metodi qualitativi, i loro vantaggi e i loro 
limiti e il giudizio sulla qualità.

Quali ragioni spingono le persone a scegliere il social media su cui 
iscriversi? Come si sentono quando ricevono le visualizzazioni ai loro 
contenuti? Come si decide di intraprendere un detox digitale? Quali 
sono le barriere a intraprenderlo? Qual è l’esperienza di chi vi si 
sottopone? Come mai lo si interrompe?

Le domande di ricerca guidano la scelta del metodo adoperato per 
investigarle ed esse stesse sono suggerite dall’oggetto di ricerca e 
definiscono il modo in cui il ricercatore vuole osservarlo. I metodi 
qualitativi servono per rispondere a domande simili a quelle appena 
elencate, di tipo descrittivo o esplorativo, mentre i metodi quantitativi 
permettono di rispondere a interrogativi riguardo a una relazione 
causale. Questo corso è un’introduzione ai metodi qualitativi e si 
struttura seguendo i principali passi del processo di ricerca: dalla 
definizione di una domanda di ricerca al disegno della stessa, dal 
campionamento alle considerazioni etiche e alla raccolta dei dati, 
dall’analisi dei dati raccolti alla stesura di una relazione scritta della 
ricerca. 

Il corso si compone di una serie di lezioni frontali e di una serie di 
lavori dedicati all’applicazione delle nozioni teoriche in forma di 
lavoro di gruppo. A questo scopo, a ogni lezione letture e/o esercizi 
saranno proposti in vista dei contenuti affrontati.

Docente

Obiettivi

Contenuti

Impostazione 
pedagogico-
didattica

Metodi qualitativi 

3
Corsi metodologici
ECTS 

Bachelor of Science Terzo anno
 Semestre autunnale 

L’esame finale valuterà le conoscenze apprese. La prova scritta 
 (2 ore) costituisce il 70% della valutazione finale, i lavori pratici  
svolti durante il semestre varranno il 30% e verranno cumulati 
all’ottenimento della sufficienza all’esame.

Colella, F. (2011). Focus group. Ricerca sociale e strategie applicati-
ve: ricerca sociale e strategie applicative. Milano: Franco Angeli.
Cipriani, R. (Ed.). (2008). L'analisi qualitativa. Teorie, metodi, 
applicazioni. Armando Editore.
Schulz, P.J, Diviani, N., Fiordelli, M. (2013). La ricerca empirica nelle 
scienze della comunicazione. Fondamenti, metodi e strumenti. 
Carocci.

Modalità 
d’esame

Riferimenti 
bibliografici
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Linda Tallberg

The aim of the course is to provide a general overview of factors 
influencing business operations in Nordic countries (history, 
political, geography, legal and economic systems, culture), in 
particular, the operations of companies. The focus of the course is 
on welfare state institutions and Nordic culture(s).
The course is particularly intended for incoming exchange students.

You are familiar with Nordic business culture and society, including 
the leadership and negotiation styles, political and socio-economic 
contexts.

After completing the course, you will be able to: 
critically examine the Nordic business environment and the society  
it is embedded in;
apply the above theoretical knowledge and understanding to 
practical case/report;
 learn about societal and business issues by Nordic practitioners.

Reflective essay 50%
Oral group presentation with peer assessments 40%
Attendance 10%

Fellman, S., Iversen, M., Sjögren, H. & Thue, L. (2008). Creating 
Nordic Capitalism: The Business History of a Competitive Periphery. 
New York: Palgrave Macmillan. pp. 1-21; 137-264; 392-393; 
558-578.
Lewis, R. (2011). When Cultures Collide: Leading Across Cultures, 3 
ed. London: Nicholas Brealey Publishing, Preface; Chapters 1-3; 
101-125; 330-350. (The same edition as from 2006).
Partanen, A. (2016). The Nordic Theory of Everything: In Search of a 
Better Life. New York, NY: HarperCollinsPublishers. Chapters 1-4, 
and 9.

Course Director

Course 
Description 

Course 
Content

Examination 
Information

Textes

Nordic Organisations 
in Contemporary Business World 
Taking place at Hanken Business School

6

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

Bachelor of Science Terzo anno
 Semestre autunnale
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There may also be peer-reviewed articles prescribed by the 
examiner at the start of the course that are available through 
Hanken library databases.
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Theo Mäusli

Capire tramite lo studio della radio come un mezzo di comunicazione 
cambia in dipendenza di fattori sociali, politici, economici e tecnici. 
Approfondire il concetto di servizio pubblico. 
Imparare a studiare un soggetto particolare in base a teorie e 
domande generali
Sensibilizzare, tramite l’esempio della comunicazione radiofonica, 
sulla dipendenza della comunicazione (di massa) da fattori culturali, 
istituzionali, tecnici e economici
Osservare lo sviluppo della comunicazione radiofonica e della sua 
organizzazione istituzionale in relazione ad altri mezzi di comunica-
zione
Capire la storia a traverso la lettura di fonti audiovisivi 
Capire il dibattito intorno al servizio pubblico massmediale attuale 
nella sua dimensione storica
Individuare e analizzare nuove forme di ascolto mediale e metterle 
nel contesto della storia della radio 
Arricchire le proprie conoscenze sullo sviluppo delle realtà massme-
diali in Svizzera e tramite questo sulla Storia svizzera in generale.  

 I primi movimenti amatoriali ed i processi di professionalizzazione e 
istituzionalizzazione
 L’affermazione del “Servizio pubblico” nel contesto della “massa”
La radio come strumento della propaganda e “difesa spirituale del 
paese”
Educare o intrattenere? Il rapporto con il pubblico
Resistenza e coabitazione con altri media (stampa, industria 
discografica, TV, Web)
 Cambiamenti sociali e culturali negli anni ‘60
Dal monopolio al sistema duale
Nuove forme di ascolto: “next generation audio”
Media trust
 Il dibattito sul Servizio pubblico

Docente

Obiettivi

Contenuti

Radio: ruoli, forme, sviluppi e convergenza

3
Corso d’area di approfondimento – Comunicazione e media 
ECTS 

Bachelor of Science Terzo anno
 Semestre autunnale 
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I studenti svilupperanno sotto guida del docente le tematiche in 
team e porteranno le loro conoscenze in classe. Una modalità per 
capire la particolarità del medium radio sarà quella di produrre un 
breve brano “radiofonico” (10 min).
 
La nota finale si compone della valutazione della presentazione in 
team (20%) e del ’esame orale finale sui contenuti complessivi. 

Mäusli, T. (2012) Storia della SSR, Storia della Svizzera, in: Mäusli, T., 
Steigmeier, A., Vallotton, F. La radio e la televisione in Svizzera. Storia 
della Società svizzera di radiotelevisione SSR dal 1983 ad oggi, 
Baden: hier und jetzt, 413-424.
Consiglio federale (2016) Rapporto sulla verifica della definizione e 
delle prestazioni del servizio pubblico della SSR in considerazione 
dei media privati elettronici. www.bakom.admin.ch/bakom/it/
pagina-iniziale/l-ufcom/organizzazione/basi-legali/affari-del-con-
siglio-federale/rapporto-servizio-pubblico-media.html
EBU / Cushion, S. (2018) PSM Contribution to Democracy: News, 
Media and Culture, Media Intelligence Service (MIS) of the 
European Broadcasting Union, 
EBU (2019) Market insights. Trust in Media 2019,  Media Intelligen-
ce Service (MIS) of the European Broadcasting Union.

Drack M. T. (Hg.) (2000) Radio und Fernsehen in der Schweiz. 
Geschichte der Schweizerischen Rundspruchgesellschaft SRG bis 
1958, Baden: Hier und jetzt.
Dussel, K. (1999) Deutsche Rundfunkgeschichte, Eine Einführung, 
Konstanz: UVK.
Engelmann, R (1996) Public Radio and Television in America. A 
Political History, Thousand Oaks: Sage.
Mäusli, T. (a cura di) (2009) Voce e Specchio, Storia della radiotelevi-
sione svizzera di lingua italiana, Locarno: Dadò.
Mäusli, T., Steigmeier, A. (2006) La radio e la televisione in Svizzera. 
Storia della Società svizzera di radiotelevisione SSR dal 1958 al 
1983, Baden: hier und jetzt.
Mäusli, T., Steigmeier, A., Vallotton, F (2012) La radio e la televisione 
in Svizzera. Storia della Società svizzera di radiotelevisione SSR dal 
1983 ad oggi, Baden: hier und jetzt.
Menduni, E. (2001), Televisione e radio nel XXI secolo, Roma/Bari: 
Laterza.
Ortoleva, P. e Scaramucci, B.  (a cura di) (2003) Enciclopedia della 
Radio, Garzanti, Milano: Garzanti. 
Perrotta, M. (2017) Fare radio. Formati, programmi e strategie per la 
radiofonia digitale
Valsangiacomo, N. (2015) Dietro al microfono. Intellettuali italiani 
alla Radio svizzera (1930-1980), Bellinzona: Casagrande.
Zanchini, G. (2017) La Radio nella rete, Roma: Donzelli.

Impostazione 
pedagogico-
didattica

Modalità d’esame

Riferimenti 
bibliografici

Altre indicazioni 
bibliografiche 
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L. Suzanne Suggs
Lucia Sanchez Aguirre

Upon completion of Social Marketing, students will be able to:
Describe the social marketing framework and key concepts
Understand what issues social marketing addresses and how to 
understand those issues
Know how to collect meaningful data about an issue and a 
population
so to design a relevant and effective social marketing program
Describe effective social and behavior change communication
strategies

Develop a comprehensive social marketing plan

This course is designed to provide students with an introduction to 
social marketing. The key fundamental concepts in social marketing 
and their implications on social and behavior change communication 
research and practice will be examined.

This course, taught in English, will employ a variety of educational
opportunities including class discussions, lectures, assigned 
readings, conducting research, writing, break out sessions/work-
shops, presentations, and self-directed learning. Learning is 
reinforced by constructive feedback during class discussions 
synchronous and asynchronous; online and offline.

You should be in class. If you are not in class (whether that be face  
to face in the classroom, online for live sessions with the professor  
or other students, or independant studying of online and offline 
material), you are responsible for the content covered. The professor 
does not excuse absences nor take attendance.

Course Director
Assistant

Course 
Objectives

Course 
Description 

Learning 
Methods

Social Marketing

6
Corso d’area di approfondimento – Comunicazione pubblica
ECTS 

Bachelor of Science Terzo anno
 Semestre autunnale 

The mark for this course will consist of:
30% work during semester. Students will be assigned a series of 
activities (well described in writing on icorsi at least 10 days before 
they are due) accumulating to 30% of the course final mark.
70% individual examination during the exam period. Administered 
online and composed of short answers, multiple choice questions, 
and case studies.

Note: The best way to do well in this course is to attend “class” and 
actively participate. Everything on the exam will be covered in class 
and the readings;
the topics are listed in the learning objectives. Not every answer will 
be written on a slide that is distributed. If you miss a class, you are 
responsible for all content covered in class and you must get this 
from a peer, not the Professor or Assistant.

Required papers: 
A schedule for when you should have read these papers will be 
available on iCorsi. Additional citations will be posted to iCorsi 
throughout the semester.

Kotler, P. & Zaltman, G. (1971). Social Marketing: An Approach to
Planned Social Change. Journal of Marketing, 35, 3–12.
French, J., & Blair-Stevens, C. (2006). Social marketing national
benchmark criteria. Retrieved from
www.snh.org.uk/pdfs/sgp/A328466.pdf
Rangelov & Suggs (2015). Using strategic social marketing to 
promote healthy nutrition and physical activity behaviors to parents 
and children in Switzerland: the development of FAN. Cases in 
Public Health Communication & Marketing. 2015;8:27-50.
All material posted to the online platform and marked as required, 
this included video lessons. These will be added in an organized 
fashion throughout the semester.

Recommended:
Any edition of Lee, N. R. & Kotler, P. text books on Social Marketing:
6th edition (2019), 5th edition (2015), 4th edition (2011), or the
international edition.
 Example: Lee, N. R. & Kotler, P. Social Marketing: Influencing 

Behaviors for Good (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage 
Publications.

The journal Social Marketing Quarterly
The Journal of Social Marketing

Examination 
Information

Required
Material



168

B
S

c  
3.

169
B

S
c  

3.

Rainer Guldin, Germana D’Alessio 

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

Im Lauf des Semesters werden aktuelle Themen aus den Berei-
chen Kommunikation und Technologie, kulturelle und sprachliche 
Unterschiede, Tendenzen und Entwicklungen in der Gesellschaft 
angesprochen.

Zur Aufarbeitung der einzelnen Themen werden Texte und 
Audiomaterialien, Videomaterialien und Filme verwendet. Es wird 
darüber hinaus der zu den einzelnen Themen passende Wortschatz 
aufgearbeitet. Die Studierenden arbeiten vorwiegend paarweise, 
alleine oder in Kleingruppen. 

Das Eintrittsniveau in den Kurs Tedesco settoriale ist das Niveau B2 
und das Bestehen der Prüfung Lettorato lingua tedesca. 
Wenn die Studierenden regelmäßig am Kurs teilnehmen (80 % 
Präsenz), können sie einen Kredit von 20% bekommen, der für die 
aktive Mitarbeit am Kurs vergeben wird, einschließlich schriftlicher 
Arbeiten und einer Präsentation.

Die Prüfung wird der B2-Prüfung des zweiten Jahres ähneln und 
basiert auf authentischen Materialien. Die schriftliche Prüfung 
bewegt sich auf dem Niveau B2+ und umfasst die Teile Leseverste-
hen, Hörverstehen und schriftlicher Ausdruck. Dazu kommt eine 
mündliche Prüfung, die aus einem monologischen und einem 
dialogischen Teil besteht.  Die Schlussnote besteht für die Studie-

Dozenten

Ziele

Inhalte

Pädagogische 
und didaktische
Ausätze

Prüfungs
Modalitäten

Tedesco settoriale

3
Corsi di lingua
ECTS 

Bachelor of Science Terzo anno
Semestre autunnale 

renden, die am Kurs teilgenommen haben, zu 80% aus dem 
Ergebnis der schriftlichen und mündlichen Abschlussprüfung. Die 
restlichen 20% der Note werden für die Kursarbeit vergeben, 
einschließlich schriftlicher Aufgaben und einer Präsentation. 
Dieser Kurs kann alternativ oder zusätzlich zum Kurs Cultura e 
scrittura tedesca besucht werden.

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

Ausgewählte
Bibliographie
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Matthew Hibberd, Massimo Scaglioni

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

Il corso è articolato in cinque moduli.
Quadro dei modelli televisivi internazionali.
– Questioni fondamentali di storia e storiografia della televisione: 

un inquadramento.
– Modelli di broadcasting: la tradizione dei servizi pubblici e quella 

dei sistemi commerciali.
– Cartografia dei modelli televisivi e dei relativi mercati: i principali 

Paesi dell'Unione Europea, la Svizzera, gli Stati Uniti.
– La filiera televisiva: fra permanenze nazionali e circolazione 

sovrannazionale.
– La comunicazione televisiva: i fondamenti.

Il sistema dei generi: evoluzione storica, caratteristiche e funzioni.
– La costruzione del palinsesto.
– Per un’analisi del testo televisivo.
– Per un’analisi della fruizione televisiva.

Docenti

Obiettivi

Contenuti

Televisione: industria e linguaggi

6

1.

2.

Corso d’area di approfondimento – Comunicazione e media
ECTS 

Bachelor of Science Terzo anno
Semestre primaverile

La televisione digitale contemporanea: temi e problemi della 
convergenza. 
– Linee di sviluppo dell’offerta televisiva digitale.
– La multi-televisione contemporanea: assetto istituzionale, 

tecnologico e di mercato. 

 Il testo televisivo convergente: estensione, accesso, brand. 
– Un caso d’analisi: la serialità americana.
– Storia e forme della serialità televisiva fra due golden age. 

Teorie
– Introduzione ai principali teorici e alle teorie relative al medium 

televisivo (M. McLuhan, R. Williams, J. Meyrowitz, D. Dayan/E. 
Katz, H. Jenkins...). 

Il corso adotta un format che prevede una prima parte di lezione 
frontale, attraverso la quale verranno illustrati i diversi temi che 
costituiscono i fondamenti della comunicazione televisiva. In una 
seconda parte, invece, decisamente interattiva, i temi affrontati 
verranno discussi in classe e saranno oggetto di paper e presenta-
zioni da parte degli studenti. 

Considerata l’utilizzo di materiale multimediale durante il corso, la 
partecipazione alle lezioni è consigliata. 

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

Il principale testo di riferimento è per il corso è il manuale:  
M. Scaglioni, A. Sfardini (a cura di), La televisione. Modelli teorici e 
percorsi d’analisi, Carocci, Roma, 2017. 

Altri testi di riferimento generale sono i seguenti. Più dettagliate 
indicazioni bibliografiche verranno fornite a lezione durante il 
semestre: 
D. Dayan-E. Katz, Le grandi cerimonie dei media. La storia in diretta, 
Baskerville, Bologna, 1993.
T. Havens, Global Television Marketplace, British Film Institute, 
London 2006. P. Iosifidis, J. Steemers, M. Wheeler, European 
Television Industries, British Film Institute, London 2005.
P. Iosifidis, J. Steemers, M. Wheeler, European Television Industries, 
British Film Institute, London 2005.
H. Jenkins, Cultura Convergente, Apogeo, Milano, 2007.
M. McLuhan, Gli strumenti del comunicare, Il Saggiatore, Milano, 
2002.

Impostazione 
pedagogico-
didattica

Modalità 
d’esame

Riferimenti 
bibliografici

3. 

4.

5.
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J. Meyrowitz, Oltre il senso del luogo, Baskerville, Bologna, 1998.
T. Miller, Television Studies: the basics, Routledge, London-New York 
2010. 
M. Scaglioni, La tv dopo la tv. Il decennio che ha cambiato la 
televisione, Vita e Pensiero, Milano 2011.
R. Williams, Televisione. Tecnologia e forma culturale, Editori Riuniti, 
Roma, 2000.
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Corsi a scelta e seminari di ricerca
attivati nell'anno accademico 2020/2021

Gli studenti sono invitati a far riferimento al descrittivo completo 
pubblicato sulla piattaforma iCorsi. Questo descrittivo fornisce una 
presentazione concisa, soggetta a possibili aggiornamenti.
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Francesca Rigotti 

Si propone un corso che offra conoscenze politiche di base e 
insieme adeguate allo studio della comunicazione in generale e 
della comunicazione politica in particolare, attraverso l'enucleazione 
e l'analisi di alcune parole-concetto che compongono il lessico 
teorico della politica ma che vanno al di là del contesto tradizionale  
di libertà, democrazia etc. Quindi, per es.: vecchio/giovane (nuovo, 
novità, innovazione), onestà/corruzione, sincerità/delazione, fiducia, 
ma anche ‘muri’ e ‘oblio’ etc.
Lo scopo è quello di mettere a fuoco i fondamentali principi e valori 
che regolano la convivenza politica, per comprendere la condizione 
e i problemi politici del mondo contemporaneo, mostrando allo 
stesso tempo come essi non siano neutrali rispetto al gender ma 
celino un equivoco di fondo. Sono i diritti dell'uomo solo dell'uomo o 
anche della donna? È una democrazia a cui le donne non partecipa-
no una democrazia piena? Come può essere universale il suffragio 
se le donne non votano? L'onestà (la fedeltà, l'amicizia etc.) presenta 
gli stessi contenuti se è dell'uomo o della donna? ecc.
Tale analisi linguistico-concettuale sarà accompagnata e supporta-
ta dalla presentazione delle principali metafore che da sempre 
accompagnano, con alcune varianti, il discorso politico e ne 
caratterizzano, allo stesso tempo agevolandola, la comunicazione:  
le metafore organiche e meccaniche, belliche, nautiche, familiari, 
animali etc., delle quali non si trascurerà di considerare anche la 
possibile portata manipolativa e, come sopra, lo sguardo di gender.

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

Docente

Obiettivi

Impostazione 
pedagogico-
didattica

Concetti e metafore della politica 
con riferimenti a problemi di gender

3
Corso complementare
ECTS 

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

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

Modalità 
d’esame

Riferimenti 
bibliografici
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Gilles Kepel, Federica Frediani  

Si tratta di un corso a scelta che, data la trasversalità dei temi trattati, 
è indirizzato sia agli studenti del terzo anno di Bachelor che quelli di 
Master. Il corso è raccomandato agli studenti interessati alle rela-
zioni internazionali e alle configurazioni geopolitiche, alle narrative  
e alla comunicazione mediatica e interculturale. Gli sviluppi attuali 
nella regione del Medio Oriente Mediterraneo verranno contestua-
lizzati nella storia globale e forniranno anche il pretesto per una più 
ampia riflessione sulle sfide della contemporaneità. 

Questa regione in continuo mutamento ha un grande impatto sulle 
dinamiche internazionali, sull’Europa e i suoi assetti politici. 
Durante il corso verrà proposta anche una riflessione sull’influenza 
dei media sulle narrative di questa complessa ed eterogena regione. 
È di interesse, in particolare, per gli studenti dei master in Public 
Management and Policy (PMP), in Economia e Politiche Internazio-
nali (MEPIN), in International Tourism, in Economic Policy (MEP), in 
Philosophy, in Media Management e in Lingua, Letteratura e Civiltà 
italiana. Gli studenti potranno approfondire le tematiche proposte 
nel corso a partire dai loro specifici interessi e percorsi di studio.  

Le lezioni saranno tenute dal prof. Kepel con cadenza quindicinale  
(il calendario sarà pubblicato più avanti). Le lezioni saranno 
ex-cathedra e seminariali con presentazioni in classe da parte degli 
studenti. 

La Dr. Frediani terrà alcune lezioni sul ruolo delle narrative nella 
regione e seguirà gli studenti nei loro elaborati. 

L’esame consiste nella redazione di un paper. 

Docenti

Obiettivi

Impostazione 
pedagogico-
didattica

Modalità 
d’esame

Configurazioni geopolitiche 
e narrative della regione 
del Medio Oriente Mediterraneo

3
Corso complementare
ECTS 

Bachelor of Science Terzo anno
Semestre primaverile

Gilles Kepel, Uscire dal caos, Le crisi nel Mediterraneo e nel Medio 
Oriente, Raffaello Cortina editore, Milano 2019. 

Verrà fornita una bibliografia più dettagliata durante il corso. 

Riferimenti 
bibliografici
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Giulia Mugellini

Amministrazione Trump, Panama Papers, FIFA, Expo 2015, 
Berlusconi e il “Bunga Bunga” sono solo alcuni dei nomi che 
vengono associati a recenti scandali di corruzione che hanno 
occupato le prime pagine dei giornali di tutto il mondo. Nonostante 
questi casi vengano identificati genericamente con il termine 
corruzione presentano caratteristiche e dinamiche molto differenti. 
Al di là dei grossi scandali, la corruzione si alimenta anche di 
comportamenti quotidiani, meno evidenti ma altrettanto dannosi 
perché ripetuti e pervasivi (es. tangenti per il rinnovo di documenti, 
ecc.). La complessità di questa tematica rende difficile identificare in 
maniera chiara i comportamenti che costituiscono atti corruttivi e i 
loro meccanismi di funzionamento. 

Partendo dall’analisi di casi di studio significativi, il corso intende 
fornire i fondamenti teorici e le conoscenze pratiche utili a:
identificare i diversi tipi di corruzione e le loro interazioni con le 
istituzioni pubbliche (es. tangenti, traffico di influenza, nepotismo, 
ecc.), 
stimare la loro frequenza e interpretare in maniera corretta i dati 
esistenti (es. statistiche nazionali, indici internazionali), 
identificare le principali politiche anti-corruzione all’interno delle 
istituzioni pubbliche (es. trasparenza delle informazioni e nella 
comunicazione tra istituzioni e cittadini). 

Il corso sarà diviso in cinque momenti principali:
Definire la corruzione nella pubblica amministrazione e le politiche 
anti-corruzione – Breve introduzione teorica;
Misurare la corruzione – Metodi di analisi ed elementi pratici per 
interpretare gli indicatori esistenti;
Definizione delle tematiche e struttura degli elaborati individuali e 
discussione della letteratura scientifica rilevante;

Docente

Obiettivi

Contenuti

Corruzione nella pubblica 
amministrazione: 
tra scandali e quotidianità

3

1.

2.

3.

4.

5.
Seminario di ricerca
ECTS 

Bachelor of Science Terzo anno
 Semestre autunnale
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Supporto allo sviluppo degli elaborati individuali – Impostazione di 
un progetto di ricerca, simulazione in classe di un’analisi dati sulla 
corruzione e discussione critica di un caso di studio;
Presentazione e discussione degli elaborati individuali.

Il corso inizia con alcune lezioni frontali, per lasciare spazio alla 
discussione attiva in classe della letteratura scientifica e alla 
predisposizione di progetti di ricerca individuali. Una volta che gli 
studenti avranno selezionato una tematica per il loro elaborato, le 
lezioni saranno incentrate su simulazioni in classe utili a strutturare 
questi progetti di ricerca in termini di contenuto e di forma (es. 
formulare le domande di ricerca, sviluppare una revisione della 
letteratura, identificare le fonti dati, ecc.). Le ultime lezioni saranno 
dedicate alla presentazione e discussione degli elaborati individuali. 
Lo sviluppo degli elaborati sarà supportato dalla docente che fornirà 
feedback personalizzati in diverse occasioni. I numerosi momenti di 
confronto e discussione con la docente e con i compagni saranno 
finalizzati sia all’acquisizione degli elementi basilari della ricerca 
scientifica, sia al miglioramento delle abilità espositive degli studenti. 

In accordo con la docente, lo studente potrà decidere se incentrare 
l’elaborato su una revisione della letteratura, un lavoro empirico (es. 
analisi di indicatori di corruzione), oppure un’analisi critica di uno 
specifico caso di studio. La lunghezza massima dell’elaborato finale 
è di 4500 parole. La valutazione si baserà sul contenuto e forma 
dell’elaborato (70%) e sulla presentazione in classe (30%). 

Arbia, G., Carloni, E., Galli, E., Monteduro, F., Vannucci A. (2016). 
Analisi istruttoria per l’individuazione di indicatori di rischio corruzio-
ne e di prevenzione e contrasto nelle amministrazioni pubbliche 
coinvolte nella politica di coesione. (capp. 1, 2 e 3).
Graycar, A. (2015). Corruption: Classification and analysis. Policy 
and Society 34 (2015): 87– 96. Elsevier.
Me, A., Bisogno, E., Flores Sierra, S., Jandl, M., Timilsina, A., 
Sarvary-Bradford, J., Mugellini, G., Murguía, R., Dewan S. (2018). 
Manual on Corruption Surveys. UNODC, UNDP and the UNODC-I-
NEGI Center of Excellence in Statistical Information on Government, 
Crime, Victimization and Justice: Vienna, 2018 (selected chapters).
Vannucci, A. (2015). ‘Three paradigms for the analysis of corruption’. 
Labour and Law Issues, vol. 1, no. 2, 2015.
Villeneuve, J.P., Mugellini, G. and Heide, M. (2019). ‘International 
Anti-Corruption Initiatives: a Classification of Policy Interventions’. 
European Journal on Criminal Policy and Research. SpringerNature.

Impostazione 
pedagogico-
didattica

Modalità 
d’esame

Riferimenti 
bibliografici



Zhan Zhang

The course provides students with a basic understanding of strate-
gic communication in today’s complex communication landscape. 
Considering the increasing foreign direct investment from and to 
emerging markets as well as the number of young professionals 
moving to developing countries in search of future opportunities,  
it is crucial to offer students a basic knowledge of communication 
patterns in the emerging media markets at an early age of higher- 
education. By taking the top four Big Emerging Markets (BEM), 
namely Brazil, Russia, India, and China, this course is designed to 
help students grow both abilities and curiosities to understand other 
cultures that are influencing, reviving, and changing the balance  
of world economic and geopolitical power. It also provides students 
a close look at up-to-date case studies in order to guide them to 
understand how to balance global consideration with local execu-
tion and to adapt existing communication strategies (and design 
new solutions) to the changing media environment with a strategic 
mindset and global outlook. 

The course is composed of three main parts:
Theoretical introduction into basic theoretical concepts and terms in 
strategic communication, intercultural communication, and political 
economy of communication. 
The empirical part of the lectures discusses particular cases from 
China, India, Russia, and Brazil (include cases from the domestic 
media world as well as national media projects into international 
media market).
Developing individual student papers with relevant topics and 
discussion with relevant scientific literature.

The theoretical part of the course is composed by the ex-cathedra 
lectures, based on the academic readings. The empirical part of the 
lectures combines ex-cathedra teaching and hands-on approach: 

Course Director

Course 
Objectives

Course 
Description 

Learning 
Methods

Global Strategic Communication: 
media in emerging markets

3

1.

2.

3.

Seminario di ricerca 
ECTS 

Bachelor of Science Terzo anno
Semestre primaverile

teachers introduce the specific socio-cultural elements of particular 
emerging markets so students, being guided by specific concepts 
and examples from the relevant scientific literature, would be able  
to analyze during the lecture particular cases of media companies. 
Once the students have selected, in agreement with the teachers 
(each student paper will be assigned to one responsible teacher  
in this case), a topic for their individual work, the course will extend 
further on how to structure their individual research papers in con-
nection to the field of studies (include building framework from 
scientific literature, identifying research questions & methods & data 
sources, etc.). The teachers will provide constant support for 
students with personalized feedback during the entire process of 
their work. Individual student papers will be presented during the  
last lesson of the course and discussed together in the class. 

The evaluation is based on the individual research paper (60%),  
the final presentation of the paper (20%) and the in-class participa-
tion (20%). The required length of the final individual paper is 
3000-4000 words. Students are encouraged to follow a critical 
analysis of a specific case study within (but not limited to) the four 
emerging markets introduced in the class. 

Hall, E. (1976) Beyond Culture, New York: Anchor Press.
Hallahan, K., Holtzhausen, D., van Ruler, B., Veri, D., & Sriramesh, K. 
(2007). Defining strategic communication. International Journal of 
Strategic Communication, 1 (1), 3-35. 
Hugill, P. J. (1999). Global communications since 1844: Geopolitics 
and technology. Baltimore, London: The Johns Hopkins University 
Press.
Hungtington, S.P. (1993) The clash of civilization, Foreign Affairs
Malamud, A., 2011. A Leader without Followers? The Growing Diver-
gence Between the Regional and Global Performance of Brazilian 
Foreign Policy, Latin American Politics and Society 53(3), pp. 1-24. 
Moghaddam, F. & Harré, R. (2010) Words, conflicts and political 
processes. In F. Moghaddam and R. Harré (eds) Words of Conflict, 
Words of War: How the language we use in political processes 
sparks fighting. Santa Barbara, CA: Praeger.
Peters, B. (2016). How not to network a nation: the uneasy history of 
the Soviet Internet. Cambridge (MA): The MIT Press.
Thussu, D. (2013) Communicating India’s Soft Power: Buddha to 
Bollywood. London: Palgrave Macmillan.
Yurchak, A. (2005). Everything was forever, until it was no more: the 
last Soviet generation. Princeton, Oxford: Princeton University Press.
Winseck, D., & Jin, D. Y. (Eds.). (2011). The Political Economies of 
Media: the transformation of the global media industries. London 
and New York: Bloomsbury Academic.
Zhao, Y. (2011) Understanding China’s Media System in a World 
Historical Context. In Hallin, D. & Mancini, P. (Eds). Comparing Media 
Systems beyond the Western World. New York: Cambridge 
University Press.
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Lorenzo Cantoni
Stefano Giacomelli
Diversi 

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

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

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

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

Responsabile
Assistente
Docenti
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Grandi letture
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Anne-Linda Camerini
Laura Marciano
   
Il presente corso di approfondimento si focalizza sul ruolo dei nuovi 
media nella vita dei giovani. Attraverso l’introduzione alla revisione 
sistematica come metodo di ricerca, verranno trattati i temi più 
studiati dalla ricerca scientifica sia a livello nazionale che internazio-
nale. I vari argomenti saranno approfonditi tenendo in considerazio-
ne sia aspetti di comunicazione che socio-psicologici.

Il corso si compone di 11 lezioni in classe, di cui 7 lezioni con una 
parte frontale d’introduzione al tema e alla metodologia e una parte 
d’esercizio, e 4 lezioni dedicate al lavoro in classe, in cui è possibile 
ricevere un feedback dai docenti. Le rimanenti 3 lezioni saranno 
dedicate alla redazione dell’elaborato finale con la possibilità di 
ottenere un ulteriore feedback da parte dei docenti.

Introduzione (2 ore)
 Presentazione della struttura del corso
Introduzione generale al tematiche coperte dal corso 
Introduzione generale alla revisione sistematica come metodo di 
ricerca
Suddivisione degli studenti in gruppi
I nuovi media e benessere (2 ore)
Tema: I nuovi media e correlati psico-fisici
Metodo I: Definizione della domanda di ricerca e dei criteri d’inclusione
I nuovi media nel contesto familiare (2 ore)
Tema: Parental mediation
Metodo II: Sviluppo delle parole chiavi e ricerca nelle banche dati
Lavoro di gruppo sul metodo (2 ore)
Lavoro in classe sul metodo parte I e II con supervisione dei docenti
I nuovi media e sviluppo cognitivo (2 ore)
Tema: Media (multitasking) e apprendimento
Metodo III: Screening degli studi

Docente
Assistente

Obiettivi

Contenuti

Nuovi media nella vita dei giovani 

3
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I nuovi media e personalità (2 ore)
 Tema: Uso dei nuovi media e tratti di personalità
Metodo IV: Descrizione dei risultati 
Lavoro di gruppo sul metodo (2 ore)
 Lavoro in classe sul metodo parte III e IV con supervisione dei docenti
Rischi legati ai nuovi media I (2 ore)
 Tema: Uso problematico e dipendenze legate ai nuovi media
 Metodo V: Interpretazione dei risultati e pensiero critico
Rischi legati ai nuovi media II (2 ore)
 Tema: Cyber-bullismo
Metodo VI: Riassunto finale e descrizione della struttura dell’intero 
elaborato
Lavoro di gruppo sul metodo (2 ore)
Lavoro in classe sul metodo parte V e VI con supervisione dei 
docenti
Lavoro di gruppo finale sul metodo (2 ore)
Lavoro in classe sul metodo e condivisione dei risultati tra i vari 
gruppi con feedback reciproco e dei docenti
Lavoro individuale (2 ore)
Lavoro individuale (2 ore)
Lavoro individuale (2 ore)

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

Il voto finale è basato interamente sulla valutazione dell’elaborato 
finale individuale di circa 4000-4500 parole (100%).

Calvert, S.L., & Wilson, B.J. (Eds.). (2008). The Handbook of 
children, media, and development. Boston, MA: Wiley-Blackwell.
Special issue on children and the media. (2017). Pediatrics, 140 
(Suppl. 2).
Turkle S. (2012). Insieme ma soli. Milano: Codice Edizioni.
Valkenburg, P.M., & Piotrowski, J.T. (2017). Plugged in: How media 
attract and affect youth. New Haven, NJ: Yale University Press.
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Leonardo Conte, Michele Corengia

Nel corso della recente pandemia istituzioni pubbliche nazionali ed 
organizzazioni internazionali si sono attivate per “educare” ed even-
tualmente influenzare il comportamento dei cittadini al fine di conte-
nere la diffusione del virus. Allo stesso modo le imprese private han-
no sviluppato campagne pubblicitarie ad hoc sensibilizzando i con-
sumatori ai temi del distanziamento sociale e dell’igiene personale, 
fattori che rischiano di modificare in modo considerevole le nostre 
abitudini di consumo. In questo seminario di ricerca analizzeremo 
questo fenomeno, soffermandoci sugli strumenti (comunicativi e 
psicologici) utilizzati dalle aziende al fine di guidare i consumatori 
attraverso il rischio, l’incertezza e la paura della pandemia nonché 
verso l’acquisizione di consapevolezza e/o l’attuazione di comporta-
menti responsabili. Ci concentreremo in particolare sulle pubblicità, 
da un lato, e le tecniche di nudging (o “spinta gentile”), dall’altro. 
Partendo da letture volte a stimolare una riflessione critica sul 
potere persuasivo della pubblicità nonché sui potenziali effetti 
manipolativi delle tecniche cognitivo-comportamentali, gli studenti 
saranno in grado di (1) distinguere due diversi approcci al consuma-
tore tipicamente adottati dal marketing aziendale; (2) individuare i 
principali fattori caratterizzanti la rappresentazione del consumatore 
nei due approcci; (3) analizzare sistematicamente una campagna 
pubblicitaria o un’iniziativa di cambiamento comportamentale alla 
luce dei due punti precedenti.

Il seminario è costruito attorno a due diverse modalità di influenzare  
il comportamento umano, ognuna delle quali riflette una particolare 
visione in merito alle principali caratteristiche delle nostre abitudini  
di consumo. Questi due approcci sottintendono infatti valori, ipotesi  
e concezioni radicalmente differenti del consumatore stesso. Da una 
parte, si analizza la pubblicità come tradizionale strumento di infor-
mazione, sensibilizzazione e persuasione: in questa prospettiva, i 
messaggi pubblicitari possono essere in grado di alterare i sistemi di 

Docenti

Obiettivi

Contenuti

Pubblicità e “spinte gentili” 
al tempo della pandemia

3
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189188 preferenze individuali. Dall’altra parte, si presenta l’approccio com-
portamentale il quale fa leva piuttosto sui cosiddetti bias cognitivi 
insiti nelle nostre dinamiche decisionali e di scelta. Gran parte dei 
casi di studio, esempi e riferimenti saranno collegati all’attuale 
pandemia, ma rifletteranno anche – in un’ottica più olistica – le 
odierne sfide che il mondo del marketing è chiamato ad affrontare: 
sostenibilità ambientale, consumo responsabile, benessere 
psico-fisico e sociale. A tal proposito, gli studenti saranno liberi 
nonché incoraggiati a scegliere un caso al di fuori di quelli presentati 
durante lo svolgimento della parte applicativa del seminario.

Il seminario è strutturato in tre parti. Una prima introduzione fornirà 
l’inquadramento generale per comprendere la distinzione tra per-
suasione-sensibilizzazione pubblicitaria e manipolazione-alterazio-
ne comportamentale. Nella seconda parte gli studenti, organizzati  
in piccoli gruppi, studieranno le letture assegnate (ulteriori dettagli 
saranno forniti in classe) e ne presenteranno i contenuti al resto 
della classe. Questo esercizio costituirà le basi per la terza e ultima 
parte, quando gli studenti elaboreranno individualmente la propria 
analisi critica di una campagna pubblicitaria, un’iniziativa di sensibiliz-
zazione o una manovra di cambiamento comportamentale imple-
mentata da un’istituzione (pubblica o privata).

Il seminario prevede 14 ore in aula. Le ore restanti sono dedicate  
al lavoro di gruppo nonché ad una serie predefinita di incontri di 
tutoring pensati per guidare ed assistere la stesura dell’elaborato 
individuale.

Data la natura interattiva del corso, la frequenza alle sessioni del 
seminario è obbligatoria (almeno 80% delle presenze). Lo stesso 
vale per gli incontri di tutoring, i quali tuttavia possono essere pro-
grammati su richiesta e pianificati secondo necessità. In entrambi i 
casi, le presenze saranno rilevate in classe o tramite la piattaforma 
Panopto qualora dovesse presentarsi la necessità di insegnamento 
a distanza.

Il seminario non prevede un esame finale. La valutazione sarà così 
composta:
30% presentazione di gruppo
70% elaborato individuale (max 3999 parole)

Reperibili sul sito desk.usi.ch
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pedagogico-
didattica

Partecipazione

Modalità 
d’esame

Riferimenti 
bibliografici

Carlo Raimondo

Dover interpretare grandi massi di dati testuali è ormai necessario 
per diverse carriere di un laureato in Scienze delle Comunicazioni. 
L’analisi dei contenuti di media e giornali, l’interpretazione dei conte-
nuti dei social media e dei web analytics, il marketing online e 
l’e-commerce, la comunicazione aziendale e finanziaria sono 
accumunate da una grande produzione di dati testuali di diverso tipo 
che richiedono capacità interpretative specifiche, capacità che sono 
sempre più richieste anche dal mondo del lavoro. 

Per fare ciò, per comprendere grandi quantità di testi in maniera 
esauriente e efficace, è quindi sempre più necessario affiancare alla 
lettura e analisi “umana” un supporto automatico, di base computa-
zionale. Questo può permettere sia di poter considerare moli di testi 
quantitativamente rilevanti, sia di produrre analisi replicabili e 
affidabili, indipendentemente da chi le compie. Obiettivo formativo 
del corso è quindi quello di fornire agli studenti i fondamenti teorici e 
le applicazioni pratiche delle diverse metodologie di analisi quantita-
tiva dei testi, metodologie che poi possano essere applicate ai 
diversi contesti di studio e di interesse dagli studenti stessi. Alla 
conclusione del corso lo studente conoscerà le principali applicazio-
ni di sentiment analysis e textual analytics e le saprà applicare a un 
progetto di suo interesse. I contesti di applicazione possono essere 
trasversali alle diverse aree tematiche del Bachelor COM.

Il corso si articolerà in tre parti:
Nella prima parte si introdurrà la base teorica che motiva il ricorso 
all’analisi automatica dei testi. Le diverse metodologie saranno 
presentate con particolare attenzione ai diversi contesti di applica-
zione e alle diverse domande di ricerca a cui le metodologie possono 
essere applicate. Contemporaneamente verranno esposti i principali 
limiti di applicazione.

Docente

Obiettivi

Contenuti

Sentiment analysis 
and textual analytics
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Alessandra Zamparini

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

I contenuti prodotti dagli impiegati nel loro tempo libero e le piatta-
forme di condivisione stanno facendo cadere confini strutturali e 
incentivando la collaborazione e condivisione della conoscenza.  
I comunicatori sempre più si devono impegnare nel far crescere  
una cultura dell’ascolto e della condivisione, piuttosto che di gestire 
piani e flussi di comunicazione interna.
 Le reti collaborative sono sempre più necessarie nel contesto di 
globalizzazione digitale che ha abbattuto molte barriere lungo la 
supply chain. Fornitori, partner e consumatori diventano attivi 
partecipanti nei processi aziendali. La logica delle segretezza e  
del controllo è sempre più sostituita da logiche di trasparenza, 
dialogo e condivisione tra aziende concorrenti, e tra aziende e 
comunità di interesse che si sviluppano attorno a temi rilevanti per  
la società (innovazione sociale, sostenibilità, ecc.).

Docente

Obiettivi
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The Digital Transformation of
Organizations: Communication
Challenges in the Age 4.0
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 Nella seconda parte si passerà ad analizzare in pratica i diversi 
strumenti di analisi, con la presentazione di casi concreti ed esempi. 
Sotto la supervisione del docente, gli studenti applicheranno 
direttamente ciascun metodo a casi di studio didattici guidati. In 
questa fase verrà anche introdotto l’utilizzo di software specifici  
per ciascun tipo di analisi.
La terza parte prevede l’impostazione del lavoro di ricerca individua-
le da parte di ciascuno studente, il quale presenterà il suo research 
proposal alla classe e al docente per ricevere feedback e commenti. 
Il proposal sarà poi la base per lo svolgimento del lavoro individuale 
utile anche alla valutazione del corso.

Di regola, i corsi del Bachelor in Comunicazione non prevedono  
una partecipazione obbligatoria degli studenti. I docenti non devono 
quindi misurare le presenze in classe, ma possono presumere che  
gli studenti siano in aula. Ne conseguente che i docenti agli esami 
avranno il diritto di chiedere contenuti erogati sia in classe, sia online, 
sia in bibliografia. In alcuni casi eccezionali, da concordare con il 
direttore del programma, la partecipazione degli studenti è obbli-
gatoria. In questo caso, indicare quale percentuale di presenza 
minima è domandata (per regolamento, non può eccedere l’80% 
delle ore in presenza). 

Lo studente dovrà preparare un paper che analizzi un tema di suo 
interesse e che utilizzi una o più delle metodologie di analisi testuale 
presentate nel corso. Il paper seguirà il lavoro preparatorio svolto 
durante il corso e il proposal presentato in classe. La valutazione 
considererà il paper finale (70%) così come la partecipazione attiva 
alle lezioni (30%).

Baker, P., & McEnery, T. (2015). Corpora and Discourse Studies. 
Palgrave Macmillan UK.
Bondi, M., & Scott, M. (Eds.). (2010). Keyness in texts (Vol. 41). John 
Benjamins Publishing.
Liu, B. (2012). Sentiment Analysis and Opinion Mining. Morgan & 
Claypool Publishers
Loughran, T., & McDonald, B. (2011). When is a liability not a liability? 
Textual analysis, dictionaries, and 10-Ks. The Journal of Finance, 
66(1), 35-65.
 Loughran, T., & McDonald, B. (2016). Textual analysis in accounting 
and finance: A survey. Journal of Accounting Research, 54(4), 
1187-1230.
Taboada, M. (2016). Sentiment Analysis: An Overview from 
Linguistics. Annual Review of Linguistics, 2(1).
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Lingua, letteratura e civiltà italiana

I due temi illustrati sopra sono affrontati fornendo diverse
chiavi interpretative su dibattiti aperti quali: interazioni locali vs 
distanti e distribuite; collaborazione vs competizione; manager vs 
user generated content (communicational ambidexterity), traspa-
renza vs segretezza, sorveglianza e controllo.

Il corso si basa sulla presentazione e discussione delle letture 
assegnate e sull’applicazione delle stesse a un concreto caso 
presentato all’inizio del seminario. Con l’eccezione di introduzione e 
conclusione le lezioni sono basate sulla presentazione di gruppo e 
sulla discussione in aula. Sono previste 14 ore di presenza in aula.  
Il resto delle ore è dedicato alla preparazione della presentazione  
e a incontri di tutoring con la docente per la stesura di un elaborato 
individuale scritto su un tema concordato all’inizio del corso. Data  
la natura interattiva del corso la presenza in aula e agli incontri di 
tutoring è obbligatoria.

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

Di seguito una breve lista di riferimenti che saranno integrati 
successivamente alla formazione dei gruppi.

Albu, O. B., & Etter, M. (2016). Hypertextuality and social media: A 
study of the constitutive and paradoxical implications of organizatio-
nal Twitter use. Management Communication Quarterly, 30(1), 5-31
Aten, K., & Thomas, G. F. (2016). Crowdsourcing strategizing: 
communication technology affordances and the communicative 
constitution of organizational strategy. International Journal of 
Business Communication, 53(2), 148-180.
Ganesh, S. (2016) Managing Surveillance: Surveillant Individualism 
in an Era of Relentless Visibility. International Journal of Communi-
cation, 10, 164–177
Subramaniam, N., Nandhakumar, J., & Baptista, J. (2013). Exploring 
social network interactions in enterprise systems: the role of virtual 
co-presence. Information Systems Journal, 23(6), 475-499.
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Il programma di Bachelor in Lingua, letteratura e civiltà italiana 
offerto dall’Istituto di studi italiani della Facoltà di Comunicazione, 
cultura e società si fonda su un profondo intreccio di saperi tra 
letteratura, linguistica, arte e storia. Un patrimonio trasmesso e 
condiviso per secoli in tutto il mondo, che oggi si offre a noi non 
come un mero deposito di memoria, ma come un progetto di 
futuro. Sotto la guida di un corpo docente di formazione e di 
prestigio internazionale, gli studenti conseguiranno una solida e 
articolata formazione sulla base di un’area principale di specializ-
zazione (la Lingua e la Letteratura italiana, in tutte le sue declina-
zioni e in prospettiva comparata) e di un secondo ambito di studi  
(a scelta tra la Storia, la Storia dell’arte, della filosofia o le Scienze 
della comunicazione), avendo poi la possibilità di continuare i loro 
studi in Svizzera o proseguirli in Italia.

Il triennio di studi conferisce il titolo di Bachelor of Arts in Lingua, 
letteratura e civiltà italiana / Laurea triennale in Lingua, letteratura 
e civiltà italiana.
La struttura del triennio è articolata in un tronco comune e in un 
secondo ambito a scelta tra Storia, Storia della filosofia, Storia 
dell’arte e Scienze della comunicazione.

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

Nel III anno lo studente completerà il secondo ambito di studio con 
un Minor di 30 ECTS in una delle seguenti 4 aree disciplinari:
Storia (frequentando i corsi previsti all’USI oppure un semestre 
presso l'Università degli Studi di Pavia);
Storia della filosofia (presso l’Istituto studi filosofici della Facoltà di 
Teologia);

Introduzione

Aspetti
generali

Tronco 
comune

Ambito 
a scelta 
(Minor)



196  Storia dell’arte (condiviso col programma Bachelor dell’Accademia 
di Architettura);
Scienze della comunicazione  (condiviso col programma Bachelor 
in comunicazione).

Il totale complessivo di crediti erogato dal Bachelor ammonta a 180.

Coloro che fossero interessati all'insegnamento dell’italiano, ma non 
intendessero raggiungere la formazione completa conseguendo il 
Master, struttureranno il piano degli esami tenendo in considerazio-
ne che per l’iscrizione al DFA sono necessari 110 ECTS in Lingua e 
Letteratura italiana.

Direttore del Bachelor in Lingua, letteratura e civiltà italiana
Prof. Stefano Prandi

B
APiano degli studi
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Titolo del corso Docente ECTS

Secondo anno 
Semestre autunnale

Letteratura Letteratura italiana del Rinascimento 
e del Barocco

Jori 6

Linguistica Linguistica italiana: semantica 
lessicale

Miecznikowski 3

Storia Storia moderna Viroli, Gisondi, Volpe 6

Storia dell’arte Storia dell’arte moderna Mazzarelli 6

Comunicazione Comunicazione visiva c o 
Comunicazione teatrale e 
Storia e pratiche della lettura

Amadò
Giovannelli
Maggi

6
3
3

Corso opzionale Lettura collodiana Prandi 3

Totale ECTS Semestre autunnale 27/30 a

Secondo anno 
Semestre primaverile

Letteratura Letteratura italiana dal ‘700 all’Unità 
d’Italia
Letteratura e civiltà latina I

Garau
Balbo

6
6

Linguistica Linguistica italiana: morfosintassi
Analisi del discorso

De Cesare Greenwald
Rocci, Pollaroli

3
6

Storia Storia contemporanea Castro, Lorenzetti 6

Corsi di lingua English language and English- 
speaking Cultures 
Langue française et cultures 
francophones
Deutsch Sprache und Kultur

Dawson

Bollhalder

Guldin

(3)

(3)

(3)

Totale ECTS Semestre primaverile 30

Totale ECTS Secondo anno 57/60a

c Corso obbligatorio per chi sceglie il Minor in Storia dell’arte ed il Minor in Scienze della comunicazione – 
  Comunicazione e cultura.

B
A 

2020/21

Piano degli studi 
Bachelor in Lingua, letteratura 
e civiltà italiana
Per gli studenti immatricolati nell'anno accademico 2020/21

Titolo del corso Docente ECTS

Primo anno
Semestre autunnale

Letteratura Istituzioni di letteratura italiana
Dante e la cultura medievale
Filologia e linguistica romanza

Bisello
Prandi
Galli

6
3
3

Corso opzionale Lettura collodiana Prandi 3

Storia Storia antico greco-romana A
Storia medievale 

Berlinzani
Gamberini

3
6

Comunicazione Comunicazione verbale 
Comunicazione politica

Greco
Viroli, Bitonti

6
6

Totale ECTS Semestre autunnale 33/36 a

Primo anno
Semestre primaverile

Letteratura Letteratura italiana medievale
Letterature comparate I

Mocan
Maggi

6
3

Linguistica Fondamenti di linguistica generale
Storia della lingua

Miecznikowski
Soldani

6
3

Storia Storia antica greco-romana B Berlinzani 3

Storia dell’arte Storia dell’arte medievale Mondini 6

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

Dawson, Sharma
Carparelli 
D’Alessio, Guldin
Balbo, Mollea

(3)
(3)
(3)
-

Totale ECTS Semestre primaverile 30

Totale ECTS Primo anno 63/66 a

a Per chi sostiene anche Lettura collodiana 
b Il corso si svolge su tre semestri, il terzo semestre è tenuto dal Dr. Balbo.
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Titolo del corso Docente ECTS Semestre

Terzo anno - Minor

Minor in 
Scienze della 
comunicazione –
Comunicazione 
e cultura

Comunicazione teatrale 
ICT for Cultural Heritage
Storia e pratiche della lettura
Storia sociale della cultura
Istituzioni culturali e territorio
Consumers and Brands
Storia dell’arte contemporanea 
(presso Accademia)

Giovannelli
Cantoni
Maggi
Matera
NN
Visconti
Michel

3
6
3
6
3
3
6

SA
SA
SA
SP
SP
SP
SP

Minor in Storia 
dell’arte 
(Accademia, 
Mendrisio)

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

Mondini
Tescari
Mazzarelli, Bettini

3
6
3
18

SA
SP
SP
SA e SP

Totale ECTS 30

Minor in 
Storia dell’arte
(Accademia, 
Mendrisio)

Arte e architettura del Medioevo
Arte contemporanea
Arte e architettura: Rinascimento e 
Barocco
Corsi a scelta

Mondini
Tescari
Mazzarelli, Bettini

3
6
3

18

SA
SP
SP

SA e SP

Totale ECTS 30

Minor in 
Storia della 
Filosofia 
(FTL)

Introduzione alla filosofia 
Antropologia filosofica
Storia della filosofia antica –  
Filosofia ad Atene all’epoca 
di Platone ed Aristotele
Estetica
Storia della filosofia medievale –  
Studio comparato delle filosofie 
di Bonaventura e di Tommaso
Filosofia latina e lessico intellettuale 
europeo

Urbani Ulivi
Costa
Marabelli

Diodato

Marabelli
Milanese

3
6
6

6

6
3

SA
SA
SA

SA e SP

SP
SP

Totale ECTS 30

Minor 
in Storia

Storia dei media
Storia, cultura, mentalità
Storia sociale della cultura
Storia delle istituzioni tardo antiche
Storia medievale (contesto CH-TI)
Storia contemporanea II

Balbi
Dupuigrenet
Matera
Mantovani
Ostinelli
Baioni

6
3
6
6
3
6

SA
SA
SP
SA
SP
SP

Totale ECTS 30

Elaborato finale 9

Totale ECTS Terzo anno 60

B
A 

2020/21

Titolo del corso Docente ECTS

Terzo anno
Semestre autunnale

Letteratura Letteratura italiana contemporanea A
Letterature comparate II
Storia della critica letteraria

Pusterla
Maggi
Jori

3
3
3

Corso opzionale Lettura collodiana Prandi 3

Totale ECTS Semestre autunnale 9/12 a

Latino (opzionale) Letteratura e civiltà latina II Balbo 3

Totale ECTS Semestre autunnale 9/12 d

Terzo anno
Semestre primaverile

Letteratura Letteratura italiana contemporanea B
Storia del teatro

Anedda
Giovannelli

3
3

Latino (opzionale) Filosofia latina e lessico intellettuale 
europeo e

Milanese 3

Linguistica Linguistica generale: corso avanzato Baranzini 6

Totale ECTS Semestre primaverile 12/15 e

Totale ECTS Terzo anno - Tronco comune 21/24/27/30

a Per chi sostiene anche Lettura collodiana
d Per chi segue Letteratura e civiltà latina II 
f Obbligatorio per chi sceglie il Minor in Storia della filosofia 

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

Secondo anno 
Semestre autunnale

Letteratura Letteratura italiana del Rinascimento 
e del Barocco

Jori 6

Linguistica Linguistica italiana: semantica 
lessicale

Miecznikowski 3

Storia Storia moderna Viroli, Gisondi, Volpe 6

Storia dell’arte Storia dell’arte moderna Mazzarelli 6

Comunicazione Comunicazione visiva c o 
Comunicazione teatrale e 
Storia e pratiche della lettura

Amadò
Giovannelli
Maggi

6
3
3

Corso opzionale Lettura collodiana Prandi 3

Corsi di lingua                                                                                                      Inglese settoriale o
Francese settoriale o
Tedesco settoriale

Dawson
Bollhalder
D’Alessio, Guldin

(3)
(3)
(3)

Totale ECTS Semestre autunnale 30/33 a

Secondo anno 
Semestre primaverile

Letteratura Letteratura italiana dal ‘700 all’Unità 
d’Italia
Letteratura e civiltà latina I
Letterature comparate I

Garau

Balbo
Maggi

6

6
3

Linguistica Linguistica italiana: morfosintassi
Analisi del discorso e del dialogo

De Cesare Greenwald
Rocci, Mazzali-Lurati

3
6

Storia Storia contemporanea Castro, Lorenzetti 6

Corsi di lingua Cultura e scrittura inglese
Cultura e scrittura francese
Cultura e scrittura tedesca

Dawson
Bollhalder
Guldin

(3)
(3)
(3)

Totale ECTS Semestre primaverile 30

Totale ECTS Secondo anno 63/66a

c Corso obbligatorio per chi sceglie il Minor in Storia dell’arte ed il Minor in Scienze della comunicazione – 
  Comunicazione e media o Comunicazione e cultura
d Per chi sostiene anche Lettura collodiana

202

B
A 

2019/20

Piano degli studi 
Bachelor in Lingua, letteratura 
e civiltà italiana
Per gli studenti immatricolati nell'anno accademico 2019/20

Titolo del corso Docente ECTS

Primo anno
Semestre autunnale

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

Bisello

Prandi
Galli

6

3
3

Corso opzionale Lettura manzoniana Prandi 3

Storia Storia antico greco-romana A
Storia medievale A

Berlinzani
Meschini

3
3

Comunicazione Comunicazione verbale 
Comunicazione politica

Greco
Viroli, Bitonti

6
6

Totale ECTS Semestre autunnale 30/33 a

Primo anno
Semestre primaverile

Letteratura Letteratura italiana medievale Mocan 6

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

Miecznikowski
Soldani

6
3

Storia Storia antica greco-romana B
Storia medievale B

Berlinzani
Gamberini

3
3

Storia dell’arte Storia dell’arte medievale Mondini 6

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

Dawson, Sharma
Carparelli 
D’Alessio, Guldin
Balbo

(3)
(3)
(3)
-

Totale ECTS Semestre primaverile 30

Totale ECTS Primo anno 60/63 a

a Per chi sostiene anche Lettura manzoniana 
b Il corso si svolge su tre semestri
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Titolo del corso Docente ECTS Semestre

Terzo anno - Minor

Minor in 
Scienze della 
comunicazione –
Comunicazione 
e media

Cinema e produzione audiovisiva
ICT, media e società
Radio: ruoli, forme, sviluppi e 
convergenze
Culture digitali
Televisione: industria e linguaggi
Giornalismo

Lasagni
Lobinger
Mäusli

Benecchi
Hibberd, Scaglioni
Porlezza

6
6
3

3
6
6

SA
SA
SA

SP
SP
SP

Minor in 
Scienze della 
comunicazione – 
Comunicazione e 
cultura

Comunicazione teatrale 
ICT for Cultural Heritage
Storia e pratiche della lettura
Storia sociale della cultura
Istituzioni culturali e territorio
Consumers and Brands
Storia dell’arte contemporanea 
(presso Accademia)

Giovannelli
Cantoni
Maggi
Matera
NN
Visconti
Michel

3
6
3
6
3
3
6

SA
SA
SA
SP
SP
SP
SP

Totale ECTS 30

Minor in 
Storia dell’arte 
(Accademia, 
Mendrisio)

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

Mondini
Tescari
Mazzarelli, Bettini

3
6
3

18

SA
SP
SP

SA e SP

Totale ECTS 30

Minor in 
Storia della 
Filosofia 
(FTL)

Introduzione alla filosofia 
Antropologia filosofica
Storia della filosofia antica –  
Filosofia ad Atene all’epoca  
di Platone ed Aristotele
Estetica
Storia della filosofia medievale –  
Studio comparato delle filosofie  
di Bonaventura e di Tommaso
Filosofia latina e lessico intellettuale 
europeo

Urbani Ulivi
Costa
Marabelli

Diodato
Marabelli

Milanese

3
6
6

6
6

3

SA
SA
SA

SA e SP
SP

SP

Totale ECTS 30

Minor 
in Storia

Storia dei media
Storia, cultura, mentalità
Storia sociale della cultura
Storia delle istituzioni tardo antiche
Storia medievale (contesto CH-TI)
Storia contemporanea II

Balbi
Dupuigrenet
Matera
Mantovani
Ostinelli
Baioni

6
3
6
6
3
6

SA
SA
SP
SA
SP
SP

Totale ECTS 30

Elaborato finale 9

Totale ECTS Terzo anno 60

204

B
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2019/20

Titolo del corso Docente ECTS

Terzo anno
Semestre autunnale

Letteratura Letteratura italiana contemporanea A
Letterature comparate II
Storia della critica letteraria

Pusterla
Maggi
Jori

3
3
3

Corso opzionale Lettura collodiana Prandi 3

Totale ECTS Semestre autunnale 9/12 a

Latino (opzionale) Letteratura e civiltà latina II Balbo 3

Totale ECTS Semestre autunnale 9/12 d

Terzo anno
Semestre primaverile

Letteratura Letteratura italiana contemporanea B
Storia del teatro

Anedda
Giovannelli

3
3

Latino (opzionale) Filosofia latina e lessico intellettuale 
europeo e

Milanese 3

Linguistica Linguistica generale: corso avanzato Baranzini 6

Totale ECTS Semestre primaverile 12/15 e

Totale ECTS Terzo anno - Tronco comune 21/24/27/30

a Per chi sostiene anche Lettura collodiana 
d Per chi segue Letteratura e civiltà latina II 
e Obbligatorio per chi sceglie il Minor in Storia della filosofia

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

Secondo anno 
Semestre autunnale

Letteratura Letteratura italiana II Jori 6

Linguistica Linguistica italiana II Miecznikowski 3

Storia Storia moderna Viroli, Gisondi, Volpe 6

Storia dell’arte Storia dell’arte moderna Mazzarelli 6

Comunicazione Comunicazione visiva d oppure 
Lettura manzoniana e
Storia e pratiche della lettura

Amadò
Prandi
Maggi

6
3
3

Corso opzionale Lettura manzoniana Prandi 3

Corsi di lingua                                                                                                      Inglese settoriale o
Francese settoriale o
Tedesco settoriale

Dawson
Bollhalder
D’Alessio, Guldin

(3)
(3)
(3)

Totale ECTS Semestre autunnale 30/33 b

Secondo anno 
Semestre primaverile

Letteratura Letteratura italiana III
Letteratura e civiltà latina I

Garau
Balbo

6
6

Linguistica Linguistica italiana III
Analisi del discorso e del dialogo

De Cesare Greenwald
Rocci, Pollaroli

3
6

Storia Storia contemporanea Signori, Lorenzetti 6

Corsi di lingua Cultura e scrittura inglese o
Cultura e scrittura francese o
Cultura e scrittura tedesca

Dawson
Bollhalder
Guldin

(3)
(3)
(3)

Totale ECTS Semestre primaverile 30

Totale ECTS Secondo anno 60

d Corso obbligatorio per chi sceglie il Minor in Storia dell’arte ed il Minor in Scienze della comunicazione – 
  Comunicazione e media.
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2018/19

Piano degli studi 
Bachelor in Lingua, letteratura 
e civiltà italiana
Per gli studenti immatricolati nell'anno accademico 2018/19

Titolo del corso Docente ECTS

Primo anno
Semestre autunnale

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

Bisello

Prandi
Galli
Boitani

6

3
3
-

Corso opzionale Lettura manzoniana Prandi 3

Storia Storia antico greco-romana A
Storia medievale A

Berlinzani
Meschini

3
3

Comunicazione Comunicazione verbale 
Comunicazione politica

Greco
Viroli, Bitonti

6
6

Totale ECTS Semestre autunnale 30/33 b

Primo anno
Semestre primaverile

Letteratura Letterature comparate I a
Letteratura italiana medievale

Boitani
Mocan

3
6

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

Miecznikowski
Soldani

6
3

Storia Storia antica greco-romana B
Storia medievale B

Berlinzani
Ostinelli

3
3

Storia dell’arte Storia dell’arte medievale Mondini 6

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

Dawson, Sharma
Carparelli 
D’Alessio, Guldin
Balbo

(3)
(3)
(3)
-

Totale ECTS Semestre primaverile 33

Totale ECTS Primo anno 63/66 b

a Corso annuale con esame in sessione estiva o autunnale
b Per chi sostiene anche Letteratura manzoniana
c  Il corso si svolge su tre semestri
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Titolo del corso Docente ECTS Semestre

Terzo anno - Minor

Minor in 
Scienze della 
comunicazione –
Comunicazione 
e media

Cinema e produzione audiovisiva
ICT, media e società
Radio: ruoli, forme, sviluppi e 
convergenze
Culture digitali
Televisione: industria e linguaggi
Giornalismo

Lasagni
Lobinger
Mäusli

Benecchi
Hibberd, Scaglioni
Porlezza

6
6
3

3
6
6

SA
SA
SA

SP
SP
SP

Totale ECTS 30

Minor in 
Storia dell’arte
(Accademia, 
Mendrisio)

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

Mondini
Tescari
Mazzarelli, Bettini

3
6
3

18

SA
SP
SP

SA e SP

Totale ECTS 30

Minor 
in Storia 
della Filosofia 
(FTL)

Introduzione alla filosofia 
Antropologia filosofica
Storia della filosofia antica – Filosofia 
ad Atene all’epoca di Platone ed 
Aristotele
Estetica
Storia della filosofia medievale –  
Studio comparato delle filosofie  
di Bonaventura e di Tommaso
Filosofia latina e lessico intellettuale 
europeo

Urbani Ulivi
Costa
Marabelli

Diodato
Marabelli

Milanese

3
6
6

6
6

3

SA
SA
SA

SA e SP
SP

SP

Totale ECTS 30

Minor 
in Storia

Storia dei media
Storia, cultura, mentalità
Storia sociale della cultura
Storia delle istituzioni tardo antiche
Storia medievale (contesto CH-TI)
Storia contemporanea II

Balbi
Dupuigrenet
Matera
Mantovani
Ostinelli
Baioni

6
3
6
6
3
6

SA
SA
SP
SA
SP
SP

Totale ECTS 30

Elaborato finale 9

Totale ECTS Terzo anno 60

Titolo del corso Docente ECTS

Terzo anno
Semestre autunnale

Letteratura Letteratura italiana contemporanea A
Storia della critica letteraria
Letterature comparate II 

Pusterla
Jori
Maggi

3
3
3

Corso opzionale Lettura collodiana Prandi 3

Totale ECTS Semestre autunnale 9/12 e

Latino (opzionale) Letteratura e civiltà latina II Balbo 3

Totale ECTS Semestre autunnale 9/12 f

Terzo anno
Semestre primaverile

Letteratura Letteratura italiana contemporanea B
Storia del teatro

Anedda
Giovannelli

3
3

Latino (opzionale) Filosofia latina e lessico intellettuale 
europeo g

Milanese 3

Linguistica Linguistica generale: corso avanzato Baranzini 6

Totale ECTS Semestre primaverile 12/15 g

Totale ECTS Terzo anno - Tronco comune 21/24/27/30

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

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



B
ADescrittivi dei corsi

attivati nell’anno accademico 2020/2021*

Primo anno 

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

Gli studenti sono invitati a far riferimento ai descrittivi completi 
pubblicati sulla piattaforma iCorsi. I seguenti descrittivi forniscono 
una presentazione concisa, soggetta a possibili aggiornamenti.
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Linda Bisello, Annick Paternoster, in collaborazione con 
Andrea Gamberini, Marco Maggi e Fabio Pusterla

Concepito quale “formazione continua” di un metodo di scrittura 
critica e scientifica, l’Atelier si distribuisce nel primo biennio del 
Bachelor. Al I anno si propongono quattro lezioni propedeutiche  
che vertono sulle competenze di base necessarie alla redazione di 
un elaborato scritto: i criteri per la citazione, la redazione delle note,  
i riferimenti bibliografici, le banche dati elettroniche, gli aspetti 
informatici del testo. Il resto delle lezioni si concentra nel II anno di 
Atelier, le cui dodici lezioni spaziano dalle buone pratiche di lettura, 
all’articolazione logica del pensiero argomentativo, alla punteggiatu-
ra,  allo stile dell’oggettivazione scientifica, al lessico e alle formule 
del linguaggio specifico della critica letteraria, agli strumenti di 
lavoro utili alla stesura dell’elaborato finale. Si mettono a fuoco le 
specificità testuali di diversi generi accademici e, più analiticamente, 
le caratteristiche formali della tesi triennale: le fasi della sua 
redazione, le norme redazionali, la stesura dell’indice, la revisione  
del testo e, infine, il public speaking e la difesa della tesi di Bachelor.

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

Lezioni frontali con esercitazioni affidate ai singoli docenti.

Docenti

Obiettivi

Contenuti

Impostazione 
pedagogico-
didattica

Atelier di scrittura (anni I-III)

Corso facoltativo

Bachelor of Arts Primo anno
Semestre autunnale 
e primaverile

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

I materiali per le esercitazioni saranno disponibili sulla piattaforma 
iCorsi.

Modalità 
d’esame

Riferimenti 
bibliografici

B
A  

1.

B
A  

1.
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214
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A  

1.

L’esame finale è scritto. L’esame verterà sui temi trattati nel corso e 
sui contenuti dei testi presenti in bibliografia (nella maggior parte dei 
casi i materiali di lettura saranno forniti sulla piattaforma del corso). 
Dei testi di Machiavelli e di Primo Levi è richiesta la lettura integrale.
Possibilità (opzionale) di sostituire una parte dell’esame (pesante il 
20% del voto totale) con attività di laboratorio all’interno del corso 
(da concordare all’inizio del corso con i docenti).

Testi obbligatori:
Aristotele, Politica, Libri I e III.
Aristotele: Etica Nicomachea, Libro I.
Aristotele, Retorica, Libro I e II.
 Bitonti A., Una nuova nozione della certezza tra questione gnoseolo-
gica, epistemologica e politica, in Oliverio A., Rischi, paure e ricerca di 
certezze nella società contemporanea: un punto di vista interdiscipli-
nare, Rubbettino, Soveria Mannelli 2014, pp. 25-53.
Cicerone: De Oratore, Libri I e II.
Levi P., Se questo è un uomo.
Machiavelli N., Il Principe.
Mazzoleni G., La comunicazione politica, capp. 1, 2 e 5.
Nurra M., La disinformazione è una bestia dai mille volti: impariamo a 
riconoscerla, «Valigia Blu» (www.valigiablu.it/disinformazione-fa-
ke-news-propaganda).
Platone, La Repubblica, Libro VII.
Tucidide, La guerra del Peloponneso, Libri II e VI.
Viroli M., Dalla politica alla ragion di stato, Donzelli, Roma 1992.
Wills G., Lincoln at Gettysburg: The Words that Remade America, 
Simon & Schuster Lincoln Library 2006, cap. 1.

Letture opzionali suggerite:
Arendt H., La banalità del male.
 Bobbio N., Il futuro della democrazia, Einaudi, Torino 2001.
Cicerone, De officis.
Gentile E., Le religioni della politica, Laterza, Roma-Bari 2001, pp. 
4-67.
King M. L., A testament of Hope, Harper & Row, San Francisco 1986.
Lakoff, G., Don't Think of an Elephant!: Know Your Values and Frame 
the Debate, Chelsea Green, White River Junction (VT) 2004.
 De Bruycker, I., Interests Groups Framing, in Phil Harris, Alberto 
Bitonti, Craig S. Fleisher et al. (eds.), The Palgrave Encyclopedia of 
Interest Groups, Lobbying and Public Affairs, Springer International 
Publishing, Cham 2020, https://doi.org/10.1007/978-3-030-
13895-0_41-1.
Viroli M., Repubblicanesimo, Laterza, Roma-Bari 1999.

Modalità 
d’esame

Riferimenti 
bibliografici

Maurizio Viroli, Alberto Bitonti
Marcello Gisondi, Giorgio Volpe

Il corso mira ad assicurarsi che studentesse e studenti siano in 
grado di:
 comprendere le diverse connotazioni dell’agire politico
 distinguere il linguaggio politico e il linguaggio filosofico e scientifico
identificare i principali elementi tecnici della retorica politica
 riflettere sugli elementi psicologici e comportamentali alla base 
delle tecniche di comunicazione
conoscere il contesto tecnologico, sociologico e culturale delle 
diverse fasi della comunicazione politica
analizzare e ragionare criticamente intorno a diversi messaggi 
politici

Il corso esamina i caratteri fondamentali della retorica politica 
attraverso lo studio di testi classici, moderni e contemporanei. 
Particolare attenzione sarà dedicata all’analisi dei caratteri specifici 
della comunicazione politica e delle tecniche di persuasione. Oltre 
alle opere classiche sulla retorica, le lezioni approfondiranno esempi 
di eloquenza politica ricavati da opere storiche e dai testi più influenti 
del pensiero politico. Le lezioni esamineranno sia le ragioni dei 
difensori della retorica politica, sia le ragioni dei critici, e discuteran-
no il classico problema della verità in politica.

Le lezioni frontali (virtuali e in aula) saranno integrate da discussioni 
in classe, presentazioni da parte degli studenti e attività di laborato-
rio (virtuali o in presenza), incontri e approfondimenti con professio-
nisti ed esperti.
Di regola, i corsi del Bachelor in Comunicazione non prevedono una 
partecipazione obbligatoria degli studenti. I docenti non devono 
quindi misurare le presenze in classe, ma possono presumere che gli 
studenti siano in aula. Ne consegue che i docenti agli esami avranno 
il diritto di chiedere contenuti erogati sia in classe, sia online, sia in 
bibliografia.

Docenti
Assistenti

Obiettivi

Contenuti

Impostazione 
pedagogico-
didattica

Comunicazione politica
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Semestre autunnale

6



217216
B

A  
1.

B
A 

1.

Il corso adotta largamente un metodo che giunge alla riflessione 
teorica a partire da esercizi e discussioni su casi di studio. Da parte 
degli studenti, si prevedono due contributi intermedi: un lavoro di 
analisi semantica del lessico emotivo e un lavoro di trascrizione di 
dati orali. 
Partecipazione non obbligatoria; i contenuti delle lezioni sono però 
materiale d’esame.

Il 30% della valutazione è assegnato in base a due prove in itinere 
(20% + 10%); il restante 70% dipende da un esame scritto finale, 
che verte sia sui contenuti del corso (inclusi gli esercizi) sia sulle 
letture fondamentali. Ottenere un punteggio di almeno 35 punti su 
70 all’esame è necessario per poter sommare i punti già ottenuti con 
i lavori intermedi.

Bachtin, M. M. 2003. Linguaggio e scrittura. Roma: Meltemi (pp. 
40-45).
Bühler, K. 1983. Teoria del linguaggio. Roma: Armando Editore (pp. 
76-85).
Gobber, G. (2018). Lingue, culture ed esperienza. Milano: Vita e 
Pensiero (capitoli 2 e 4).
Greco, S. (2020). Dal conflitto al dialogo. Santarcangelo di Roma-
gna: Maggioli (indicazioni specifiche saranno fornite durante il 
corso).
Mercer, N. e Littleton, K. 2013, Interthinking: Putting talk to work. 
London: Routledge (pp. 14-22).
Rigotti, E. e Cigada, S. 2013. La comunicazione verbale. Santarcan-
gelo di Romagna: Maggioli (capitoli 1, 2, 4, 6, 8; indicazioni specifi-
che saranno fornite durante il corso).

Approfondimenti facoltativi
Austin, J.L. 1962. How to do things with words, Oxford: Clarendon 
Press. 
Baker, P. 2006. Using corpora in discourse analysis. London: 
Bloomsbury.
Blommaert, J. (2013). Ethnography, superdiversity and linguistic 
landscapes: Chronicles of complexity. Bristol: Multilingual Matters.
Danesi, M., & Greco, S. 2016 (ed.). Case studies in discourse 
analysis. Monaco: Lincom.
De Saussure, F. 1916. Cours de linguistique générale. Paris: Payot & 
Rivages.
Goddard, C. 2011. Semantic analyisis: A practical introduction. 
Oxford: OUP.
Greco, S. 2008. The ontology of conflict. Pragmatics & Cognition 
16(3): 540-567.
Moeschler, J. 2020. Pourquoi le langage? Des Inuits à Google. 
Malakoff: Armand Colin. 
Rocci, A., & de Saussure, L. 2016 (ed.). Verbal communication. Berlin: 
De Gruyter.
Searle, J. R. 1969. Speech acts. An essay in the Philosophy of 
Language. Cambridge: CUP.

Impostazione 
pedagogico-
didattica

Modalità 
d’esame

Riferimenti 
bibliograficiSara Greco

Chiara Jermini - Martinez Soria, Chiara Mercuri 

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

Il corso è organizzato intorno a tre aree di progressivo approfondi-
mento e una finestra metodologica sulla raccolta di dati scritti e orali. 
Si inizia con un’introduzione al concetto di interazione comunicativa, 
che apre riflessioni sulla qualità dell’interazione come dialogo e non 
come semplice trasmissione di contenuti. Si discutono criticamente, 
favorendo la partecipazione degli studenti, esempi tratti da comuni-
cazione a livello interpersonale e dibattito pubblico, soffermandosi 
sui diversi elementi costitutivi dell’interazione. Come esempio 
significativo di comunicazione dialogica interpersonale, si presenta  
il caso della mediazione di conflitti.

In seguito, ci si concentra sul segno linguistico come strumento per 
la comunicazione verbale; si propone un metodo di analisi semantica 
per l’analisi dei molteplici significati delle parole sulla base di un 
corpus di dati empirici. Nell’edizione 2020, in particolare, il corso si 
sofferma sulla semantica delle parole che esprimono emozioni in 
casi significativi del dibattito pubblico recente. Al termine di questa 
area, si introduce una “finestra metodologica” sulla raccolta di dati 
scritti e orali nella ricerca sulla comunicazione verbale.

Infine, in connessione con l’analisi semantica si affronta, da un lato,  
il tema del lessico e della formazione delle parole, che permette di 
riflettere sulla creatività linguistica nelle strategie comunicative e  
sui contatti tra lingue e culture diverse; d’altro lato, si apre il discorso 
del potere comunicativo delle parti del discorso (in particolare nomi, 
verbi e aggettivi), di cui si discutono le implicazioni comunicative in 
ambiti quali la migrazione e il lessico delle pari opportunità.

Docenti
Assistenti

Obiettivi

Contenuti

Comunicazione verbale

6
Conoscenze di base
ECTS 

Bachelor of Science Primo anno
Semestre autunnale



Stefano Prandi

Introduzione alla Commedia  
La Commedia di Dante è un'opera che non soltanto è il testimone 
più importante della cultura medievale dell’Occidente, compendio di 
tutto il sapere enciclopedico di quell'epoca, ma che propone un'idea 
dell'uomo e della società che, nonostante la distanza che la divide  
da noi, mostra una perenne attualità, soprattutto per la forza e 
l’immediatezza di una poesia che sa infondere vita a tutto ciò che 
tocca. Assieme alla Bibbia e a pochissimi altri testi capitali, il poema 
dantesco è un libro universale, che da secoli si pone come pietra  
di paragone e sfida di conoscenza per lettori di tutte le epoche 
storiche e di tutte le latitudini.
Il corso intende traguardare l’età medievale attraverso la lente della 
Commedia e delle altre opere dantesche, focalizzando l'attenzione 
su alcuni punti cruciali: la concezione del linguaggio, la teoria della 
poesia, le arti, la politica, la teologia, la cosmologia e la scienza. Uno 
sguardo che si può considerare non soltanto propedeutico rispetto 
alla storia della letteratura italiana e ad altre discipline, ma anche 
complessivamente formativo.

Favorire la conoscenza della Commedia e di altre opere di Dante 
come chiave interpretativa della cultura medievale.
Avvicinare alla comprensione dei presupposti speculativi, della 
struttura d'insieme, dei temi e delle forme espressive del poema.
Far riflettere sulle molteplici analogie e sulle differenze tra l’epoca  
di Dante e il nostro presente.

Alternanza di lezioni frontali e in remoto.

Docente

Contenuti

Obiettivi

Impostazione 
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Dante e la cultura medievale
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Esame orale in sessione
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Francesca Galli

Il corso si articola in tre moduli: 
Lezioni dedicate allo studio dell’evoluzione delle principali lingue 
romanze a partire dalla comune matrice latina (il cosiddetto latino 
volgare e le sue fonti, i fenomeni rilevanti di fonetica e di morfologia,  
il mutamento del lessico) e all’esame dal punto di vista linguistico e 
storico-culturale delle prime testimonianze scritte (Giuramenti di 
Strasburgo, Indovinello veronese, etc.). 
Lezioni dedicate all’illustrazione delle dinamiche di produzione del 
testo dalla tarda antichità al Medioevo (supporti, scritture, mise en 
page) e all’introduzione alla filologia come critica del testo e come 
storia della tradizione (premesse metodologiche, acquisizione del 
lessico fondamentale dell’ecdotica, analisi di casi concreti e 
specifiche edizioni critiche). 
Lezioni dedicate alla presentazione e all’approfondimento di alcuni 
fra i documenti letterari più rappresentativi della tradizione romanza 
medievale (lirica trobadorica, storia di Tristano e Isotta, etc.)

L’insegnamento mira a far acquisire conoscenze e competenze 
specifiche, che consentano di accostarsi alle letterature romanze 
medievali in maniera critica e consapevole. Oltre all’apprendimento 
di alcune nozioni di base (circa il mutamento linguistico, le dinamiche 
di produzione dei testi e le principali testimonianze documentarie  
e letterarie in ambito romanzo), si prenderà dimestichezza con gli 
oggetti e gli strumenti ‘del mestiere’ tramite una serie di esercitazioni 
in aula e online (letture da materiali manoscritti, ricostruzione di un 
testo secondo i principi dell’ecdotica, confronti fra edizioni diverse). 
Attraverso l’interazione a lezione e il lavoro per le esposizioni orali e 
scritte, ci si pone inoltre l’obiettivo di potenziare le capacità dei singo-
li di: esprimersi correttamente; presentare un tema in modo chiaro  
e coerente, rispettando eventuali vincoli di tempo o di spazio; argo-
mentare la propria posizione nel corso di un dibattito; offrire il proprio 
contributo in un compito di gruppo.

Docente

Contenuti

Obiettivi

Filologia e linguistica romanza

3

a.

b.

c.

Conoscenze di base 
ECTS 

Bachelor of Arts Primo anno
Semestre autunnale

Nel percorso didattico, allo scopo di valorizzare per il possibile 
l’apprendimento condiviso, lezioni frontali si alternano a esercitazioni 
in aula e online e a brevi presentazioni orali di studentesse e 
studenti, su argomenti da concordare con la docente. Sulla 
piattaforma saranno messi a disposizione materiali utili ai fini della 
preparazione del programma (slides proiettate a lezione, eventuale 
bibliografia integrativa, etc.).

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

Reperibili sul sito desk.usi.ch
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Johanna Miecznikowski

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

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

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

Reperibili sul sito desk.usi.ch

Simone Mollea

Fonetica di base (lettura ed elementi utili per la morfosintassi come 
apofonia e rotacismo).

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

Mitologia di base
Si prevede di affiancare lo studio della lingua latina con una serie  
di lezioni dedicate al mito classico, prevedendo 24 ore complessive, 
all'incirca 1 ora a settimana su 4, da ripartire lungo i due semestri; 
l’articolazione degli argomenti sarà la seguente:
Introduzione storica sulle fonti (una lezione propedeutica);
Esame dei miti con esposizione narrativa. Le fonti sono presentate  
in italiano, con spiegazione di alcuni termini latini e greci. I testi sono 
a disposizione degli studenti sulla Piattaforma on line:
 Miti cosmogonici e teogonici (Esiodo, Ovidio, Igino, Apollodoro);
 Miti principali della Metamorfosi (Apollo e Dafne, Pigmalione, 
Piramo e Tisbe, Aracne, Apollo e Marsia, Glauco);
Grandi "cicli": tebano, argonautico, troiano;
Altre figure mitologiche.

Docente

Obiettivi 
e contenuti

Impostazione 
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N.B. Il corso di latino di base non richiede che la lingua sia stata 
preventivamente studiata nelle scuole secondarie. Eventuali 
studenti con conoscenze pregresse desiderosi di ripasso riceveran-
no specifici esercizi. 

Conoscenze
Lo studente dovrà conoscere la morfologia di nome, aggettivo, 
pronome e verbo; la sintassi dei casi e del periodo nelle sue strutture 
essenziali, presentate in parallelo alla morfologia e in relazione con 
la lingua italiana; il lessico di base con particolare attenzione alle 
famiglie semantiche, alla formazione delle parole e alla loro 
continuazione in italiano e nelle lingue moderne.
Parimenti lo studente dovrà conoscere i principali concetti della 
mitologia classica e i miti fondamentali.

Abilità
Lo studente dovrà leggere in modo appropriato il testo latino, 
comprendere e tradurre passi di difficoltà sempre crescente, in 
modo tale da potersi nel secondo anno accostare autonomamente 
e con l'ausilio dei normali sussidi ai testi oggetto del programma di 
Letteratura e civiltà latina.

Il corso prevede sia lezioni frontali, che si avvarranno delle dispense 
elettroniche fornite dal docente e, eventualmente, di sezioni di 
Latinum Electronicum, da scaricare liberamente dal sito dell’editore 
De Gruyter (www.latinum.mouton-content.com/#data/learn/
it/01/01/x1_1_1.xml), sia esercitazioni che utilizzeranno, ove 
necessario, anche supporti informatici come Learning and teaching 
aids di L. Graverini (https://sites.google.com/a/unisi.it/graverini/
learningaids) e Latinum electronicum, Inter nos (http://web.ltt.it/
www-latino/), oltre a materiali proposti dal docente.
Nel corso dell'anno verranno proposti testi antologici di difficoltà 
crescente che entreranno nel programma della prova orale.
N.B.: le lezioni saranno impartite sulla base delle modalità consentite 
dalla situazione clinica e sulla base delle disposizioni presenti nel  
file PDF allegato La didattica ai tempi del Coronavirus. Semestre 
autunnale 2020-21.
Tutti i materiali saranno caricati sulla piattaforma iCorsi.

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

Reperibili sul sito desk.usi.ch
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Ermelinda Bisello

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

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

Lezioni in presenza, alternate con videolezioni registrate in asincro-
no. Da novembre si svolgerà un ciclo di esercitazioni di scrittura, 
ideato come parte integrante del corso; esso consisterà in una serie 
di analisi guidate di testi, sottoposte agli studenti mediante l’asse-
gnazione e correzione di esercizi; questa procedura, quando svolta 
da remoto, sarà integrata da uno spazio di confronto sincrono su 
MTeams (con discussione e valutazione delle esercitazioni). La 
correlata prova in itinere (pari al 30% della valutazione finale) si 

Docente
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svolgerà in presenza ai primi di dicembre. La Piattaforma sarà 
impiegata per testi richiesti nel programma d’esame, per la 
consegna e la restituzione dei files relativi alle esercitazioni di 
scrittura, per materiali di approfondimento (pdf di saggi, articoli, 
documenti di difficile reperimento).

Esame scritto, della durata di tre ore [tre ore e mezza per chi 
sostenga l’esame al 100% in sessione, nel caso in cui non si sia 
svolta la prova in itinere]. 
Si ritiene adeguata la prova scritta che, oltre a dimostrare l’assimila-
zione dei contenuti del corso, e a esprimerli adeguatamente sul 
piano argomentativo, segua un ordine ragionato del discorso; la 
prova è tesa a verificare la comprensione e la capacità di analisi di 
testi letterari con particolare attenzione agli aspetti intertestuali.  
La valutazione dello scritto è esito di una media ponderata tra il 
risultato dell’esame in itinere (pari al 30%) e all’esame in sessione 
(70%), entrambi predisposti in forma scritta. È possibile in alternativa 
sostenere un unico esame in sessione (con valutazione al 100%), il 
cui programma – integrato – sarà concordato con la docente.

Reperibili sul sito desk.usi.ch
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Mira Mocan

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

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

Docente

Contenuti

Obiettivi

Letteratura italiana medievale
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Marco Maggi

Avviamento alle Letterature comparate
Se è vero che, come scrisse Leon Battista Alberti, “ogni cognizione 
si fa per comparazione” (De pictura, I, 18), nel corso della sua storia 
ormai bisecolare lo studio comparato delle letterature ha messo a 
punto uno strumentario specifico e articolato per la lettura e 
l’interpretazione dei testi.
Il corso intende fornire una panoramica di tali tecniche e operazioni, 
focalizzandosi sui principali oggetti d’indagine comparatistica 
progressivamente emersi nella storia della disciplina: generi; 
procedimenti formali; temi; rapporti letterari (‘tradizione’ e ‘fortuna’, 
intertestualità, multilinguismo, traduzioni); configurazioni storiche 
(periodi, scuole, movimenti, correnti); concetti di letteratura europea 
e di Weltliteratur. (La cosiddetta comparazione interartistica o 
intermediale è oggetto di trattazione specifica nel corso di Lettera-
ture comparate II).
L’illustrazione dello ‘strumentario’ del comparatista avrà luogo 
attraverso casi di studio selezionati sulla base del potere di ‘irradia-
zione’ dei testi tra lingue diverse e della presenza di analisi ‘classiche’ 
condotte da maestri riconosciuti della disciplina.

Per un primo orientamento sugli argomenti del corso si suggerisce 
la lettura di:
Piero Boitani, Emilia Di Rocco, Guida allo studio delle letterature 
comparate, Roma-Bari, Laterza, 2013.
Claudio Guillén, Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la literatura 
comparada, Barcelona, Editorial Crítica, 1985; trad. it. L’uno e il 
molteplice. Introduzione alla letteratura comparata, Bologna, il Mulino, 
1992.
Letterature comparate, a cura di Francesco de Cristofaro, Roma, 
Carocci, 2014.

Letterature comparate I
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considerati dei “classici” dell’ermeneutica letteraria, che offriranno la 
possibilità di confrontare diverse letture storiche degli autori 
medievali.

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

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

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

La bibliografia è costituita da tre testi letterari fondativi analizzati 
anche durante le lezioni, dei quali si richiede la lettura approfondita, e 
da una serie di studi critici.

È inoltre richiesta la conoscenza di tutti gli autori e di tutti i brani 
analizzati in classe, che saranno messi a disposizione degli studenti 
sulla piattaforma iCorsi.

I saggi critici di difficile reperibilità saranno messi a disposizione sulla 
piattaforma icorsi dopo l’inizio delle lezioni.
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Conoscere i momenti fondamentali della disciplina nel suo sviluppo 
storico, con riferimento alle opere fondative e agli autori principali;
possedere i rudimenti del lessico specifico delle Letterature 
comparate;
conoscere i principali ‘metodi’ dello studio comparato delle 
letterature;
saperli applicare nell’analisi guidata di testi appartenenti a letteratu-
re in lingue diverse.

Il corso prevede l’alternanza di lezioni frontali di carattere storico e 
teorico e lezioni dialogate di analisi di testi letterari e letture critiche.
La piattaforma online iCorsi viene utilizzata come repositorio di testi, 
registro degli argomenti delle lezioni e per l’invio di comunicazioni.

Orale in sessione.
La valutazione è basata sui seguenti parametri:
ampiezza e solidità delle conoscenze;
capacità di approfondimento individuale e rielaborazione critica dei 
contenuti;
 capacità logico-argomentative;
 padronanza delle tecniche della comparazione letteraria;
 impiego consapevole della lingua in generale e del lessico specifico 
in particolare.

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

Le avventure di Pinocchio, lungi dal rimanere confinato nel comodo 
recinto della narrativa per l’infanzia, non è soltanto uno dei libri in cui 
si è rispecchiata l’identità italiana dopo l’Unità, ma un grande 
classico universale e uno dei testi più letti e tradotti al mondo. 
Questa notorietà si è imposta grazie alla straordinaria capacità del 
racconto di tenere uniti stili, generi e temi disparati: dalla letteratura 
“alta” (la tradizione romanzesca manzoniana, l’epica cavalleresca di 
Ariosto e Tasso) al teatro classico, a quello popolare di Sganarello e 
delle marionette, alla tradizione fiabesca (soprattutto Perrault, che 
Collodi tradusse). Ambientato in una campagna toscana riconoscibi-
lissima eppure universale, Pinocchio, favola per tutti, riesce ad 
affrontare in modo implicito e lontano da ogni retorica tematiche 
sempre attuali come il rapporto tra individuo e potere, la povertà e il 
ruolo del denaro nella società, la famiglia e il senso dell’esser figli e 
genitori, il difficile processo della crescita e le contraddizioni dei 
sistemi pedagogici. Libro laicissimo (non meno dell’altro classico per 
la gioventù dell’età postunitaria, Cuore di De Amicis), Pinocchio 
affronta a suo modo anche la sfera del sacro, in un mondo dominato 
dalle spietate leggi dell’interesse e dell’egoismo.

La lettura, prevista per questo semestre autunnale e per il prossimo 
sempre il mercoledì a partire dalle ore 18.30 nell’Auditorium dell’USI, 
si articolerà in otto incontri: 21 ottobre: Daniela Marcheschi (Univ. di 
Firenze), Le Avventure di Pinocchio: il burattino domani; 28 ottobre: 
Marco Maggi, Pinocchio e i simulacri; 4 novembre: Giacomo Jori, 
Avventure di formazione: Telemaco e Pinocchio; 11 novembre: Carla 
Mazzarelli, Pinocchio "contro-musa" dell'arte moderna e contempo-
ranea: da Giacometti a Cattelan; 18 novembre: Massimo Zenari, 
"Pinocchio" come menzogna: una lettura parallela di Giorgio 
Manganelli; 25 novembre: Paola Ponti (Univ. Statale di Milano), Le 
monete di Pinocchio. Considerazioni sul capitolo XII e XXXVI delle 
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«Avventure»; 2 dicembre: Stefano Prandi, Una «bambinata» tra favola 
e pedagogia; 9 dicembre: Corrado Bologna, Pinocolus.

Gli studenti avranno modo, seguendo le letture, di affrontare le varie 
chiavi di lettura dell’opera, inquadrandone così in modo approfondito 
la fisionomia narrativa e la sua collocazione all’interno della storia 
letteraria sulla base di specifici aspetti formali e tematici.

Prova d’esame orale. Lo studente sceglierà tre delle otto letture 
(ciascuna delle quali accompagnate da due dei saggi che saranno 
indicati dal relatore) come base di partenza del colloquio orale. 
L’esame verificherà sia la conoscenza del testo (di cui si presuppone 
lettura integrale, in una qualsiasi edizione – del testo originale, non di 
rifacimenti o riscritture –), sia dei contenuti e delle problematiche 
delle letture prescelte.

Reperibili sul sito desk.usi.ch
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Filomena Carparelli

Le cours a pour objectif de consolider les structures linguistiques 
complexes de la langue française afin d’améliorer l’expression orale 
et écrite tout en assurant la cohérence discursive. Il permet égale-
ment de renforcer la compétence de compréhension orale et écrite, 
d’amplifier la compétence lexicale et de traiter différents thèmes 
culturels.

Le cours se base sur l’étude et la compréhension de textes authen-
tiques, oraux et écrits, intégrant un contexte socioculturel bien défini. 
Ces documents permettent aussi à l’apprenant d’observer et 
d’analyser les différents mécanismes linguistiques pour que celui-ci 
puisse réutiliser correctement les structures morphosyntaxiques de 
la langue française. Les exercices, associant étroitement l’activité de 
lecture ou d’écoute à l’activité d’écriture et de production orale, 
portent progressivement à une autonomie expressive.
D’autres activités sur la continuité du sens, la progression thématique 
et l’organisation textuelle sont en outre proposées pour travailler la 
logique de l’argumentation.
Les étudiants ayant une fréquence de participation au cours de 80% 
ont la possibilité de faire durant l’année quatre examens internes.  
Les étudiants qui réussissent chaque examen interne peuvent être 
dispensés de l’examen final écrit et oral de la session officielle.

Le niveau d’accès (B1) au cours du lectorat est défini à l’aide d’un test 
diagnostique qui a lieu durant la première semaine de cours.
À la fin du cours, les étudiants sont évalués à travers un examen final 
écrit et oral de niveau B2, portant sur les compétences suivantes :
comprendre de façon détaillée les contenus d’un document sonore 
authentique ;
comprendre de façon détaillée les contenus d’un texte ainsi que les 
différents niveaux d’énonciation;
 rédiger un développement argumenté à partir d’un sujet donné;

Chargé 
du cours

Objectifs

Contenu

Test d’entrée

Lingua francese

3
Corsi di lingua 
ECTS 

Bachelor of Science Primo anno
 Semestre autunnale 
e primaverile



235234
B

A  
1.

B
A  

1.

s’exprimer clairement de façon monologale et dialogale sur un sujet 
adéquat au niveau requis.

L’évaluation est binaire (examen accepté ou refusé).
Pour les compétences de compréhension orale et écrite, la réussite 
se situe à 100% représentant la somme du pourcentage des deux 
compétences, mais avec au moins 40% pour l'une ou pour l'autre. 
Pour la compétence d'expression écrite, la réussite se situe à 50%, 
ainsi que pour la compétence d'expression orale.
Seuls les étudiants qui réussissent l’examen écrit peuvent se 
présenter à l’examen oral.
Les étudiants doivent réussir l’examen du cours de lectorat de 
français pour accéder aux examens des cours «francese settoriale» 
et/ou «cultura e scrittura francese ».

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

Méthode de français pour le cours du lectorat : Alter Ego Plus 4, 
niveau B2, éd. Hachette Français langue étrangère.

Des activités orales et écrites de compréhension et d’expression 
ainsi que des exercices de grammaire textuelle sont proposés 
pendant le cours mais aussi conseillés à chaque étudiant de façon 
individuelle et autonome, selon ses propres besoins (cf. liste 
ci-dessous).
AAVV, Exercices de grammaire en contexte, Niveau avancé, édition 
Hachette.
AAVV, Les 500 exercices de grammaire, Niveau B2, édition Hachette 
Livre.
AAVV, Révisions 450 nouveaux exercices, niveau avancé, édition Clé 
international.
Bretonnier M., Godard E., Liria P., Mistichelli M. et Sigé J.-P., Les clés 
du nouveau DELF B2, édition Difusion.
Collectif, DELF B2, 200 activités, édition CLE International.
Corsain M., Grandet E. et Parizet M.-L., Activités pour le Cadre 
européen commun de référence Niveau B1, édition CLE International.
Corsain M., Grandet E., Mineni E. et Rainoldi M., Activités pour le 
Cadre européen commun de référence Niveau B2, édition CLE 
International.
Poisson-Quinton S., Mimran R., Mahéo-Le Coadic M., Grammaire 
expliquée du français, Niveau intermédiaire, édition Clé International.
Poisson-Quinton S., Mimran R., Mahéo-Le Coadic M., Grammaire 
expliquée du français, Exercices, Niveau intermédiaire, édition Clé 
International.

Examen final

Textes de 
référence

Christopher Dawson, Sunita Sharma

The objective of this course is to improve all the language skills 
enabling students to reach an upper-intermediate level (B2 of the 
Council of Europe’s Common European Framework of Reference 
for language learning) in general English.
There is a placement test at the beginning of the year. Students who 
already demonstrate a B2 level or above in English, either in the 
placement test or by presenting a Cambridge (FCE, CAE, CPE) or 
an IELTS certificate (5.5 or above), do not need to follow this course. 
Those who do will be allotted to a group on the basis of the 
placement test, and should attend their courses on the days and 
times set; changes may be made to the groups during the year. 
Lessons will be based on course books: students should only buy 
the books once they know which group they will be in. 

Development of reading, writing, speaking and listening skills, as 
well as grammar and vocabulary knowledge, pronunciation and 
functional language.

The first-year examination is broadly based upon the First Certifica-
te of English with a written paper consisting of Use of English, 
Writing and Listening, followed by an oral exam. Students may only 
take the oral if they reach at least 60% in the written paper. The oral 
exam must be passed separately (60%), and if a student fails the 
oral exam, the whole exam (including the written paper) has to be 
retaken.

Students who have already taken external certification at this level 
(Cambridge First Certificate in English and above, IELTS Band 5.5 
and above*) are exempted both from attending the course and 
taking the exam. The same applies to those students who, having 
taken the placement test at the beginning of the first semester, 
already prove to be above B2 level.

Course Directors

Course 
Objectives

Course 
Description 

Examination
Information

Exemption
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*Certificates from private schools (Wall Street, British Institutes, 
etc.), TOEFL and TOEIC are not recognised.

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

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

Required
Material

Self-study 
materials

Rainer Guldin, Germana D’Alessio 

Il corso mira allo sviluppo delle competenze linguistiche già 
acquisite, con la ripresa e l’approfondimento di vari ambiti lessicali e 
grammaticali, l’introduzione di nuovi temi adatti a un livello linguistico 
progredito e funzionali al miglioramento dell’espressione orale e 
scritta, in coerenza con il livello B2, che fra l’altro richiede di:
 esprimersi fluentemente e in maniera spontanea su tematiche 
generali, specifiche o professionali 
 capire i punti principali di una conversazione fra persone di madrelin-
gua tedesca e le affermazioni principali riportate dai telegiornali o 
dai reportage
cogliere le informazioni importanti contenute in testi scritti piuttosto 
lunghi e complessi
 padroneggiare bene la grammatica e il lessico, commettendo errori 
non rilevanti e senza creare malintesi.

Durante le lezioni gli studenti riassumono il contenuto di testi 
complessi relativi a tematiche concrete o astratte, discutono fra di 
loro sui testi letti o ascoltati, esprimono la loro opinione, descrivono e 
riferiscono le proprie esperienze. Si esercitano sul lessico e la 
grammatica e redigono lavori scritti sui vari argomenti trattati. 

Si lavora in piccoli gruppi, da soli o in coppia.

Gli studenti che partecipano al corso con una frequenza regolare 
dell’80% possono svolgere 2 test interni, alla fine del 1. e del 2. 
semestre, in sostituzione dell’esame scritto finale. L’esame orale 
verrà sostenuto nella sessione d’esami ufficiale.

Docenti
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Test d’entrata
Il livello di accesso al corso di lettorato è un B1, stabilito mediante un 
test diagnostico durante la prima settimana di corso. Sulla base del 
test verranno formati 2 gruppi di livello differente e comunicati i 
rispettivi libri di testo.

Esame finale
Alla fine del corso, la valutazione avviene attraverso un esame 
scritto e orale di livello B2. 
Lettura: comprendere in modo dettagliato il contenuto di testi scritti
Ascolto: comprendere in modo dettagliato il contenuto di testi audio 
autentici
Scrittura: redigere un testo sulla base di un tema dato 
Parlato: svolgere una presentazione e una discussione con un 
partner, entrambi su soggetti coerenti col livello B2.
È possibile accedere all’esame orale solo dopo aver superato 
l’esame scritto.

Lo studente deve aver superato l’esame di lettorato per poter 
accedere al corso di tedesco settoriale e/o al corso di cultura e 
scrittura tedesca. Questo esame non assegna un voto, ma un pass 
level se superato.

Gli studenti interessati ad ottenere un certificato internazionale, 
hanno la possibilità di sostenere l’esame presso il Prüfungszentrum 
Goethe-Institut, che ha sede all’USI.

Esonero
Gli studenti in possesso di un certificato B1 (non più vecchio di 3 
anni) lo comunicano ai docenti e sono dispensati dal test diagno-
stico d’entrata.
Gli studenti in possesso di un certificato B2 (vedi tabella esoneri 
www.corsilingua.usi.ch) sono esonerati dal corso e dall’esame finale.

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

Dopo la formazione dei 2 gruppi verranno comunicati i rispettivi libri 
di testo.

Modalità 
d’esame

Riferimenti 
bibliografici

Arnaldo Soldani

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

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

Le modalità didattiche consistono in lezioni frontali che descrivono 
gli elementi strutturali dell’italiano e tracciano il suo percorso storico. 
Specifici approfondimenti sono dedicati ai nodi concettuali, ai 
momenti critici, al dibattito intellettuale sulla lingua, agli sviluppi del 
linguaggio letterario in prosa e in poesia, mediante la lettura e 
l’analisi di una scelta di testi significativi. Una particolare attenzione è 
rivolta a suscitare negli studenti la coscienza delle proprie compe-
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tenze di parlanti nativi, favorendo i loro interventi attivi e proponendo 
sondaggi su singoli problemi linguistici.
Si prevede l’utilizzo della piattaforma e-learning per mettere a 
disposizione testi e materiali didattici aggiuntivi, per fornire un indice 
dettagliato degli argomenti svolti a lezione (anche in vista della 
preparazione dell’esame), e per comunicare tempestivamente con 
gli studenti in merito allo svolgimento del corso.

L’accertamento dei risultati di apprendimento prevede una prova 
d’esame orale.

Obiettivi della prova di accertamento:
verificare la conoscenza analitica degli argomenti del programma.
verificare la capacità di riflessione ed elaborazione in relazione ad 
alcuni punti problematici e alla lettura di alcuni testi.

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

Reperibili sul sito desk.usi.ch

Modalità 
d’esame
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bibliografici
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Francesca Berlinzani

Storia greca 
Il corso è dedicato all’approfondimento della storia greca tra l’epoca 
dello sviluppo della civiltà egea e l’età ellenistica, con attenzione  
per gli aspetti storico-istituzionali e culturali fondamentali, e con  
un inquadramento della materia anche in una prospettiva di “lunga 
durata” e di eredità culturale fino ai giorni nostri. 
I testi da conoscere in vista dell’esame sono i seguenti:
i capitoli che verranno indicati a lezione di M. Bettalli - A. L. D'Agata 
- A. Magnetto, Storia greca, Roma 2013, ed. Carocci; 
 dossier delle fonti analizzate e discusse a lezione;  
lettura e rielaborazione scritta di un breve saggio critico procurato 
dalla docente sulla base di interessi personali.

Il corso mira a fornire la conoscenza dei momenti  fondamentali della 
storia greca e a promuovere la comprensione dei suoi più significati-
vi moventi storici, culturali ed economici, incoraggiando l’attitudine 
argomentativa e critica dello studente, a partire da una corretta e 
adeguata lettura delle fonti.

La lezione si svolgerà al 50% in presenza e al 50% a distanza come  
da indicazione rettorale. Ogni lezione sarà scandita nei seguenti 
momenti: 
sintesi preliminare di un periodo della storia e della civiltà greca 
(lezione frontale); 
approfondimento, con l’ausilio di una “fonte-prova” esemplificativa 
(che potrà essere, a seconda dei casi, letteraria, figurativa, archeolo-
gica, epigrafica, numismatica o papirologica), di un evento, figura 
storica o tema storico particolarmente rilevante per la comprensione 
del periodo trattato nella lezione; 
chiarimento di un concetto o di una “parola chiave” che orientino 
verso una più profonda immersione nella cultura e nella civiltà dei 
Greci.
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L’esame finale si svolgerà in forma orale e mirerà a verificare la  
conoscenza generale della storia greca e dei temi trattati in aula.  
Ai fini della valutazione finale si prevedono:
un esame scritto facoltativo  in itinere, relativo alla prima terza parte 
del corso;
 l’elaborazione (obbligatoria) di uno scritto di riassunto e commento a 
un breve saggio critico su un tema scelto dallo studente (chiarimenti 
a lezione).

Tutte le parti dell’esame verranno a comporre il voto finale in 
percentuali stabilite: a per il 30%; b per il 15%. L’esame finale 
dunque varrà per il 55%. Si fa presente che, in caso di insufficienza 
dell’esame orale, non varrà la media ponderata con le parti scritte 
ma queste ultime saranno automaticamente annullate e il voto finale 
si  riferirà alla sola prova orale.
Nella valutazione delle prove scritte si riserverà inoltre adeguata 
attenzione alla cura dedicata all’espressione, alla precisione del 
linguaggio, alla correttezza sintattica e grammaticale. In tutte le 
prove costituiranno parametro fondamentale per la valutazione la 
conoscenza della materia e le capacità argomentative e critiche.

Eventuali aggiornamenti della bibliografia saranno disponibili sul sito 
desk.usi.ch

Modalità 
d’esame
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bibliografici
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Francesca Berlinzani

Storia romana 
Il corso è dedicato all’approfondimento della storia romana dalle 
origini di Roma alla caduta dell’Impero Romano di Occidente, con 
attenzione per gli aspetti storico-istituzionali e culturali fondamentali, 
e con un inquadramento della materia anche in una prospettiva di 
“lunga durata” e di eredità culturale fino ai giorni nostri.
I testi da conoscere in vista dell’esame sono i seguenti:
i capitoli che verranno indicati a lezione di G. Cresci Marrone, F. Rohr 
Vio, L. Calvelli,  Roma antica. Storia e documenti, Bologna 2014, ed.  
Il Mulino;
dossier delle fonti analizzate e discusse a lezione;  
lettura e rielaborazione scritta di un breve saggio critico procurato 
dalla docente sulla base di interessi personali.

Il corso mira a fornire la conoscenza dei momenti  fondamentali  
della storia romana e a promuovere la comprensione dei suoi più 
significativi moventi storici, culturali ed economici, incoraggiando 
l’attitudine argomentativa e critica dello studente, a partire da una 
corretta e adeguata lettura delle fonti.

La lezione si svolgerà in presenza, come da indicazione rettorale,  
e sarà scandita nei seguenti momenti: 
sintesi preliminare di un periodo della storia e della civiltà romana 
(lezione frontale); 
approfondimento, con l’ausilio di una “fonte-prova” esemplificativa 
(che potrà essere, a seconda dei casi, letteraria, figurativa, archeolo-
gica, epigrafica, numismatica o papirologica), di un evento, figura 
storica o tema storico particolarmente rilevante per la comprensione 
del periodo trattato nella lezione; 
chiarimento di un concetto o di una “parola chiave” che orientino 
verso una più profonda immersione nella cultura e nella civiltà di 
Roma antica.
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L’esame finale si svolgerà in forma orale e mirerà a verificare la cono-
scenza generale della storia greca e dei temi trattati in aula. Ai fini 
della valutazione finale si prevedono:
un esame  scritto facoltativo in itinere, relativo alla prima terza parte 
del corso;
l’elaborazione (obbligatoria) di uno scritto  di riassunto e commento a 
un breve saggio critico su un tema scelto dallo studente (chiarimenti 
a lezione).

Tutte le parti dell’esame verranno a comporre il voto finale in 
percentuali stabilite: a. per il 30%; b. per il 15%. L’esame finale 
dunque varrà per il 55%. Si fa presente che, in caso di insufficienza 
dell’esame orale, non varrà la media ponderata con le parti scritte 
ma queste ultime saranno automaticamente annullate e il voto finale 
si  riferirà alla sola prova orale.
Nella valutazione delle prove scritte si riserverà inoltre adeguata 
attenzione alla cura dedicata all’espressione, alla precisione del 
linguaggio, alla correttezza sintattica e grammaticale. In tutte le 
prove costituiranno parametro fondamentale per la valutazione la 
conoscenza della materia e le capacità argomentative e critiche.

Eventuali aggiornamenti della bibliografia saranno disponibili sul sito 
desk.usi.ch
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Riferimenti 
bibliografici
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b.

Daniela Mondini
Elena Gargaglia

Il corso consta di due parti: una serie di lezioni frontali incentrate 
sulla produzione artistica a Roma nel Medioevo e un corso semina-
riale focalizzato su Giotto e la pittura del suo tempo.

Roma e le arti nel Medioevo – da papa Silvestro a Bonifacio VIII.
Questa parte del corso incentrata su Roma è concepita come 
introduzione agli approcci e alla terminologia della storia dell'archi-
tettura, della scultura e della pittura medievali. In un percorso 
diacronico, saranno studiate le basiliche costantiniane, i reliquiari 
altomedievali, i mosaici absidali bizantini e la loro influenza come 
modelli in epoca carolingia e romanica, i cicli pittorici narrativi e le 
decorazioni marmoree cosmatesche, fino ad arrivare alle opere di 
fine Duecento dello scultore Arnolfo di Cambio e dei pittori Pietro 
Cavallini, Jacopo Torriti e Giotto. 
Come già rilevato da Richard Krautheimer nel suo insuperabile 
volume Roma. Profilo di una città, 312-1308 (Roma 1981), si può 
considerare la cultura figurativa della città di Roma dal IV al XIII 
secolo come caratterizzata dall’onnipresente memoria dell'antico 
– sia pagano sia cristiano – e come esempio di una produttiva 
dialettica tra continuità e innovazione. Nel corso, la produzione 
artistica romana sarà puntualmente confrontata con l’arte d’oltralpe 
e di altri centri italiani. Particolare attenzione sarà dedicata alle 
funzioni e agli effetti dei diversi "media" artistici in rapporto al culto, 
alla liturgia, al cerimoniale e all’autorappresentazione papale e 
gentilizia.

Giotto e l’arte del suo tempo.
Il seminario su Giotto, di carattere propedeutico, ha l’obiettivo di far 
approfondire agli studenti alcuni temi e farli familiarizzare con gli 
strumenti e gli approcci metodologici e teorici della storia dell árte 
medievale: dalla storia della critica alla conoscenza delle tecniche 
pittoriche, a nozioni di iconografia, ai problemi di  interpretazione e 
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contestualizzazione storica, fino all’analisi di problemi formali (della 
rappresentazione dello spazio) e delle specificità del linguaggio 
visivo. Oggetto di studio saranno principalmente gli affreschi della 
basilica di San Francesco ad Assisi e della cappella degli Scrovegni 
a Padova.

Non sono previsti prerequisiti (si rinvia al manuale: Manuale P. De 
Vecchi, E. Cerchiari, Arte nel tempo, Milano, Fabbri-Bompiani, 2004, 
vol. 1, II tomo: Il Medioevo).
Nozioni generali di storia dell’arte medievale (storia della critica, 
iconografia, iconologia, tecniche artistiche, terminologia).
Capacità di descrivere e analizzare un’opera pittorica, scultorea o 
architettonica.
Capacità di sviluppare una piccola ricerca argomentata su un tema 
circoscritto utilizzando la bibliografia specifica e gli strumenti della 
scrittura scientifica.
Opportunità di presentare un argomento in classe.

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

Roma e le arti nel Medioevo:
Esame orale in sessione. Gli argomenti svolti a lezione durante il 
corso con tema di approfondimento a scelta, valutazione 50%.

Giotto: Esame orale in sessione: gli argomenti svolti a lezione 
durante il corso. Presentazione orale in itinere (facoltativa, senza 
voto) di un tema accordato. Approfondimento scritto (tesina 
obbligatoria, 8 pagine, da consegnare entro il 2 giugno 2021), 
valutazione 50%. Queste indicazioni preliminari saranno integrate e 
specificate durante lo svolgimento del corso, insieme al programma 
d’esame.

Reperibili sul sito desk.usi.ch
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Andrea Gamberini

I mille anni del medioevo: un mondo in trasformazione
Il corso di storia medievale si propone di offrire allo studente una 
panoramica sulla Civiltà medievale, mettendone a fuoco il carattere 
forse distintivo: lo sperimentalismo politico, sociale ed economico. 
Tra i temi trattati: l’eredità tardo antica, la sintesi tra Romani e 
Germani, chiesa e religiosità nell’alto medioevo, l’Impero Carolingio, 
gli arabi, la Riforma della Chiesa, Papato e Impero, la signoria rurale, 
il comune cittadino, regni e principati, la ripresa economica dopo 
l’anno Mille, eresie e dissenso religioso, la congiuntura trecentesca,  
il tramonto del medioevo e la sua eredità.

Conoscenze: 
conoscenza generale dei principali eventi, temi e snodi concettuali 
della civiltà comunale sulla base delle lezioni o dei testi indicati; 
conoscenza del lessico proprio della disciplina.

Competenze: 
acquisizione di strumenti critici di studio e di analisi dei testi indicati 
nel programma; capacità di esporre ordinatamente e con proprietà 
di linguaggio le conoscenze acquisite; capacità di seguire attivamen-
te le lezioni, contribuendo alla discussione; capacità di elaborazione 
critica delle testimonianze passate.

Il corso si articola in lezioni frontali nelle quali il docente svilupperà i 
principali aspetti (politici, sociali, culturali, economici e religiosi) della 
Civiltà medievale, anche grazie all’analisi di fonti scritte che verranno 
presentate in traduzione italiana: cronache, documenti, testi letterari. 
Ampio spazio verrà infine lasciato in ogni lezione alle domande e alla 
discussione, che costituiscono parte integrante del processo 
formativo.
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B
ADescrittivi dei corsi

attivati nell’anno accademico 2020/2021

Secondo anno 

Gli studenti sono invitati a far riferimento ai descrittivi completi 
pubblicati sulla piattaforma iCorsi. I seguenti descrittivi forniscono 
una presentazione concisa, soggetta a possibili aggiornamenti.

L’esame consiste in un colloquio intorno agli argomenti trattati a 
lezione e alle letture indicate in Bibliografia. Nel suo complesso 
l’esame mira ad accertare la capacità dello studente di collocare  
nel tempo i principali fatti e personaggi dell’età medievale, di cogliere 
i nessi di causa-effetto e di contestualizzare eventi e questioni senza 
incorrere in anacronismi. Sarà altresì oggetto di valutazione la 
capacità dello studente di leggere criticamente i testi suggeriti e  
di utilizzare in modo appropriato il lessico della disciplina.

Reperibili sul sito desk.usi.ch
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d’esame
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bibliografici
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Il corso prevede lezioni espositive, esercitazioni in aula e lo svolgi-
mento di un lavoro individuale d’analisi.

Il corso richiede la conoscenza degli argomenti presentati a lezione 
e la loro applicazione nel lavoro individuale d’analisi.  

In sessione, esame scritto e consegna del lavoro individuale d’analisi. 
Durante il semestre è prevista una prova scritta intermedia 
facoltativa che, se sufficiente, può sostituire parte dell’esame  
scritto finale.
Il voto del corso si compone dunque per il 50% dal voto delle prove 
scritte (25% della prova intermedia e 25 % dell’esame finale oppure 
50% dell’esame finale) e per il 50% dalla valutazione del lavoro 
individuale d’analisi.

Vengono indicate di seguito alcune letture consigliate, non obbli- 
gatorie. Durante il corso verranno talora indicati passi scelti di cui  
è richiesta la lettura.
Antelmi, D. 2012. Comunicazione e analisi del discorso. Torino: 
UTET
Aristotele, Retorica e Poetica
Caffi, C. 2009. Pragmatica. Sei lezioni. Roma: Carocci
Gee, J. P. 2015. Unified Discourse Analysis. Language, reality, virtual 
worlds and video games. Londra/New York: Routledge
Gee, J.P. 2018. Introducing Discourse Analysis: From Grammar to 
Society. Londra/New York: Routledge
Marmo C. 2017. La semantica dei frame di Charles J. Fillmore. 
Un'antologia di testi. Bologna: Pàtron
 Rigotti, E. e Cigada, S. 2013. La comunicazione verbale. Santarcan-
gelo di Romagna: Maggioli
Sbisà, M. 2007. Detto non detto. Le forme della comunicazione 
implicita. Roma-Bari: Laterza

Impostazione 
pedagogico-
didattica

Partecipazione

Modalità 
d’esame

Riferimenti 
bibliografici

Andrea Rocci, Sabrina Mazzali-Lurati 
Francesca Saltamacchia, Carlo Raimondo

 Introdurre gli studenti all’analisi del discorso, un approccio semiotico 
e interpretativo ai fenomeni comunicativi, che ha un ruolo centrale 
nei metodi qualitativi usati nelle scienze della comunicazione.
Fornire agli studenti una serie di strumenti d’analisi che, attraverso 
l’osservazione dell’uso del linguaggio e di altre modalità semiotiche 
in contesto, permettano di ricostruire le strategie comunicative in 
un’interazione discorsiva, di esaminarne il contenuto valutativo, 
ricostruirne gli impliciti e lo sfondo culturale per diagnosticare 
eventuali problemi comunicativi e valutarne la qualità.

La prima parte del corso introduce l’analisi del discorso come 
approccio semiotico allo studio della comunicazione, che esamina 
gli eventi comunicativi dal punto di vista dei processi di co-costru-
zione del senso a livello semantico e pragmatico, considerandone le 
proprietà testuali e contestuali. Vengono sinteticamente richiamati i 
contributi fondamentali della linguistica, della retorica e poetica, 
delle scienze sociali al costituirsi di un campo di studi interdiscipli-
nare sul discorso.
Si procede poi a introdurre, esemplificare concretamente, ed 
esercitare un insieme organico di strumenti d’analisi, suddivisi in tre 
grandi capitoli:
I discorsi nel mondo. Dedicato al rapporto tra discorso e contesto 
culturale, sociale e organizzativo, ai generi del discorso e ai 
fenomeni di interdiscorsività.
 Il mondo del discorso. Dedicato alle strategie semantiche di 
rappresentazione, con particolare attenzione a frames, mondi del 
discorso, metafore, linguaggio valutativo e sentiment, narrazione e 
punto di vista.
Cambiare il mondo con il discorso. Dedicato alle strategie pragmati-
che d’interazione, con particolare attenzione ad atti linguistici ed 
espressione dell’intento, impliciti conversazionali, cortesia e 
gestione della faccia, strategie argomentative e retoriche. 
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Michele Amadò

Far conoscere agli studenti le caratteristiche distintive della 
comunicazione visiva fornendo loro concetti e strumenti di lettura, 
analisi e interpretazione di testi visivi in diversi contesti storici e 
culturali. 

Storia e culture della comunicazione visiva 
casi esemplari di forme visive tratti da diversi contesti storici e 
culturali e confronto di distinti modi di leggere e costruire il messag-
gio visivo. 
 lo sviluppo del concetto di icona e il ruolo dei segni plastici, in distinte 
tradizioni e religioni,
la nascita dell’immagine moderna,
 la crisi dell’immagine moderna e alcuni percorsi dell’arte contempo-
ranea che sanciscono l’autonomia comunicativa dei segni plastici. 

Semiotica e retorica dell’immagine visiva
Concetto di segno visivo (iconico e plastico) distinto da quello 
linguistico, 
specificità del canale visivo e dei procedimenti della trasmissione del 
segno visivo, 
 fondamenti percettivi del sistema visivo ed elementi percepiti, 
elementi, concetti e strumenti di analisi e decodifica formale e 
semantica di un testo visivo,
Il ruolo del riduttore semantico,
 figure e tropi nella retorica iconico-plastica: l’esempio della cornice. 

Lezioni frontali e on-line
Testi, documenti sulla piattaforma i-corsi
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L’esami finale consiste nell’analisi di un testo visivo e per chi non ha 
fatto la prova intermedia in una domanda teorica su contenuti del 
corso. 
È svolta una prova intermedia facoltativa relativa a contenuti teorici 
della prima parte che costituisce il 30% del voto finale. 
Lo studente può svolgere una ricerca individuale, su un tema da  
concordare con il docente, in sostituzione della prova intermedia, 
che costituisce il 30% del voto finale.

Dispense, documenti e indicazioni bibliografiche specifiche saranno 
messi disposizione durante il semestre. Strumento principale è la 
piattaforma iCorsi , corso di Comunicazione visiva (www.icorsi.ch). 
I principali testi di riferimento sono:

Groupe μ. (1992). “Traité du signe visuel. Pour une rhétorique de 
l’image”. Paris: Editions du Seuil. In italiano : Fruppo m, a cura di 
Tiziana Migliore, “Trattato del segno visivo. Per una retorica 
dell’immagine”, Mondadori, 2007. 
Amadò, M. (2007). “Existe-t-il des signes visuel?. Rivisitazione del 
Traité du signe visuel del Groupe μ”. L’Analisi Linguistica e Letteraria, 
15: 7-23.
Amadò, M. (2007). “L’ambiguo statuto del fatto visivo: sistema di 
segni o sistema- segnico”. Studies in Communication Sciences 2: 
129-150.
Cigada, S. (1988). “I meccanismi del senso: il culminatore semanti-
co”. In: Rigotti,
Eddo & Cipollini, Carlo (eds.). “Ricerche di semantica testuale”. 
Brescia: editrice La Scuola. 
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Regina Bollhalder Mayer

Ce cours a pour objectif de faire découvrir, à travers un large choix 
de textes et de vidéos, la richesse et la diversité des littératures 
francophones. Il s’adresse à des étudiants de niveau intermédiaire 
(B2+). Il s’agira de développer une perspective interculturelle en 
explorant différents aspects de la francophonie. Afin de préparer 
le travail final (analyse thématique) qui portera sur un roman 
francophone, les étudiants seront initiés aux méthodes de l’explica-
tion de texte à l’oral et de la rédaction de textes. Ils participeront 
activement aux contenus de ce séminaire et présenteront des 
exposés développant ou complétant les thématiques traitées en 
classe et qui serviront de base à la discussion.

Après une introduction sur la question de la francophonie (défini-
tions, historique) et la description sommaire des espaces franco-
phones, nous aborderons, entre autres, la thématique de l’identité 
dans le contexte des débats actuels qui touchent à la francophonie 
et à ses rapports avec la mondialisation. La lecture de textes choisis 
d’écrivains francophones comme Amélie Nothomb, Tahar Ben 
Jelloun, Amin Maalouf ou Fatou Diome permettra d’approfondir la 
problématique identitaire qui concerne également les sociétés 
occidentales.  
Une place sera réservée à la Suisse romande qui se définit à la fois 
par rapport à la France, à la Suisse alémanique et au Tessin. Nous 
réfléchirons ainsi au problème du multiculturalisme qui distingue la 
Suisse et constitue aujourd’hui un défi fondamental.

Le travail écrit (2000-3000 mots) devra être remis dans la dernière 
semaine du semestre. Il fera également l’objet de l’examen oral, à 
côté des questions qui porteront sur le contenu du cours.
 
La note finale est déterminée par le travail écrit (50%), l’examen oral 
(30%) et un exposé oral pendant le cours (20%).  

Chargé 
du cours

Objectifs

Contenus

Modalités 
didactiques 
et d’examen

Cultura e scrittura in lingua francese

3
Corsi di lingua 
ECTS 

Bachelor of Science Secondo anno
 Semestre primaverile

Olivier Bley, Voyage en francophonie. Une langue autour du monde, 
Editions Autrement, 2010
N. Blondeau, F. Allouache, Littérature progressive de la Francopho-
nie, CLE, 2008
 Pour une littérature-monde, sous la direction de Michel Bris et Jean 
Rouaud, Gallimard, 2007
 Amin Maalouf, Les Identités meurtrières, Grasset, 1998 (Le Livre de 
Poche, 2019)
 
Une bibliographie commentée des romans francophones sera mise 
à disposition des étudiants au début du semestre.

Bibliographie
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thesis to defend, drawing up the outline of a paper to defend it, and 
then drafting, editing and redrafting to produce a polished finished 
product.
In preparing their presentations, students will work together in 
groups, with each group focusing on a historical period. Each 
individual student will then present a different writer from that time, 
so that in the final weeks the presentations will together build up a 
thorough understanding of the development of English-language 
written culture in context.

Students will be graded on their presentations and on their written 
paper, which they will have the opportunity to discuss in a final oral 
interview. 
50% of the grade will be awarded for the written paper itself.
30% of the grade will be awarded for the performance in the final 
oral exam, which will consist in a discussion of the written paper. The 
paper itself is therefore to be considered an integral part of the exam 
and no student may take the exam without first having submitted a 
completed paper.
20% of the grade will be awarded for the presentation in class.

Shakespeare, King Lear (ed. Jonathan Bate and Eric Rasmussen, 
RSC (Red Globe Press) 2009)
Jane Austen, Persuasion(ed. James Kinsley, OUP 2008)

Five poems 1915-1920 (texts freely available online):
TS Eliot, The Love Song of J Alfred Prufrock (1915)
Wilfred Owen, Dulce et Decorum Est (1917)
Thomas Hardy, The Whitewashed Wall (1918)
WB Yeats, A Prayer for My Daughter (1919)
ee cummings, Buffalo Bill’s (1920)
 Margaret Atwood, The Testaments (Chatto & Windus, 2019).

Examination 
Information

Textes

Christopher Dawson 

This course aims to illuminate the present time and its emergence 
from historical events and narratives, and in particular the role of 
English language and culture in those narratives. Generational 
change and the relationship between the private and the public are 
taken as key themes, and the historical context is illustrated around 
canonical texts from the present day, from 100, from 200 and from 
400 years ago.
Students will learn to read and engage with both primary and 
secondary literature in English, and will develop their own analytical 
and writing skills. 

Students will study the selected set texts and influential criticism of 
those texts. Each student will then also select one writer to focus on 
in addition to the set texts, and will prepare and deliver a presenta-
tion analysing one passage from that writer’s work in light of its 
historical context and of the secondary literature.
Students will also, across the course of the semester, write a critical 
paper of at least 5-6 pages. It may focus either on the set texts, on 
the writer the student has chosen to present, or on relationships 
between those texts. In any case it will also engage with the 
secondary literature to present a clear thesis. 

Class time will be divided between lectures and writing workshops. 
Classes will begin with lectures or interactive seminars about the 
individual texts, their historical contexts, and the contemporary 
resonance of the themes they raise. The second part of class will 
sometimes be devoted to a specific stage of the writing process, 
offering students an opportunity to consult one another, and to get 
advice and input from the instructor at each stage. Students will 
identify the primary texts to focus on, find and select from the 
relevant secondary literature, and identify the key passages to 
analyse and the relevant commentary to discuss, before choosing a 

Course Director

Course 
Objectives

Course Content 

Learning 
Methods

Cultura e scrittura in lingua inglese

Corsi di lingua 
ECTS 

Bachelor of Science Secondo anno
 Semestre primaverile
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denen die Studierenden die Möglichkeit haben, inhaltliche Fragen 
und sprachliche Probleme im Zusammenhang mit der Arbeit am 
Essay zu klären.

Zum Schluss findet ein individuelles 30minütiges die Kursinhalte 
und den Essay betreffendes Gespräch mit dem Dozenten statt. 
Die Schlussnote besteht aus folgenden Elementen: regelmässige 
Teilnahme am Kurs und den wöchentlichen Schreibübungen 
(mindestens 12 Mal) und ein mündlicher 15minütiger Vortrag zu 
einem Thema, das in Bezug zum Kurs steht (20%); Verfassen 
eines Essays (45%); Schlussgespräch (35%). 

Das Eintrittsniveau in den Kurs Cultura e scrittura in lingua 
tedesca ist B2.
Dieser Kurs kann alternativ zum Kurs Tedesco settoriale besucht 
werden.

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

Prüfungs
Modalitäten

Ausgewählte
Bibliographie

Rainer Guldin

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

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

Im Kurs werden AutorInnen aus der deutschsprachigen Literatur 
der Gegenwart behandelt, die in einem interkulturellen Zusammen-
hang bedeutsam sind: der im tschechischen Prag lebende und 
Deutsch schreibende Franz Kafka, der mehrsprachige in Bulgarien 
geborene Elias Canetti, die aus dem rumänischen Banat stammen-
de Herta Müller, die aus Japan eingewanderte, zweisprachig 
schreibende Yoko Tawada sowie die türkisch-deutsche Autorin 
Emine Sevgi Özdamar.

Die Grundzüge des Themas sollen anhand von ausgewählten 
Texten, Spielfilmen und Audiomaterial im Laufe des Semesters 
erarbeitet werden. 

Jede/r Kursteilnehmer/in wählt zu Beginn des Semesters in 
Absprache mit dem Dozenten ein in Bezug zu den Kursinhalten 
stehendes Thema. Im Laufe des Semesters finden im Anschluss an 
den Vorlesungs- und Übungsteil wöchentliche Gespräche statt, in 

Dozent

Ziele

Inhalte

Pädagogische 
und didaktische
Ausätze

Cultura e scrittura in lingua tedesca

3
Corsi di lingua 
ECTS 

Bachelor of Science Secondo anno
 Semestre primaverile



261260
B

A  
2.

B
A  

2.

Bachelor of Science Secondo anno
 Semestre autunnale

Regina Bollhalder Mayer

Ce cours de langue et de civilisation française s’adresse à des 
étudiantes et étudiants qui ont pleinement acquis le niveau B2 et 
souhaitent continuer leur apprentissage linguistique au niveau C1. 
Le cours vise à développer les 4 compétences de base à travers 
des problématiques du monde contemporain et dans des 
contextes variés. Il cherche parallèlement à sensibiliser les 
apprenants à la dimension socioculturelle et aux significations 
implicites des documents proposés. 

Les documents utilisés en classe sont tous authentiques et de 
nature diverse : articles de journaux, textes littéraires, documents 
audio et vidéo, film. Autant d’occasions pour l’apprenant de croiser 
différentes visions du monde et de s’approprier les divers moyens 
d’en parler, pour mener une réflexion approfondie sur la société 
d’aujourd’hui. Le cours apportera aux apprenants des techniques 
de travail pour faire un compte rendu à l’oral, faire une synthèse de 
textes et rédiger un essai argumenté.
La littérature contemporaine constitue une source importante 
pour les activités de compréhension et de production écrites et 
orales. Les étudiants auront la possibilité de participer à la 6e 
édition du concours littéraire « Le Choix Goncourt de la Suisse » 
(en collaboration avec d’autres universités suisses). La lecture des 
romans de la première sélection du célèbre Prix Goncourt sera le 
point de départ pour des activités individuelles ou en interaction, 
notamment le résumé de texte, l’argumentation et l’exposé oral.   

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

Chargé 
du course

Objectifs

Contenu

Examen final

Francese settoriale

3
Corsi di lingua 
ECTS 

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

Le matériel de cours est fourni au fur et à mesure. La plupart des 
documents seront mis en ligne sur la plateforme iCorsi.

Documentation
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Christopher Dawson

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

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

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

80% of the grade comes from a final written and oral exam at the 
B2+ level. The exam will be similar to the first year B2 exam, but will 
be based on authentic materials rather than texts and recordings 
designed for language learners.
The other 20% of the grade will be awarded for coursework. There 
are three projects:
Debating
Media monitoring
Report and presentation on a non-fiction book.

Course Director

Course 
Objectives

Course 
Description 

Learning 
Methods

Examination 
Information

Inglese settoriale

3
Corsi di lingua
ECTS 

Bachelor of Science Secondo anno
 Semestre autunnale

Each project is worth up to a maximum of 20 points, and each point is 
worth 1% in the exam (up to a maximum of 20). Students are 
recommended to complete at least two of the projects in order to be 
sure of having maximum coursework points in the exam.
 
Students may be exempted from this course if they can demonstrate 
a B2+ level of English in one of these ways:
 IELTS 6.5 or above
Cambridge First (FCE) Grade B or A, CAE or CPE
 75% or above in the first year (B2) English exam.

Roadmap B2+ Student’s Book with Digital Resources and App 
by Hugh Dellar and Andrew Walkley, Pearson 2020
9781292228518

Exemption

Recommended 
coursebook
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Andrea Balbo

Conoscenze
Lo studente dovrà approfondire i contenuti appresi nel corso del I 
anno e completare le parti di morfologia e di sintassi non acquisite.

Abilità
Lo studente dovrà leggere in modo appropriato il testo latino, 
comprendere e tradurre passi di difficoltà sempre crescente, in modo 
tale da potersi accostare autonomamente e con l'ausilio dei normali 
sussidi ai testi oggetto del programma di Letteratura e civiltà latina.

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

Il corso prevede sia lezioni frontali, che si avvarranno del libro di testo 
in adozione al primo anno, di dispense elettroniche fornite dal docen-
te ed eventualmente di sezioni del sito Latinum Electronicum da 
scaricare da sito De Gruyter (www.degruyter.com/view/db/
latinummi?lang=en), sia esercitazioni che utilizzeranno anche 
supporti informatici come Learning and teaching aids di L. Graverini 
(https://sites.google.com/a/unisi.it/graverini/learningaids). Nel 
corso dell'anno verranno proposti testi antologici di difficoltà 
crescente che costituiranno il materiale della prova orale. 
Le lezioni saranno impartite sulla base delle modalità consentite 
dalla situazione clinica e sulla base delle disposizioni presenti nel file 
PDF allegato La didattica ai tempi del Coronavirus. Semestre 
autunnale 2020-21. 
Tutti i materiali saranno caricati sulla piattaforma iCorsi.

Docente

Obiettivi

Contenuti

Impostazione 
pedagogico-
didattica

Latino di base

Conoscenze di base 
Recupero debito formativo

Bachelor of Arts Secondo anno
Semestre autunnale

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

Prova orale in sessione, che consisterà nel commento di una serie  
di testi antologici proposti dal docente nel corso dell'anno e in una 
serie di domande sulle conoscenze di mitologia di base del primo 
anno.

Reperibili sul sito desk.usi.ch

Modalità 
d’esame

Riferimenti 
bibliografici

1.

2.B
A 

2.

B
A  

2.
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Andrea Balbo

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

di tipo specifico:
generi della letteratura latina;
rapporto con la cultura e la letteratura greca e problema dell’elleniz-
zazione della cultura romana;
nascita del pensiero filosofico e del linguaggio astratto;
le nuove dinamiche del tardoantico, la traduzione delle Scritture e la 
nascita della letteratura cristiana.

Tali questioni saranno approfondite attraverso la lettura, l'analisi e il 
commento di testi significativi, che saranno contestualizzati 
attraverso lo studio di un profilo storico della letteratura latina e con 
l'ausilio di approfondimenti di metrica e di retorica.
Un’ampia parte del corso riguarderà la fortuna degli autori latini nelle 
letterature europee (in modo particolare in quella italiana).

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

Docente

Obiettivi

Contenuti

Letteratura e civiltà latina I

3

1.

2.

Conoscenze di base 
ECTS 

Bachelor of Arts Secondo anno
Semestre primaverile

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

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

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

Reperibili sul sito desk.usi.ch

Impostazione 
pedagogico-
didattica

Modalità 
d’esame

Riferimenti 
bibliografici

1.

2.
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Giacomo Jori

È nel Cinquecento italiano, nell’età del Rinascimento e delle corti, 
che – con la definitiva canonizzazione delle corone trecentesche 
(soprattutto Petrarca e Boccaccio) e dalle esperienze dell’Umanesi-
mo – prende vita ed è codificato quell’insieme di forme letterarie e 
artistiche, e di valori, destinati a improntare la letteratura, la civiltà, il 
gusto italiano ed europeo lungo i secoli dell’Antico Regime. Questo 
processo, fondamentale per comprendere la letteratura e l’arte, di 
quell’arco storico di lungo periodo, si intreccia e va messo in rapporto 
con la crisi religiosa del Cinquecento, con la Riforma protestante e  
in ambito cattolico con il Concilio di Trento. Il crinale fra Cinquecento 
e Seicento, fra Rinascimento e Barocco, è stato letto dalla critica  
e dalla storiografia, in Italia e in Europa, alla luce della continuità o 
della discontinuità di quelle forme e valori. Attraverso l’esame e il 
confronto di testi e tradizioni canoniche (in particolare il poema in 
ottave, dal Furioso dell’Ariosto all’Adone del Marino; le forme della 
poesia lirica, dal petrarchismo al marinismo; ecc.) e di altri ambiti 
meno consueti (le forme della letteratura religiosa, la storia letteraria 
e artistica della pietà) il corso si propone di offrire agli studenti un 
quadro d’insieme approfondito e criticamente argomentato su 
questi problemi e sulla letteratura di quell’età. 

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

Docente

Contenuti

Obiettivi

Letteratura italiana 
del Rinascimento e del Barocco

6
Conoscenze di base 
ECTS 

Bachelor of Arts Secondo anno
Semestre autunnale

Il corso sarà svolto in due distinte modalità, fra loro integrate:  
1) lezioni in presenza; 2) lezioni asincrone videoregistrate; testi, 
materiali ed esercitazioni on line.

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

Reperibili sul sito desk.usi.ch

Impostazione 
pedagogico-
didattica

Modalità 
d’esame

Riferimenti 
bibliografici
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Sara Garau

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

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

Docente
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dal '700 all’Unità d'Italia
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L’insegnamento è di tipo sostanzialmente frontale. I testi discussi (e 
caricati sulla piattaforma elettronica) potranno essere preparati da 
una settimana all’altra per consentire una più diretta partecipazione 
degli studenti alla discussione in aula. Sono previste inoltre delle 
esercitazioni di analisi da parte degli studenti, da presentare a 
gruppi. Singoli approfondimenti potranno essere forniti in collabora-
zione con i titolari di altri corsi del BLLCI.

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

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

Reperibili sul sito desk.usi.ch
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Johanna Miecznikowski

Il corso intende fornire gli strumenti analitici necessari per descrive-
re i significati lessicali come elementi del sistema linguistico e 
interpretarli nel discorso. Gli studenti conosceranno le principali 
nozioni teoriche e impareranno ad adoperarle nell’analisi di singole 
parole e aree del lessico italiano. Si discuteranno il ruolo di queste 
nozioni nella prassi lessicografica e le possibilità di applicazione 
nella glottodidattica.
Dopo una introduzione che presenta diverse prospettive sulla 
semantica lessicale e le situa storicamente, il corso è articolato in tre 
parti. La prima parte è dedicata ai rapporti tra lessemi (sinonimia, 
antonimia, iperonimia, meronimia, campi lessicali, frames e relazioni 
sintagmatiche). La seconda parte tratta la descrizione dei singoli 
significati lessicali (tratti semantici, struttura argomentale, funzione 
referenziale, effetti ti tipicità). La terza parte propone un approfondi-
mento sui verbi di percezione, classe di verbi che è considerata con 
riferimento alla lingua italiana e in prospettiva tipologica.

Lezioni in presenza: esposizione ex cathedra; alcuni esercizi, 
discussione delle attività svolte a distanza nella settimana 
precedente. 
Lezioni a distanza: letture ed esercizi, in parte introdotti da brevi 
spiegazioni video.

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

Reperibili sul sito desk.usi.ch
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Anna Maria De Cesare Greenwald 

Il corso è dedicato al vasto campo grammaticale della morfosintassi. 
Nella prima parte del corso presenteremo i principali meccanismi di 
formazione delle parole dell’italiano contemporaneo, soffermandoci 
in particolare sui procedimenti relativi alla derivazione (che compren-
de a sua volta la prefissazione e la suffissazione), alla composizione 
e a fenomeni di riduzioni (acronimi, parole macedonia ecc.). Nella 
seconda parte del corso, descriveremo aspetti di ordine morfosin-
tattico (il sistema pronominale dell’italiano, l’accordo) e sintattico  
(tipi di sintagmi, ordine delle parole e frasi marcate). 

Impostazione in parte ex cathedra (presentazione delle nozioni 
pertinenti), in parte seminariale (esercizi e analisi di testi). I 
materiali relativi al corso saranno caricati sulla piattaforma 
eLearning dell’USI (iCorsi).

Esame in itinere (30%) e/o esame finale scritto (70%/100%).
Parametri di valutazione: conoscenza delle principali nozioni 
teoriche legate al campo della morfologia, morfosintassi e sintassi  
e capacità di adoperarle nell’analisi di qualsiasi tipo di testo.

Reperibili sul sito desk.usi.ch
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Sonia Castro, Luigi Lorenzetti

Modulo di Sonia Castro

I diritti umani nella storia
Il corso è dedicato all’affermazione ed evoluzione storica dei diritti 
umani, in quanto idea prodotta dalla storia, i cui fondamenti sono 
oggetto oggi di un dibattito sempre più vasto e ramificato e di 
un’attenzione costante. Il concetto di diritti umani è considerato  
nella sua accezione più ampia, comprendente i diritti civili, politici, 
economici e sociali, ma anche i diritti delle donne, come è stato 
affermato nella Dichiarazione delle Nazioni Unite di Pechino del 
1995, che costituisce oggi il principale riferimento internazionale  
sui diritti umani delle donne. Quest’ultima afferma infatti che la piena 
attuazione dei diritti delle donne e delle bambine costituisce parte 
integrante e inalienabile dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
Le lezioni illustreranno l’origine dei diritti umani, richiamando breve-
mente le fase della teorizzazione e dichiarazione dei diritti tra Sei e 
Settecento, per poi concentrarsi maggiormente sull’età contempo-
ranea, partendo dalla loro positivizzazione nel corso del XIX secolo, 
in concomitanza con l’affermazione di forme statuali costituzionali  
e parlamentari, fino alla loro moltiplicazione e internazionalizzazione 
nel XX secolo. Un’attenzione particolare verrà dedicata alla storia 
dei diritti delle donne, che si interseca con quella dei diritti dell’uomo, 
e al contesto elvetico. Dopo un’analisi delle dinamiche storiche 
generali le lezioni si concentreranno sull’evoluzione e affermazione 
dei diritti civili, politici, economici e sociali e delle donne nella 
Confederazione a partire dalla costituzione dello stato federale  
nel 1848. Proprio in questo contesto specifico la concessione  
dei diritti politici alle donne subì una dinamica del tutto peculiare, 
caratterizzata da un ritardo considerevole rispetto al resto dei 
paesi europei, con conseguenze rilevanti anche sul piano dei diritti 
cosidetti di seconda generazione, basti pensare all’assicurazione 
per la maternità, concessa soltanto nel 2004.

Docenti
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La storia dei diritti è quindi intesa come un filtro attraverso il quale 
leggere la contemporaneità, nelle sue alternanti fasi di affermazione 
e negazione dei principi democratici, sia sul piano interno che su 
quello internazionale.

Le lezioni si suddividono in lezioni frontali e dialogate di inquadra-
mento storico generale, realizzate mediante slides, saggi storiografi-
ci, fonti audio-visive e scritte, e momenti laboratoriali, dedicati 
all’approfondimento di tematiche specifiche. Le esercitazioni 
laboratoriali verrranno svolte soprattutto partendo dall’analisi di fonti 
primarie e potranno anche comprendere momenti dedicati alle 
presentazioni orali da parte degli studenti. 

Il programma d’esame verte sull’insieme dei temi e delle fonti che 
verranno proposte durante le lezioni e pubblicate sulla piattaforma 
iCorsi e in particolare sui seguenti saggi:

Modulo di Luigi Lorenzetti

La Svizzera nel XX secolo: equilibri, crisi e costruzione identitaria
Lo Stato liberale che ha edificato la Svizzera moderna nella seconda 
metà del XIX secolo fu confrontato, nel corso del XX secolo, con 
una serie di fratture e di crisi (politiche, sociali ed economiche) che  
si sono riverberate sulle forme della coesione interna, sugli assetti 
istituzionali e sui processi della costruzione identitaria del paese.
Il corso si prefigge di ripercorrere e analizzare alcuni nodi della storia 
elvetica del XX secolo, dalle  incertezze della prima metà del secolo, 
fino agli anni della guerra fredda e del boom economico delle Trente 
glorieuses. In particolare, si metterà in evidenza il ruolo delle fasi  
di transizione (la Prima guerra mondiale, la crisi degli anni ’30, la 
Seconda guerra mondiale, la Guerra fredda, il boom economico del 
secondo dopoguerra, il “malessere” socio-economico e i fermenti 
socio-politici degli anni ‘70) e le loro implicazioni nell’evoluzione della 
costruzione identitaria del paese.
Dopo la polarizzazione politico-culturale degli anni del Kulturkampf, 
negli anni a cavallo tra Otto e Novecento, il diffondersi in Europa dei 
nazionalismi portò la Svizzera a cercare nuovi linguaggi per raffor-
zare il suo senso identitario e la sua coesione culturale. La Prima 
Guerra mondiale – vissuta dalle due alleanze militari come un vero  
e proprio scontro di civiltà – portò la Confederazione sul bordo di una 
profonda lacerazione tra la Svizzera romanda (che parteggiò per le 
potenze alleate) e la Svizzera tedesca (che si schierò a favore degli 
imperi centrali). A tale contrapposizione si sovrapposero gli attriti 
politici e sociali derivanti dai flussi immigratori e dalla crescente 
contestazione dei movimenti operai e socialisti nei confronti 
dell’egemonia politica e economica borghese.
Le incertezze politiche ed economiche si prolungarono anche nel 
primo dopoguerra. Il crack borsistico del 1929 e la successiva crisi 
economica innescarono un clima di crescenti tensioni interne, altresì 
accentuate dalla crescente presa dei modelli totalitari affermatisi 
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alle porte del paese. A fronte di tale situazione, la Confederazione 
elaborò una serie di risposte che si coagularono attorno ad alcune 
misure di regolazione sociale e economica. La definizione di una 
politica immigratoria nazionale, l’intervento pubblico nell’economia, 
l’abbozzo del moderno Stato sociale, la convenzione della “pace del 
lavoro”, le politiche a sostegno dell’agricoltura e delle regioni più 
deboli guidarono l’evoluzione del paese, in quei difficili anni di crisi 
economica e sociale, diventando nel contempo importanti elementi 
identitari. Essi conobbero un ulteriore sviluppo durante la Seconda 
guerra mondiale, quando la Svizzera fu confrontata con la minaccia 
nazifascista e con la necessità di garantire la sua sopravvivenza 
democratica ed economica.
Risparmiata dalle distruzioni della guerra e con una struttura produt-
tiva intatta, la Svizzera poté rapidamente rilanciare la sua crescita 
economica. Grazie alla flessibilità del suo mercato lavorativo – ga-
rantita dalla forte immigrazione – e al rafforzamento della sua piazza 
finanziaria, il paese partecipò alla crescita e alla prosperità del 
secondo dopoguerra, ma fu anche investito, a partire dalla fine degli 
anni ’60 dai movimenti giovanili e di contestazione che portarono a 
una profonda trasformazione dei rapporti sociali e intergenerazionali 
e dei modelli culturali. 

Il corso si prefigge di offrire agli studenti un quadro d’insieme della 
storia svizzera del XX secolo che consenta loro di contestualizzare le 
continuità e le rotture che hanno ritmato la vita del paese e di cogliere 
le articolazioni tra le vicende interne e quelle internazionali alla luce 
delle sue dinamiche economiche, sociali, politiche e culturali.
 
Il corso prevede lezioni frontali (corredate da slides messe a dispo-
sizione sulla piattaforma iCorsi3). Durante le stesse verranno presen-
tati e discussi documenti di varia natura (fonti archivistiche, docum-
enti cartografici e iconografici, dati statistici ecc.) volti a sensibilizzare 
gli studenti verso il metodo storico e l’analisi critica delle fonti.

Esame scritto.
Modulo I (Prof.ssa Castro) 
L’esame consisterà in 2 quesiti, una fonte da analizzare e una 
domanda aperta, sui temi affrontati a lezione e nella bibliografia 
indicata. Non sono previste prove in itinere. 
La valutazione dello scritto tiene conto dell’esaustività e maturità 
critica delle risposte, nonché dell’uso di un lessico storico adeguato.
Modulo II (Prof. Lorenzetti)
L’esame finale verte su:
–  L’insieme dei temi presentati dal docente durante il corso.
– Thomas Maissen, Svizzera. Storia di una federazione, Trieste, 

Beit, 2015, p. 229-350.
– Due articoli attinenti al corso e segnalati alla fine del corso.
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Marco Maggi

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

Riconoscere la pluralità di fonti sulle quali può esercitarsi lo studio 
delle pratiche di lettura;
 individuare i riferimenti metaletterari all’atto di lettura presenti nei 
testi;
leggere e interpretare in autonomia un articolo scientifico, elaboran-
do a partire da esso un breve testo da discutere a lezione;
conoscere le svolte fondamentali (“rivoluzioni”) delle pratiche di 
lettura nella cultura occidentale;
sviluppare una consapevolezza riflessa dell’atto di leggere come 
fondamento dell’interpretazione dei testi.
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278 Il corso prevede l’alternanza tra lezioni frontali di introduzione e di 
sintesi e forum in classe su testi letterari e articoli scientifici 
assegnati come lettura domestica.
La piattaforma online iCorsi viene utilizzata come repositorio di testi, 
registro degli argomenti delle lezioni e per l’invio di comunicazioni.

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

Reperibili sul sito desk.usi.ch
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Carla Mazzarelli
Irina Emelianova

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

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

Il tema del “Paragone” tra le arti nel Rinascimento maturo  
La discussione su il primato della pittura o della scultura anima la 
cultura artistica fiorentina e veneziana della seconda metà del 
Cinquecento, sollecitata in particolare nel 1547 da Benedetto 
Varchi fra gli artisti attivi alla corte di Cosimo I. Attraverso una 
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Maurizio Viroli, Marcello Gisondi, Giorgio Volpe

Il corso tratta della storia italiana ed europea dall’età comunale al 
Risorgimento con particolare attenzione alle aspirazioni e alle lotte 
d'emancipazione politica e religiosa. Insieme alla storia istituzionale, 
verranno esaminate le idee politiche, giuridiche, religiose e scientifi-
che e i rapporti fra le culture italiana, svizzera ed europea.

Fornire una conoscenza adeguata della moderna storia politica ed 
intellettuale italiana ed europea
Sviluppare capacità di analisi critica delle fonti primarie e secondarie, 
e dei differenti modelli storiografici
Riflettere sulle connessioni fra il passato e la contemporaneità
 Accrescere le capacità di riflessione critica

Lezioni ex-cathedra con possibilità di discussione, lettura e 
commento dei testi. Le lezioni saranno, a settimane alterne, in 
presenza e a distanza. In caso di necessità, le lezioni in presenza 
potranno essere registrate per la fruizione degli studenti e delle 
studentesse impossibilitati a raggiungere il campus. Le lezioni a 
distanza saranno principalmente in modalità asincrona: registrazioni 
audio caricate sulla piattaforma iCorsi all'inizio della relativa 
settimana di corso.

L’esame sarà orale e verterà sui temi trattati in aula e nelle lezioni a 
distanza, e sui contenuti dei testi presenti sulla piattaforma iCorsi.

Eventuali aggiornamenti della bibliografia saranno disponibili sul sito 
desk.usi.ch o sulla piattaforma iCorsi.

Docenti
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rilettura delle fonti e un’analisi diretta di opere che saranno commen-
tate in aula, si analizzeranno i principali contenuti di tale discussione 
destinata ad influire profondamente anche sulla cultura Barocca. 

Il corso intende fornire capacità di collocazione storica e riconosci-
mento formale delle opere d’arte e d’architettura della prima età 
moderna. Capacità argomentativa orale e scritta di descrizione e 
commento storico critico di un oggetto d’arte. Conoscenza dei 
principali protagonisti e movimenti artistici della prima età moderna 
tra Italia e Europa. Fondamenti di storiografia della disciplina 
storico-artistica.

Le lezioni si svolgono in parte in modo frontale via Teams. Gli studen-
ti sono però invitati a partecipare in modo attivo il più possibile alle 
lezioni, tramite interventi diretti in merito al riconoscimento e 
descrizione delle opere mostrate in aula. È prevista per la seconda 
parte del corso una fase seminariale con discussione, interventi di 
invitati esterni (conferenze registrate) e qualora possibile sopralluo-
ghi esterni a piccoli gruppi per singoli casi studio. Una parte delle 
lezioni è inoltre dedicata a fornire gli strumenti metodologici e critici 
per la preparazione dell’esercitazione scritta.

Opere in viaggio, artisti migranti (XV- XVI secc). 
Esame orale in sessione. Durante il colloquio ciascun candidato 
presenterà un argomento di approfondimento scelto nell’ambito  
di una delle lezioni svolte durante il corso. Per l’approfondimento 
(durata circa 10-15 minuti al massimo) è richiesta la presentazione  
di materiale visivo e la lettura di almeno un saggio della bibliografia 
scelta tra i percorsi di approfondimento proposti durante le singole 
lezioni (l’elenco dettagliato verrà fornito durante il corso). Verranno 
inoltre mostrate una o più immagini dai power point delle altre lezioni 
che lo studente dovrà riconoscere e commentare rimandando alle 
principali riflessioni critiche e storiografiche discusse in aula ed 
emerse dalla lettura della bibliografia essenziale di riferimento e  
in particolare dalla lettura del saggio metodologico a scelta.
Durata complessiva del colloquio d’esame: 30 minuti circa (valore 
70%).
Il tema del “Paragone” tra le arti nel Rinascimento maturo  
Consegna, alla fine del corso, di una scheda relativa a una delle 
opere (pittorica o scultorea) analizzata e discussa durante le lezioni. 
Specifiche sulla modalità di redazione della scheda verranno fornite 
durante le lezioni. L’esito della redazione della scheda sarà commen-
tato durante la sessione orale d’esame (valore: 30%).

Reperibili sul sito desk.usi.ch
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renden, die am Kurs teilgenommen haben, zu 80% aus dem 
Ergebnis der schriftlichen und mündlichen Abschlussprüfung. Die 
restlichen 20% der Note werden für die Kursarbeit vergeben, 
einschließlich schriftlicher Aufgaben und einer Präsentation. 
Dieser Kurs kann alternativ oder zusätzlich zum Kurs Cultura e 
scrittura tedesca besucht werden.

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

Ausgewählte
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Rainer Guldin, Germana D’Alessio 

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

Im Lauf des Semesters werden aktuelle Themen aus den Berei-
chen Kommunikation und Technologie, kulturelle und sprachliche 
Unterschiede, Tendenzen und Entwicklungen in der Gesellschaft 
angesprochen.

Zur Aufarbeitung der einzelnen Themen werden Texte und 
Audiomaterialien, Videomaterialien und Filme verwendet. Es wird 
darüber hinaus der zu den einzelnen Themen passende Wortschatz 
aufgearbeitet. Die Studierenden arbeiten vorwiegend paarweise, 
alleine oder in Kleingruppen. 

Das Eintrittsniveau in den Kurs Tedesco settoriale ist das Niveau  
B2 und das Bestehen der Prüfung Lettorato lingua tedesca. 
Wenn die Studierenden regelmäßig am Kurs teilnehmen (80 % 
Präsenz), können sie einen Kredit von 20% bekommen, der für die 
aktive Mitarbeit am Kurs vergeben wird, einschließlich schriftlicher 
Arbeiten und einer Präsentation.

Die Prüfung wird der B2-Prüfung des zweiten Jahres ähneln und 
basiert auf authentischen Materialien. Die schriftliche Prüfung 
bewegt sich auf dem Niveau B2+ und umfasst die Teile Leseverste-
hen, Hörverstehen und schriftlicher Ausdruck. Dazu kommt eine 
mündliche Prüfung, die aus einem monologischen und einem 
dialogischen Teil besteht.  Die Schlussnote besteht für die Studie-
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und didaktische
Ausätze

Prüfungs
Modalitäten

Tedesco settoriale

3
Corsi di lingua
ECTS 

Bachelor of Science Secondo anno
Semestre autunnale 



B
ADescrittivi dei corsi

attivati nell’anno accademico 2020/2021

Terzo anno 

Gli studenti sono invitati a far riferimento ai descrittivi completi 
pubblicati sulla piattaforma iCorsi. I seguenti descrittivi forniscono 
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zione di livelli di coscienza e di esperienza; tutto questo passa 
nell’intellettualità moderna in modo spesso, appunto, “stratificato”, 
non apparente se non interpellato, da Bergson a Freud a Elizabeth 
Anscombe e oltre. E d’altra parte, quando parliamo di “strada”, è 
proprio ancora a stratum, al verbo latino sterno, che ci riferiamo: il 
percorso della vita è fondato su ciò che non si rivela se non interro-
gato. Infine: come mai sterno è insieme “spargere” e “fondare”? Lo 
strato è solo profondità o anche estensione? La profondità è una 
constatazione o diventa

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

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

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

Reperibili sul sito desk.usi.ch.
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Guido Milanese 

Parte generale
Martin Heidegger considerava l’apporto della civiltà romana e della 
lingua latina alla storia del pensiero occidentale in modo assai duro, 
come un contributo puramente traduttivo che ha in realtà depaupe-
rato la ricchezza della lingua filosofica greca con risultati disastrosi 
per la storia dell’Occidente. Tuttavia al latino si deve la struttura 
fondamentale del lessico intellettuale europeo, che dall’epoca 
classica, attraverso la tarda antichità e il Medioevo, giunge al mondo 
moderno; e alla civiltà romana va largamente ricondotta la scoperta 
di concetti, quale quello di volontà, che si incontrarono, spesso 
fondendosi completamente, con categorie ebraiche e del nascente 
mondo cristiano.
La filosofia pensata e scritta in latino non si presenta, come accade 
quando si ragiona sui testi greci, come un susseguirsi stupefacente 
di apporti geniali, ma, primariamente, come una tradizione di 
pensiero che assimila la categorialità del mondo greco e lentamente 
la trasforma, sempre riconducendo la teoria alla sfida dell’esperien-
za. Le letture si soffermano su autori di importanza storica e spesso 
teoretica indiscutibile (da Lucrezio a Seneca ad Agostino e a 
Boezio), che hanno contribuito a costruire il lessico filosofico 
europeo e le categorie della cultura occidentale.

Parte monografica: “Strati”
Lo “strato” è ciò che non appare alla constatazione immediata, alla 
lettura esterna dell’oggetto, ma pure lo costituisce. Di strati è fatta la 
nostra corporeità, ma la stratificazione ci “interessa” (inter-esse, 
trovarsi-tra, essere-in-mezzo) unicamente quando la superficie del 
corpo ci segnala una qualche difficoltà nascosta. Su strati invisibili 
camminiamo ogni giorno nelle città storiche, e solo la consapevolez-
za della stratificazione ci rivela il senso dell’organizzazione urbana 
dentro la quale viviamo. L’etica antica aveva capito come la coscien-
za non sia un blocco unico, ma si costituisca proprio sulla stratifica-
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e le forme morfolessicali e sintattiche che li realizzano verbal-mente. 
Lo studio della struttura informativa dell’enunciato e della progres-
sione tematica del testo viene illustrato attraverso esempi in lingue 
diverse (italiano, francese e inglese in modo più sistematico, mentre 
occasionali saranno le esemplificazioni in lingue tipologicamente più 
distanti), che mostra-no come le strutture specifiche di ogni lingua 
determinino la scelta di strategie linguistiche di tipo diverso per 
ottenere simili effetti informativo-cognitivi.
La riflessione metodologica è costante, e prende spunto diretta-
mente dai contenuti e dalle teorie presentate durante il corso.

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

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

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

Reperibili sul sito desk.usi.ch.

Laura Baranzini

Nel corso si affronta l’analisi pragmatica dell’enunciato e del testo.  
A partire dall’osservazione di alcuni fenomeni concreti, ci si avvicina 
all’oggetto testo in un’ottica propriamente linguistica.
La prima parte del corso si concentra sull’enunciato e sulla sua inter-
pretazione, mentre nella seconda si passa allo studio dell’articolazio-
ne delle sequenze di enunciati e dei legami che le unità testuali 
intrattengono fra di loro.
Dopo un’introduzione sui principali oggetti di studio della pragmatica 
e sull’articolazione tra pragmatica e semantica, vengono illustrate le 
principali teorie che si sono occupate dell’interpretazione degli 
enunciati, tenendo conto di un livello di significato esplicito e di uno 
implicito (dalla teoria degli atti linguistici di Austin e Searle alla teoria 
delle massime conversazionali di Grice fino alle basi della teoria della 
pertinenza di Sperber&Wilson) e si riprendono o introducono alcune 
nozioni centrali legate allo studio dell’interpretazione pragmatica 
degli enunciati (atto linguistico, forza illocutiva degli enunciati, 
cooperazione comunicativa, implicatura e presupposizione, 
pertinenza, informazioni contestuali e informazioni enciclopediche, 
ecc.). Questa prima parte si conclude con un breve approfondimento 
sull’uso manipolatorio del linguaggio, e in particolare delle strategie 
di implicitazione dei contenuti discutibili.
Ci si interessa in un secondo momento al testo in quanto unità 
complessa in cui gli enunciati e le sequenze di enunciati sono 
organizzati secondo una rete di legami di varia natura: in particolare, 
ci si sofferma sul ruolo che la disposizione dei costituenti frasali 
gioca nell’articolazione delle informazioni (servendosi di concetti 
come tema, rema, focus o frase marcata). Si riflette sul concet-to  
di ‘posizione sintattica’ toccando fenomeni di interfaccia tra sintassi 
e testualità. Anche la gestione delle espressioni referenziali 
all’interno del testo viene osservata da una stessa prospettiva 
informativa, studiando i diversi tipi di progressione tematica, le 
correlazioni tra statuto informativo e statuto cognitivo dei referenti  
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L’esame consisterà per il 70 % in una prova scritta in sessione i cui 
contenuti saranno definiti con gli studenti e riguarderanno la tradu-
zione e il commento dei testi studiati e dei saggi scelti, per il 30 % 
nella valutazione delle relazioni seminariali. (punto 3 seguente)
La prova scritta riguarderà i punti 1 e 2 seguenti:
La conoscenza dei testi trattati nel corso
Lettura di due saggi relativi a due personaggi a scelta fra quelli 
compresi nel volume di A. Cinquegrani (a cura di), Il mito nella 
letteratura italiana. Opera diretta da P. Gibellini, V/2. Percorsi: 
l’avventura dei personaggi, Brescia, Morcelliana, 2009.

Reperibili sul sito desk.usi.ch
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Andrea Balbo

Mitologia classica nella letteratura italiana del Novecento
Il corso mira a presentare il problema della presenza di alcuni miti 
classici nella letteratura italiana del Novecento. Si cercherà di 
rafforzare negli studenti la consapevolezza dell’importanza del testo 
antico nella loro formazione di italianisti.

Breve analisi del concetto di mito e della sua funzione poetica 
all’interno del mondo della ricezione e della tradizione latina; esame 
di alcune figure mitologiche particolarmente significative per la loro 
potenza evocativa come Didone, Fedra, Medea. Orfeo; lettura, 
commento e traduzione di testi di Catullo, Virgilio, Ovidio, Seneca e, 
nella letteratura italiana, di D’Annunzio, Ungaretti, Alvaro e altri 
scrittori. L’elenco dei passi sarà indicato nel corso delle lezioni.

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

Le lezioni saranno impartite sulla base delle modalità consentite 
dalla situazione clinica e sulla base delle disposizioni presenti nel  
file PDF allegato La didattica ai tempi del Coronavirus. Semestre 
autunnale 2020-21. 
Il docente cercherà di svolgere il più possibile delle lezioni in 
presenza o, comunque, in forma sincrona, facilitando gli interventi 
dei partecipanti; in ogni caso, le relazioni seminariali potranno essere 
tenute anche a distanza in piattaforma.
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Il corso prevede l’alternanza di lezioni frontali di carattere storico e 
teorico (prevalentemente svolte a distanza) e lezioni dialogate di 
analisi di casi di studio (prevalentemente in presenza).
La piattaforma online iCorsi viene utilizzata come repositorio di testi, 
registro degli argomenti delle lezioni e per l’invio di comunicazioni.

Orale in sessione.
La valutazione è basata sui seguenti parametri:
ampiezza e solidità delle conoscenze;
capacità di approfondimento individuale e rielaborazione critica dei 
contenuti;
capacità logico-argomentative;
padronanza delle tecniche di analisi intermediale dei testi letterari;
 impiego consapevole della lingua in generale e del lessico specifico 
in particolare.

Reperibili sul sito desk.usi.ch
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Marco Maggi 

Letteratura e intermedialità
Tra le tendenze più significative degli ultimi decenni all’interno delle 
Letterature comparate si registrano le linee di ricerca designate  
con l’etichetta di ‘comparazione interartistica’ o, più recentemente, 
‘intermediale’. La pratica di stabilire paralleli tra la letteratura e altre 
forme espressive è presente sin dall’antichità, basti pensare agli 
adagi di Simonide di Ceo (muta poësis, pictura loquens) e di Orazio 
(ut pictura poësis). Oggetto di un’ininterrotta traditio, le cui tappe 
intermedie sono costituite dai paralleli e paragoni rinascimentali e  
dal dibattito suscitato dal Laokoon di Lessing, a partire dall’inizio del 
secolo scorso l’attitudine alla comparazione che più in là nel tempo  
si sarebbe detta ‘intersemiotica’ ha dato adito a una specifica 
riflessione metodologica.
Nella prima parte del corso verranno presentati genealogie e 
paradigmi di tale ambito di studi, dai prodromi antichi e moderni, 
trattati per cenni, alle più recenti teorie dell’intermedialità. Specifica 
attenzione verrà altresì riservata al dibattito sulla pertinenza degli 
studi inter artes o inter media all’interno delle Letterature comparate.
La seconda parte del corso sarà dedicata all’analisi di casi di studio 
inerenti in particolare le relazioni tra letteratura e cultura visuale. 
Verranno presi in considerazione esempi di trasposizione mediale 
(adattamento), combinazione mediale (da manoscritti miniati e 
imprese rinascimentali a performance e installazioni digitali), 
riferimento intermediale (ekphrasis e mimesi dei procedimenti 
formali di altri media).

Conoscere i momenti fondamentali della riflessione su letteratura e 
intermedialità nel suo sviluppo storico;
conoscere le posizioni fondamentali all’interno del dibattito su 
comparazione letteraria e intermedialità;
riconoscere le diverse tipologie di intermedialità;
saperle applicare nell’analisi guidata di testi letterari.
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Percorrere alcune delle tappe significative della prosa italiana 
dall’unità agli ultimi decenni del ‘900; riflettere sulla varietà delle 
soluzioni linguistiche e stilistiche adottate dagli scrittori presi in 
esame, con particolare attenzione ai concetti di deformazione 
espressionistica e mimesi realistica; affrontare alcuni importanti 
concetti teorici, come quello di “campo di tensione”; affinare la 
tecnica analitica e interpretativa del testo narrativo.

Lezioni frontali, con costante possibilità di intervento e discussione 
da parte degli studenti durante le lezioni in presenza. Le lezioni 
registrate a distanza cercheranno di proseguire il ragionamento ana-
litico nel modo più chiaro ed efficace.

Esame orale, della durata di 30’.

Ad ogni studente verrà chiesto di leggere almeno un’opera per 
ciascuno dei tre periodi considerati, ciascuna accompagnata da  
un saggio critico.
Per la parte generale, relativa al panorama della prosa italiana 
contemporanea, si rinviano gli studenti all’antologia di Gianfranco 
Contini, La letteratura dell’Italia unita.
Nel corso dell’esame verrà verificata sia la padronanza della materia 
trattata e delle letture personali, sia la conoscenza del quadro 
d’assieme.

Reperibili sul sito desk.usi.ch
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Fabio Pusterla
Sara Massafra

Zone di disagio, campi di tensione: la narrativa italiana tra deforma-
zione espressionista e realismo. 
(Scapigliatura, Neorealismo e nuova realtà industriale - Mastronardi, 
Pasolini, Volponi)
Il corso proverà ad indagare  tre capitoli particolari della storia 
letteraria italiana, che corrispondono a tre momenti storici di 
profonda e drammatica trasformazione: il decennio successivo alla 
conquistata Unità d’Italia, quando cominciano a manifestarsi nuove 
inquietudini sociali e politiche; quello che si apre con la fine della 
seconda guerra mondiale e la caduta del nazifascismo; e infine il 
periodo che, dalla fine degli anni ’50 fino agli anni ’80 del ‘900, vede 
l’Italia in una fase di profonda trasformazione economica, sociale e 
antropologica.
A ciascuno di questi momenti di cambiamento, e spesso di disagio, 
la narrativa ha provato a dare voce, seguendo varie piste stilistiche e 
linguistiche: la deformazione caricaturale e il pastiche di sapore 
espressionista nel caso della Scapigliatura, di cui verranno 
considerati soprattutto tre autori, Carlo Dossi, Giovanni Faldella e 
Vittorio Imbriani (tenendo d’occhio, sul sfondo del futuro novecente-
sco, la grande figura di Carlo Emilio Gadda);  il tentativo di riprodurre 
fedelmente la realtà rappresentata, nel caso del Neorealismo (di cui 
andranno definiti il carattere, la cronologia, ma anche la radice 
verghiana e l’apertura alla narrativa americana); e infine i tentativi di 
innovazione narrativa con cui Lucio Mastronardi, Pier Paolo Pasolini 
e Paolo Volponi hanno fronteggiato l’insorgere di una nuova, 
complessa realtà, raccogliendo l’invito lanciato da Elio Vittorini ad 
affrontare con coraggio il grande tema del rapporto tra letteratura e 
industria.
Di ciascuno degli autori e movimenti presi in esame si cercherà di 
comprendere e di analizzare sia le posizioni teoriche sia le concrete 
scelte linguistiche e stilistiche, attraverso la lettura e la discussione 
di alcune delle loro opere.
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Giacomo Jori

Argomento principale del corso è la lettura integrale, storicamente e 
criticamente argomentata, della Storia della letteratura italiana di 
Francesco De Sanctis. Questo classico della critica italiana verrà 
letto analiticamente, mettendone in luce i fondamentali temi 
ermeneutici: la nozione di crisi; i criteri estetici e interpretativi 
principali: immaginazione, fantasia, poesia; il comico e il riso; la 
malinconia; la dualità. Il testo verrà studiato nell’ambito dell’attività 
politica e didattica di De Sanctis. Esso verrà inoltre letto quale 
‘grande codice’ della storiografia letteraria e della critica italiana, nei 
seguenti aspetti: 
il lessico critico; 
politica e storia; 
i giudizi esemplari sui classici; 
autori e canone. 

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

Argomentare con chiarezza e con completezza di riferimenti sui 
seguenti aspetti del corso: 
La Storia della letteratura italiana di Francesco De Sanctis nell’ambito 
dell’insegnamento e dell’impegno politico dell’autore.
Individuare e argomentare in merito uno degli aspetti dell’analisi 
storiografica e critica desanctisiana, in rapporto ai successivi 
sviluppi della critica italiana (cfr. orientativamente i punti elencati fra i 
contenuti).
Un autore o un genere nella trattazione della Storia della letteratura 
italiana.
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Antonella Anedda Angioy

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

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

Prevalentemente lezioni frontali che non escludono il dialogo con 
altri docenti e l’organizzazione di seminari.

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

Reperibili sul sito desk.usi.ch

Docente

Contenuti

Obiettivi

Impostazione 
pedagogico-
didattica 

Modalità 
d’esame

Riferimenti 
bibliografici

Letteratura italiana contemporanea B

3
Conoscenze di base 
ECTS 

Bachelor of Arts Terzo anno
Semestre primaverile



Maddalena Giovannelli

Il corso analizzerà le rappresentazioni e le pratiche di “teatro nel 
teatro”, seguendo gli sviluppi del modello dal Novecento fino ai più 
recenti esiti nella scena contemporanea.
È nel Novecento, infatti, che il dispositivo meta-teatrale si diffonde e 
si perfeziona, realizzandosi in un notevole numero di varianti volte a 
sviluppare la riflessione sullo statuto del testo, sulla funzione 
dell’attore e sulla natura stessa dello spettacolo teatrale.
Si analizzeranno, in particolare, il modulo della “prova in scena” e il 
ruolo del capocomico: prendendo le mosse dal modello del Teatro 
comico di Goldoni (1750), si approderà alla pietra miliare pirandellia-
na de La trilogia del teatro nel teatro (1921-1930), per arrivare ad 
approfondire la figura del capocomico in Eduardo de Filippo (L’arte 
della commedia, 1964) e in Giovanni Testori (La trilogia degli scarroz-
zanti, 1972-1977). Si prenderanno in considerazione, infine, le 
evoluzioni dei dispositivi meta-teatrali nel teatro contemporaneo,  
e in particolare il ruolo della prova in scena nella poetica del regista 
svizzero Milo Rau (La reprise, 2018).

 Saper individuare i dispositivi e i moduli rappresentativi di “teatro  
nel teatro”, e le forme drammaturgiche del metateatro. 
 Approfondire alcuni dei nomi più importanti della drammaturgia 
teatrale novecentesca e contemporanea individuandone specificità 
e linee di tendenza. 
Sviluppare buona capacità di analisi della partitura drammaturgica  
di uno spettacolo. 
Sviluppare una conoscenza teorica delle tendenze contemporanee 

Lezioni frontali. Sarà incoraggiata la visione di uno spettacolo dal 
vivo presso il LAC; e si prevede un momento seminariale di 
discussione dello spettacolo

Docente

Contenuti

Obiettivi

Impostazione 
pedagogico-
didattica 

Storia del teatro

3
Conoscenze di base 
ECTS 

Bachelor of Science Terzo anno
Semestre primaverile
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3.

Il corso sarà svolto in due distinte modalità, fra loro integrate: 
1) lezioni in presenza; 2) lezioni asincrone videoregistrate; testi, 
materiali ed esercitazioni on line.

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

Reperibili sul sito desk.usi.ch

Impostazione 
pedagogico-
didattica 

Modalità 
d’esame

Riferimenti 
bibliografici

298

B
A  

3.
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Master

300

B
A  

3.

Esame orale in sessione. Ai fini della valutazione si prevede inoltre la 
stesura di un elaborato di analisi e commento di uno spettacolo dal 
vivo (o, in alternativa del film La recita di Theo Anghelopoulos, 1975).

Reperibili sul sito desk.usi.ch

Modalità 
d’esame

Riferimenti 
bibliografici



La Facoltà di comunicazione, cultura e società completa con 
l’offerta di Master biennali il modello 3+2, definito dalla Convenzio-
ne di Bologna. 
Il biennio di specializzazione, che conferisce il titolo di Master, 
assicura allo studente una preparazione professionale solida e 
ricca in uno dei contesti della comunicazione. La Facoltà offre 
numerosi programmi di Master, ciascuno con un profilo scientifico 
e professionale ben definito. La programmazione didattica è 
pensata per un numero contenuto di studenti in modo da consenti-
re, entro ciascun Master, un’efficace interazione interpersonale 
con i docenti e gli altri studenti. 
Alcuni Master sono progettati e sono gestiti in collaborazione con 
la Facoltà di scienze economiche dell’USI o con altre Università. 
Nell’anno accademico 2020/21 sono offerti i seguenti Master: 

Master of Arts in: 
Lingua, letteratura e civiltà italiana 
Philosophy

Master of Science in: 
Cognitive Psychology in Health Communication 

Master of Science in Communication, con specializzazioni (majors) in: 
Media Management
Communication Management and Health 
Digital Fashion Communication
European Studies in Investor Relations and Financial Communication

Master of Science in Communication and Economics, majors in: 
Corporate Communication 
Marketing and Transformative Economy

Master of Science in Economics and Communication, majors in: 
International Tourism
Public Management and Policy

Generalità

Introduzione 303
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Piani degli studi

304 Il programma di Master, di complessivi 120 ECTS, comprende:
Corsi di specializzazione (da 60 a 90 ECTS).
Un periodo di stage in un’azienda o istituzione oppure un’attività di 
ricerca entro laboratori della Facoltà oppure un soggiorno di studio 
in un’altra università nell’ambito di un programma di mobilità (da 12 
a 30 ECTS).
L’elaborazione di una tesi di Master che contempli aspetti 
scientifici e, dove possibile, aspetti progettuali (da 18 a 30 ECTS). 

Non è definito formalmente un ordine nel quale gli studenti 
debbano seguire i corsi e le altre attività di studio e ricerche, 
tuttavia ogni programma di Master suggerisce un percorso 
standard. È possibile peraltro iniziare alcuni programmi di Master 
anche nel semestre primaverile. 
I programmi di Master sono articolati su 4 semestri; in ogni caso si 
richiede, di regola, allo studente di portare a termine il programma 
di Master entro 8 semestri dall’iscrizione. 

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

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

Struttura

Ammissione

Lingue 
di 
insegnamento
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Titolo del corso Docente ECTS

Secondo anno
Semestre autunnale

Crediti 
obbligatori 
(24 ECTS)

Lingua e letteratura
Costruzione di testi
Argomentazione
Letteratura e libri di testo
Letterature regionali e tradizioni 
europee
Letteratura italiana
Storia del libro
Storia del libro e bibliografia
Principi di biblioteconomia digitale

Miecznikowski
Rocci
Bisello
Pusterla

Prandi

Dupuigrenet
Weston

3
3
3
3

6

3
3

Crediti a scelta Arti/Storia/Civiltà 
Didattica dell’italiano L2
Il cinema documentario del 
dopoguerra: cultura e magia nelle 
periferie italiane
Biennalizzazione esame del 
professore relatore di tesi
Stage opzionale 

Miecznikowski
Lasagni

-

Presso 
istituzione 
partner

3                    
3    

                
3 - 6    
          
9            

Secondo anno
Semestre primaverile

Tesi 30

Totale ECTS Secondo anno 60

Totale ECTS Master 120

Il piano di studio è costituito dai corsi obbligatori, per un totale di 72 crediti. Si aggiungono i 18 crediti a 
scelta, che possono essere conseguiti in qualsiasi momento lungo tutta la durata del percorso, e la tesi di 
Master (30 crediti).
Per il rinnovo della borsa di studio è richiesto il superamento di tutti gli esami previsti dal piano di studi del 
primo anno, per un totale di 60 crediti (di cui 48 crediti obbligatori e 12 crediti a scelta).

Lingua, letteratura e civiltà italiana

306
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Titolo del corso Docente ECTS

Primo anno 
Semestre autunnale

Crediti 
obbligatori 
(21 ECTS) 

Lingua 
Analisi del testo letterario
Retorica e stilistica
Storia della lingua italiana
Letteratura 
Letteratura italiana del Settecento 
e del Primo Ottocento
Letteratura del secondo Ottocento 
e del Novecento A
Letteratura dell’Età barocca

Garau
Paternoster
Motolese

Garau

Anedda

Maggi

3
3
3

6

3

3

Crediti a scelta Arti/Storia/Civiltà
Letteratura artistica
Storia dell’arte medievale
Storia dell’arte moderna
Storia della fotografia
Storia della poesia per musica

Mazzarelli, Mondini
Wolf
Mazzarelli
Mondini
Bellorini

3                 
3                 
3                  
3
3                  

Primo anno 
Semestre primaverile

Crediti 
obbligatori 
(18 ECTS)

Lingua
Linguistica pragmatica 
Letteratura
Ermeneutica e storia della critica
Letterature comparate
Letteratura del Rinascimento
Letteratura del secondo Ottocento 
e del Novecento B
Letteratura Medievale e Umanistica

Caffi, Miecznikowski

Jori
Maggi
Prandi
Jori

Bologna

3

6
6
3
3

6

Crediti a scelta Arti/Storia/Civiltà 
Storia del teatro 
Filosofia latina e lessico intellettua-
le europeo 
Dottrine politiche
Digital Archives (in inglese)
Storia del pensiero ebraico del 
Medioevo e Rinascimento

Giovannelli
Milanese

Viroli, Gisondi, Volpe
Maeusli
Busi, Guidi

3                 
3                  

3                  
3                  
3                  

Totale ECTS Primo anno 60

Master of Arts
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Course Teacher ECTS

Second year 
Fall Semester

Core courses Topics in Metaphysics 
Masterclasses *

Elective courses
Thesis (Part I)

Simons, Varzi
Marenbon, Crane, 
Farkas, Fine, Rümelin

6

6
15

Total ECTS Fall Semester 30

Second year 
Spring Semester

Philosophy of Mind and Language
Masterclasses*

Elective courses or Internship
Thesis (Part II)

Sattig 
Marenbon, Crane, 
Farkas, Fine, Rümelin

3
12

15
3

Total ECTS Second Year 60

Total ECTS Master 120

Suggested 
Elective courses**                                                                                                 

Topics in Logic
Topics in Medieval Philosophy
Topics in the Philosophy of Social 
Reality
Topics in Ancient Philosophy
Argumentation in the Media
Argumentation in Finance
Dottrine politiche
Configurazioni geopolitiche e narra-
tive della regione del Medio Oriente 
Mediterraneo
Philosophy and Artificial Intelligence
Topics in Philosophy of Science
Topics in Philosophy of Physics

Leuenberger
Porro
Colombetti

Crivelli
Rocci
Rocci, Palmieri
Viroli, Gisondi, Volpe
Kepel, Frediani

Facchini, Smith
Maudlin
Wüthrich

3 SA
3 SA
3 SA

3 SP
6 SP
6 SP
6 SP
3 SP

6 SP
3 SP
3 SP

** By arrangement with the Director of the Master, students may choose other Master’s 
     level courses
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Course Teacher ECTS

First year
Fall Semester

Core courses Ancient Philosophy
Existence
Logic 
Masterclasses *

Medieval Philosophy*
Relations
Elective courses

Marmodoro
Costa
Berto
Marenbon, Crane, 
Farkas, Fine, Rümelin
Ventimiglia
Mulligan

3
6
3
-

-
6
6

Total ECTS Fall Semester 24/27b

First year 
Spring Semester

Core course Medieval Philosophy*
Temporal Consciousness
Time
Philosophy of Physics
Masterclasses*

Elective courses

Ventimiglia
Mulligan
Costa, Calosi
Wüthrich
Marenbon, Crane, 
Farkas, Fine, Rümelin

6
6
6
3
12

3

Total ECTS First year 60

* Annual course

Philosophy

Master of Arts
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Course Teacher ECTS

Second year 
Fall Semester 
(taking place at USI)

Accounting
Corporate Strategy
Organizational Behavior
Electives

Seistrajkova
Arora-Jonsson
Wezel

3
6
6
8

Total ECTS Fall Semester 23

Electives courses 
in Health 
Communication

Interpersonal Communication in 
Health
Advanced Research Methods in 
Health Communication
Health Campaign Development and 
Evaluation
Industry & Institutions perspectives: 
Stakeholders in the Swiss Health 
System

Schulz

Nakamoto

Camerini

Fiordelli

3

3

6

3

Second year 
Spring Semester 
(taking place at UNISR)

Health Psychology
Social Psychology
Field Project
Thesis

Di Mattei, Salmon
Pantaleo

6
6
6
18

Total ECTS Spring Semester 36

Electives courses  
and integrative 
psychology training

Neurosciences in organizations 
Neuropsychology
Health Informatics 
Loss Trauma and Emotions
Theory and Methods in Clinical 
Assessment
Psychiatry and Clinical Psychology 
Integrative training in Psychology

Crespi
Ferini Strambi 
Sanna
Bonanno
Galbiati

2
2
4
2
4

7
6

Total ECTS Master 120
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Course Teacher ECTS

First year
Fall Semester 
(taking place at USI)

Health Communication
Social Marketing
Quantitative Methods in Public Health
Qualitative Methods in Public Health
Epidemiology and Experimental Design 
in Psychology
Learning and Memory

Schulz
Suggs
Albanese
Fadda
Di Serio

Malgaroli

6
6
3
3
6

6

Total ECTS Fall Semester 30

First year 
Spring Semester 
(taking place at UNISR)

Advanced Topics in Cognitive 
Psychology
Advances in Behavioral Neurosciences
Advanced Models for social and 
psychology Sciences
Decision Making and behavior

Alemanno, Serino

Abutalebi, Malgaroli
Brombin

Schulz, Cugnata

6

12
4

9

Total ECTS Spring Semester 31

Cognitive Psychology in 
Health Communication

Master of Science 
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Course Teacher ECTS

Second year 
Fall Semester 

Interpersonal Communication in 
Health
Qualitative Methods in Public Health 
Introduction to Public Health
Corporate Social Responsibility
Epidemiology
Health Campaign Development and 
Evaluation
Industry & Institutions Perspectives: 
Stakeholders in the Swiss Health 
System
Organizational Behaviour
Elective course

Schulz

Fadda
Albanese
Seele
Di Serio
Camerini

Fiordelli

Wezel

3

3
3
3
3
6

3

6
3

Total ECTS Fall Semester 33

Second year
Spring Semester 

Capstone work Field Project
Thesis

9
21

Total ECTS Spring Semester 30

Total ECTS Master 120
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Course Teacher ECTS

First year 
Fall Semester 

Health Communication
Social Marketing
Advanced Research Methods in 
Health Communication
Data Analysis
Accounting
Corporate Strategy

Schulz
Suggs
Nakamoto

Schulz
Seistrajkova
Arora-Jonsson, 
Martignoni

6
6
3

6
3
6

Total ECTS Fall Semester 30

First year 
Spring Semester

Health Communication Law
Critical Consumer Behaviour
Corporate Identity and Image
Market System Dynamics
Marketing Metrics and Social Impact 
Measurement

Cottier
Gibbert
Lurati
Pellandini-Simanyi
Calciolari

3
6
6
6
6

Total ECTS Spring Semester 27

Communication, Management & Health

Master of Science
in Communication
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Course Teacher ECTS

Second year 
Fall Semester 
(Taking place at Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

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

Kalbaska

NN
NN

NN

Kalbaska

3

6
6

6

3
6

Total ECTS Fall Semester 30

Second year 
Spring Semester 

Capstone work Digital Fashion Communication Lab
Internship***
Thesis

Cantoni 3
9
18

Total ECTS Spring Semester 30

Total ECTS Master 120

Suggested Elective courses at USI

Capstone work Advertising and Consumer 
Representations
Corporate Identity and Image
Strategies in Screen Industries
International Strategic Management
The Culture of Media Companies 
Issues and Crisis Management
Multimodal Rhetoric
Project Management

Balusseau, Corengia

Lurati
Cucco, Prario
Hibberd, Dillena, Zhan
Balbi
Ingenhoff
Pollaroli
Gonçalves

3

3
6
6
3
3
3
3

* Study Tours: The trips are organised during the first three semesters of the programme. Students have to 
cover their own expenses for the trip and accommodation. 

** Electives: Students are required to take a total of 6 ECTS in electives at either USI or Sorbonne University.
*** Internship: Students can do their internship during their fourth semester in whichever location they 

prefer. During this semester, they will have an online course and their master thesis, which gives them 
the flexibility to find an internship outside of Switzerland or France if desired.
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Digital Fashion Communication

Master of Science
in Communication

Course Teacher ECTS

First year 
Fall Semester 

Core courses Digital Fashion Communication: An 
Introduction
Online Communication Design
Digital Challenges in Marketing and 
Big Data
Fashion Communication
Sustainable Fashion
Intercultural Communication
Corporate Social Responsibility
Communication Law
 Brand Management
Media Economics and Policy

Cantoni

Picco Schwendener
Silchenko

Sadaba, San Miguel
Suggs
Drzewiecka
Seele
Cottier
Visconti
Hibberd

3

3
3

4.5
1.5
3
3
3
3
3

Total ECTS Fall Semester 30

First year 
Spring Semester

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

Kalbaska

Fornara

Marchiori
Francalanci, Vignati
Schmeil
Lobinger, Venema
Greco

Gibbert
Pellandini-Simany
Arbia

3

3

3
1.5
1.5
3
3

6
3
3

Total ECTS Spring Semester 30
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Course Teacher ECTS

First year 
Fall Semester
Università Cattolica del Sacro Cuore

Core Courses Introductory module on communica-
tion in banking and finance
Accounting for Investor Relations
Corporate Finance
Speech Communication
Statistical Data Analysis
English for Business and finance - 
First level
Second language: Français de la 
finance - First level OR Deutsch für 
die Finanzkommunikation - First level

Lionzo
Pampurini
Gobber
Facchinetti
Murphy

Zanola or Missaglia

0

6
3
3
3
3

6

Total ECTS Fall Semester 24

First year 
Spring Semester
Università Cattolica del Sacro Cuore

Core course EU financial systems and bank 
management
Economics of the EU
Principles of financial European 
regulation
English for Business and finance 
- Second level
Second language: Français de la 
finance - Second level OR Deutsch 
für die Finanzkommunikation - Se-
cond level
Christian Ethics in Business

Beccalli

Boitani, Siena
Mozzarelli, Sciarrone

Seracini

Zanola or Missaglia

6

6
6

3

6

0

Total ECTS Spring Semester 27

European Studies in Investor Relations 
and Financial Communication

Master of Science
in Communication

Course Teacher ECTS

Second year 
Fall Semester 
USI

Core Courses Financial communication
Communication Strategies in 
financial Disclosure
Sustainable Finance and Ethics
Online Communication Design
Current issues in International Affairs
Conversations with industry experts 
on Private Banking *

 
Stenka

Seele
Picco-Schwendener
Meneguzzo, Villeneuve
NN

6
3

3
3
3
3

Total ECTS Fall Semester 18/21*

Second year 
Spring Semester 
USI

Core Courses Banking Strategies & Wealth 
Management
Conversations with industry experts 
on Investor Relations*
Argumentation in Finance

Investor relations
Law and practice of capital markets

Tesi

Soncini, Vergani

NN

Rocci, Palmieri, 
Raimondo
NN
NN

6

3

6

3
3

18

Total ECTS Spring Semester 36/39*

Elective Courses** 12

Total ECTS Master 120

*  Students may choose one of the two core Courses
**  Students are required to take a total of 12 ECTS in electives at either USI or Università Cattolica del 

Sacro Cuore.
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Course Teacher ECTS

Suggested Elective courses*

Thematic Area #1: 
Customer 
Experience and Value                                                              
18+12*

Customer Experience Design
Customer Relationship Management
Service Design Marketing
Product Innovation, Creativity, and 
Design Thinking
Sales Management and Customer 
Value
Pricing and Value
Channel Management and Retailing
Transmedia Narratives
Online Communication Design
Additional courses upon 
availability
Global Consumer Culture 
Brand Management
User Experience Design
Estetica moderna e contemporanea
Scenografia
Interventi artistici nell’Architettura

Merlo
Merlo
Mandelli
Peter

Haas

Ivens
Leischnig
Scaglioni
Picco Schwendener

Visconti
Visconti
Langheinrich
Emery
Rota-Palli
Martinoli Stebler

3        
3
3
3

3

3
3
3
3              

3        
3        
6
3
3     
3 

Thematic Area #2:  
Visual and Material 
Culture                                                                 
18+12*

Brand Management
Marketing Semiotics
Advertising and Consumer 
Representations
The Network Society
Digital Corporate Communication
Multimodal Rhetoric
Transmedia Narratives
Additional courses upon 
availability
Online Communication Design
Architecture and Tourism
The Cultural of Media Companies
Digital Fashion Communication
Elementi di Storia e Teoria della 
fotografia
Estetica moderna e contemporanea

Visconti
Heilbrunn
Balusseau, Corengia

Hibberd
Mandelli
Pollaroli
Scaglioni

Picco Schwendener
Maggi
Balbi
Cantoni
Tescari

Emery

3
3
3

3
3
3        
3        

3        
3
3
3
3
       
3        
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Course Teacher ECTS

First year 
Fall Semester

Core courses Communication Law
Global Media Formats
Media Economics and Policy
Newsroom Management and 
Economics of Journalism
Orthodox and Critical Perspectives in 
Marketing
Social Media Management
Swiss Media System
The Culture of Media Companies
The Network Society

Cottier
Hibberd
Hibberd
Hibberd, Di Salvo

Visconti, De Sanctis, 
Mendini
Benecchi
Porlezza
Balbi
Hibberd

3
3
3
3

6

3
3
3
3

Total ECTS Fall Semester 30

First year 
Spring Semester

Core courses Argumentation in the Media
Digital Archives
Digital Publishing
International Strategic Management

Reputation, Crisis and Media 
Industries
Research Methods
Strategies in Screen Industries

Rocci
Mäusli
Bevilacqua
Hibberd, Dillena, 
Zhang
Hibberd

Hibberd, Zhang
Dagnino, Prario

6

3
3
6

3
3
6

Total ECTS Spring Semester 30

Second year 
Fall Semester

Electives                                                                                                                30

Total ECTS Fall Semester 30

Second year 
Spring Semester 

Capstone work Internship
Thesis

12
18

Total ECTS Spring Semester 30

Total ECTS Master 120

Media Management

Master of Science
in Communication
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Course Teacher ECTS

First year 
Fall Semester

Core Courses Accounting
Communication Law
Corporate Governance (Institutional 
aspects)
Corporate Strategy 

Essentials of Corporate Finance
Organizational Behavior
Orthodox and Critical Perspectives in 
Marketing

Seistrajkova
Cottier
McCahery

Arora-Jonsson, 
Martignoni
Bigelli
Wezel
Visconti, De Sanctis, 
Mendini

3
3
3

6

3
6
6

Total ECTS Fall Semester 30

First year 
Spring Semester

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

Mengis, Zamparini

Lurati
Traverse-Healy
Ingenhoff
Mengis
Seele
Cotting

Arbia

6

6
3
3
3
3
3

3

Total ECTS Spring Semester 30

Second year
Fall Semester

Electives 30

Total ECTS Fall Semester 30

Second year
Spring Semester 

Capstone work Field Project or Thesis
Professionalising courses

18
12

Total ECTS Spring Semester 30

Total ECTS Master 120

Corporate Communication

Master of Science
in Communication and Economics
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Course Teacher ECTS

Thematic Area #3: 
Corporate Social 
Responsibility and the 
Common Good                  
18+12*

Corporate Social Responsibility
Communication and Marketing 
Ethics 
Business Ethics
Social Marketing
Global Corporate Communication
Intercultural Communication
Argumentation in Conflict Resolution
Applied Social Entrepreneurship
Additional courses upon 
availability
The Network Society
Pricing and Value
Negotiation
Project Management

Seele
Seele

Seele
Suggs
Sriramesh
Drzewiecka
Greco
Gonçalves

Hibberd
Ivens
Mehta
Gonçalves

3         
3

3
3
3
3
3         
3

3         
3         
6
3

Thematic Area #4: 
Crossmedia, 
Multimodal and 
Transmedia 
Communication            
18+12*

Online Communication Design
Digital Corporate Communication
The Network Society
Social Media Management
Brand Management
Multimodal Rhetoric
Transmedia Narratives
Media Relations
Additional courses upon 
availability
Marketing Semiotics
Advertising and Consumer 
Representations
Global Media Formats
User Experience Design
Estetica moderna e contemporanea
Scenografia

Picco Schwendener
Mandelli
Hibberd
Benecchi
Visconti
Pollaroli
Scaglioni
Suggs

Heilbrunn
Balusseau, Corengia

Hibberd
Langheinrich
Emery
Rota-Palli

3         
3
3
3
3
3
3
3         

3         
3
         
3
6
3
3

Total ECTS 30

* Students have to validate at least 18 ECTS within the list of courses of each option, and add 12 more 
ECTS form other electives listed in any of the four specializations.
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Course Teacher ECTS

Thematic Area #3:  
Visual and Material 
Culture                                                                    
18+12*

Brand Management
Marketing Semiotics
Advertising and Consumer 
Representations
The Network Society
Digital Corporate Communication
Multimodal Rhetoric
Transmedia Narratives
Additional courses upon 
availability
Online Communication Design
Architecture and Tourism
The Cultural of Media Companies
Digital Fashion Communication
Estetica moderna e contemporanea
Elementi di storia e teoria della 
fotografia

Visconti
Heilbrunn
Balusseau, Corengia

Hibberd
Mandelli
Pollaroli
Scaglioni

Picco Schwendener
Maggi
Balbi
Cantoni
Emery
Tescari

3
3
3

3
3
3        
3        

3        
3
3
3
3        
3

Thematic Area #4: 
Customer Experience 
and Value                                                           
18+12*

Customer Experience Design
Customer Relationship Management
Service Design Marketing
Sales Management and Customer 
Value
Product Innovation, Creativity, and 
Design Thinking
Pricing and Value
Channel Management and Retailing
Transmedia Narratives
Online Communication Design
Additional courses upon 
availability
Brand Management
User Experience Design
Estetica moderna e contemporanea
Scenografia
Interventi artistici nell’Architettura

Merlo
Merlo
Mandelli
Haas

Peter

Ivens
Leischnig
Scaglioni
Picco Schwendener

Visconti
Langheinrich
Emery
Rota-Palli
Martinoli Stebler

3        
3
3
3

3

3
3
3
3              

3        
6
3
3     
3       

Total ECTS 30

* Students have to validate at least 18 ECTS within the list of courses of each option, and add 12 more 
ECTS form other electives listed in any of the four specializations.

Course Teacher ECTS

Suggested Elective courses*

Thematic Area #1: 
Corporate Social 
Responsibility and the 
Common Good               
18+12*

Corporate Social Responsibility
Communication and Marketing 
Ethics 
Business Ethics
Social Marketing
Global Corporate Communication
Intercultural Communication
Argumentation in Conflict Resolution
Applied Social Entrepreneurship
Additional courses upon 
availability
The Network Society
Pricing and Value
Negotiation
Project Management
Social Innovation

Seele
Seele

Seele
Suggs
Sriramesh
Drzewiecka
Greco
Gonçalves

Hibberd
Ivens
Mehta
Gonçalves
Gonçalves

3         
3

3
6
3
3
3         
3

3         
3        
3
3
3

Thematic Area #2: 
Crossmedia, 
Multimodal and 
Transmedia 
Communication                         
18+12*

Online Communication Design
Digital Corporate Communication
The Network Society
Social Media Management
Brand Management
Multimodal Rhetoric
Transmedia Narratives
Media Relations
Additional courses upon 
availability
Marketing Semiotics
Advertising and Consumer 
Representations
Global Media Formats
User Experience Design
Estetica moderna e contemporanea
Scenografia

Picco Schwendener
Mandelli
Hibberd
Benecchi
Visconti
Pollaroli
Scaglioni
Suggs

Heilbrunn
Balusseau, Corengia

Hibberd
Langheinrich
Emery
Rota-Palli

3         
3
3
3
3
3
3
3         

3         
3
         
3
6
3
3
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Course Teacher ECTS

Electives

Thematic Area #1: 
Customer Experience 
and Value                                                      
18+12*

Customer Experience Design
Customer Relationship Management
Service Design Marketing
Sales Management and Customer 
Value
Product Innovation, Creativity, and 
Design Thinking
Pricing and Value
Channel Management and Retailing
Transmedia Narratives
Online Communication Design
Additional courses upon 
availability
Brand Management
User Experience Design
Estetica moderna e contemporanea
Scenografia
Interventi artistici nell’Architettura

Merlo
Merlo
Mandelli
Haas

Peter

Ivens
Leischnig
Scaglioni
Picco Schwendener

Visconti
Langheinrich
Emery
Rota-Palli
Martinoli Stebler

3        
3
3
3

3

3
3
3
3              

3        
6
3
3     
3       

Thematic Area #2: 
Visual and Material 
Culture                                                                    
18+12*

Brand Management
Marketing Semiotics
Advertising and Consumer 
Representations
The Network Society
Digital Corporate Communication
Multimodal Rhetoric
Transmedia Narratives
Additional courses upon 
availability
Online Communication Design
Architecture and Tourism
The Culture of Media Companies
Digital Fashion Communication
Estetica moderna e contemporanea
Elementi di storia e teoria della 
fotografia

Visconti
Heilbrunn
Balusseau, Corengia

Hibberd
Mandelli
Pollaroli
Scaglioni

Picco Schwendener
Maggi
Balbi
Cantoni
Emery
Tescari

3
3
3

3
3
3        
3        

3        
3
3
3       
3        
3

324

M
S

c  

Course Teacher ECTS

First year - Fall Semester

Core Courses Communication Law
Consumer Vulnerability and 
Well-being
Corporate Strategy 

Digital Challenges in Marketing 
and Big Data
Organizational Behavior
Orthodox and Critical Perspectives 
in Marketing
Qualitative Marketing Research 
and Data Analysis

Cottier
Hamilton

Arora-Jonsson, 
Martignoni
Silchenko

Wezel
Visconti, De Sanctis, 
Mendini
Pellandini-Simanyi

3
3

6

3

6
6

3

Total ECTS Fall Semester 30

First year - Spring Semester

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

La Rocca

Gibbert
Odermatt
Pellandini-Simanyi
Calciolari

Arbia, Pizzetti

3

6
3
6
6

6 (3+3)

Total ECTS Spring Semester 30

Second year - Fall Semester

Electives 30

Total ECTS Fall Semester 30

Second year - Spring Semester 

Capstone work Field Project or Internship or Thesis
Professionalising courses

18
12

Total ECTS Spring Semester 30

Total ECTS Master 120

Marketing and Transformative Economy

Master of Science
in Communication and Economics
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Course Teacher ECTS

Thematic Area #3: 
Corporate Social 
Responsibility and the 
Common Good               
18+12*

Corporate Social Responsibility
Communication and Marketing 
Ethics 
Business Ethics
Social Marketing
Global Corporate Communication
Intercultural Communication
Argumentation in Conflict Resolution
Applied Social Entrepreneurship
Additional courses upon 
availability
The Network Society
Pricing and Value*
Negotiation
Project Management
Social innovation

Seele
Seele

Seele
Suggs
Sriramesh
Drzewiecka
Greco
Gonçalves

Hibberd
Ivens
Mehta
Gonçalves
Gonçalves

3         
3

3
6
3
3
3         
3

3         
3         
3
3
3

Thematic Area #4: 
Crossmedia, 
Multimodal and 
Transmedia 
Communication                         
18+12*

Online Communication Design
Digital Corporate Communication
The Network Society
Social Media Management
Brand Management
Multimodal Rhetoric
Transmedia Narratives
Media Relations
Additional courses upon 
availability
Marketing Semiotics
Advertising and Consumer 
Representations
Global Media Formats 
User Experience Design
Estetica moderna e contemporanea
Scenografia

Picco Schwendener
Mandelli
Hibberd
Benecchi
Visconti
Pollaroli
Scaglioni
Suggs

Heilbrunn
Balusseau, Corengia

Hibberd
Langheinrich
Emery
Rota-Palli

3         
3
3
3
3
3
3
3         

3         
3 
        
3
6
3
3

Total ECTS 30

* Students have to validate at least 18 ECTS within the list of courses of each option, and add 12 more 
ECTS form other electives listed in any of the four specializations.
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