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Il corso di studi in breve 

Il corso di Laurea Magistrale in Filologia moderna si propone di fornire allo studente una preparazione approfondita nel 

campo degli studi letterari, linguistici e filologici italiani, dal Medioevo all'età contemporanea, sulla base di conoscenze 

metodologiche, teoriche e critiche di tipo specialistico. 

Il corso di Laurea Magistrale in Filologia moderna costituisce uno strumento formativo particolarmente utile alla 

preparazione a un eventuale accesso al mondo dell'insegnamento nell'ambito della pubblica istruzione, una volta 

completato il processo di abilitazione all'insegnamento (TFA) e superati i concorsi previsti dalla normativa vigente. 

I laureati del corso di Laurea Magistrale in Filologia moderna devono: 

a) possedere una preparazione approfondita atta a sviluppare autonome capacità nei settori della filologia medievale, 

moderna e contemporanea e delle relative letterature, sulla base di conoscenze metodologiche, teoriche e critiche di tipo 

specialistico; 

b) possedere solide basi teoriche sui processi di comunicazione in generale e sui meccanismi della produzione e della 

comunicazione letteraria in particolare, nonché delle problematiche emergenti dai nuovi canali della trasmissione dei 

testi contemporanei; 

c) possedere i fondamenti della conoscenza teorica del linguaggio; 

d) possedere una conoscenza specialistica di specifiche lingue e letterature del Medioevo e dell'età moderna e 

contemporanea; 

e) possedere adeguate conoscenze storiche nei vari campi della cultura italiana, dalla letteratura al cinema, dall'arte 

figurativa al teatro all'opera; 

f) possedere un'adeguata conoscenza dei principali artisti e delle correnti stilistiche dell'arte italiana, specie in relazione 

al ricco patrimonio artistico, con capacità di orientarsi tra le diverse epoche e tendenze; 

g) possedere una adeguata conoscenza della filosofia e del pensiero politico italiano del XIX e XX secolo; 

h) essere in grado di utilizzare in maniera adeguata i principali strumenti informatici e della comunicazione telematica 

negli ambiti specifici di competenza; 

i) essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre 

l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari. 

Il corso di Laurea Magistrale prevede due piani di studio distinti: 

- curriculum Filologico-letterario 

- curriculum Italian Studies.  

Nello specifico il curriculum Italian Studies è finalizzato a formare docenti di italiano LS/L2 (italiano come lingua 

straniera/lingua seconda) e operatori culturali, preparati a svolgere la loro attività in scuole pubbliche e private, ma 

anche in enti locali e organismi che operino per l'inserimento e l'integrazione dei cittadini stranieri residenti in Italia. Le 

competenze acquisite potranno essere spese anche in altri ambiti professionali, estranei all’insegnamento, ma 

riguardanti la cultura italiana nel suo insieme, come l’ambito museale, quello dello spettacolo, del marketing, della 

moda e della ristorazione.  

Particolarmente indicato per studenti stranieri e/o di madrelingua non italiana, interessati a insegnare e/o a promuovere 

la conoscenza della lingua e della cultura italiana fuori d'Italia, il curriculum offre un percorso didattico articolato di 



 
formazione linguistica, puntando sull'italiano contemporaneo scritto e parlato, e di storia culturale italiana, privilegiando 

l'età contemporanea, ma fornendo le necessarie basi storico-culturali per la conoscenza della storia italiana antica, 

medievale e moderna. Il corso include una sezione didattica relativa alla storia delle migrazioni da e verso l'Italia 

nell'età contemporanea, con particolare attenzione alla diaspora italiana verso il Nord America. A tal proposito si 

evidenzia che il corso di Cultura e Letteratura italo-americana, istituito dal Dipartimento di Studi umanistici 

dell'Università della Calabria nell'anno accademico 2014/15, è il primo e unico esistente in Italia.  

Compatibilmente con gli sbocchi professionali previsti dal corso di Laurea Magistrale, il laureato sarà in grado di 

svolgere funzioni di elevata responsabilità nel campo dell'industria culturale ed editoriale; nelle istituzioni specifiche, 

come archivi di stato, biblioteche, sovrintendenze, centri culturali, fondazioni; negli organismi e unità di studio presso 

enti ed istituzioni, pubbliche e private, sia italiane che straniere.  

Nello specifico, il corso è finalizzato all'acquisizione di capacità atte a consentire l'accesso a livelli formativi superiori, 

proseguendo negli studi di III ciclo (dottorato di ricerca, specializzazione ai fini dell’insegnamento e master universitari 

di II livello). 

La durata normale del corso di laurea Magistrale in Filologia moderna è di due anni. Per conseguire la Laurea 

Magistrale lo studente deve aver acquisito 120 crediti. La Laurea Magistrale in Filologia moderna si consegue previo 

superamento di una prova finale, che comporta l'acquisizione di 18 crediti formativi, e che consiste nella presentazione 

e discussione pubblica di una tesi originale e di provato valore scientifico, elaborata dallo studente sotto la guida di 

almeno un relatore, su un argomento scelto nell'ambito degli insegnamenti seguiti. 

 

  



 
 

I piani di studio ufficiali per studenti impegnati a tempo pieno 

Di seguito, l’elenco degli insegnamenti offerti dai due curricula: 

 

Curriculum Filologico-letterario 

 
I ANNO 

Attività obbligatorie 

Anno Insegnamento 
Moduli 

SSD TAF Ambito disciplinare CFU 
Obbligatorio/ 

Opzionale 

I Letteratura 

italiana generale 

I 

 L-FIL-

LET/10 

B Lingua e 

letteratura 

italiana 

9 Obbligatorio 

I Letteratura 

italiana 

contemporanea I 

 L-FIL-

LET/11 

B Lingua e 

letteratura 

italiana 

9 Obbligatorio 

I Lingua e 

traduzione 

inglese 

 L-LIN/12 B Lingue e 

Letterature 

moderne 

6 Obbligatorio 

I Filologia della 

letteratura 

italiana 

Letteratura 

italiana 

medievale 

(6 CFU) 

 

Filologia 

italiana 

(6 CFU) 

 

L-FIL-

LET/13 

B Discipline 

linguistiche, 

filologiche e 

metodologiche 

12 Obbligatorio 

I Filologia latina  L-FIL-

LET/04 

B Discipline 

linguistiche, 

filologiche e 

metodologiche 

9 Obbligatorio 

I Bibliologia  M-

STO/08 

C Attività 

formative affini 

o integrative 

6 Obbligatorio 

I Geografia  M-

GGR/01 

C Attività 

formative affini 

o integrative 

6 Obbligatorio 



 

I Scienze della 

biblioteca e 

dell’informazione 

 M-

STO/08 

F Abilità 

informatiche e 

telematiche 

3 Obbligatorio 

 

II ANNO 

Attività obbligatorie 

Anno Insegnamento SSD TAF Ambito disciplinare CFU 
Obbligatorio/ 

Opzionale 

II Etnologia M-DEA/01 B Discipline storiche, 

filosofiche, 

antropologiche e 

sociologiche 

9 Obbligatorio 

II Glottologia L-LIN/01 B Discipline 

linguistiche, 

filologiche e 

metodologiche 

9 Obbligatorio 

II A scelta libera 

dall'Offerta Didattica 

dell'Ateneo* 

 D A scelta dello 

studente 

9 Obbligatorio 

II Prova finale NN E Per la prova finale 18 Obbligatorio 

*9 Crediti - a scelta libera dall'Offerta Didattica dell'Ateneo - TAF: D 

9 Crediti - Un insegnamento a scelta: 

 

Anno Insegnamento SSD TAF Ambito disciplinare CFU 
Obbligatorio/ 

Opzionale 

II Letteratura italiana 

generale II 

L-FIL-LET/10 B Lingua e letteratura 

italiana 

9 Opzionale 

II Critica letteraria L-FIL-LET/11 B Lingua e letteratura 

italiana 

9 Opzionale 

 

6 Crediti - Un insegnamento a scelta: 

Anno Insegnamento SSD TAF Ambito disciplinare CFU 
Obbligatorio/ 

Opzionale 

II Storia contemporanea M-STO/04 C Attività formative 

affini o integrative 

6 Opzionale 

II Storia medievale M-STO/01 C Attività formative 

affini o integrative 

6 Opzionale 

 



 
 

Curriculum Italian Studies 

I ANNO 

Attività obbligatorie 

Anno Insegnamento SSD TAF Ambito disciplinare CFU 
Obbligatorio/ 

Opzionale 

I Laboratorio di italiano L-FIL-LET/10 B Lingua e letteratura 

italiana 

6 Obbligatorio 

I Letteratura italiana 

contemporanea 

L-FIL-LET/11 B Lingua e letteratura 

italiana 

9 Obbligatorio 

I Cultura e letteratura 

italo-americana 

L-FIL-LET/11 B Lingua e letteratura 

italiana 

9 Obbligatorio 

I Didattica dell’italiano 

contemporaneo 

L-LIN/02 B Lingue e letterature 

moderne 

9 Obbligatorio 

I Filosofia italiana 

contemporanea 

M-FIL/05 B Discipline storiche, 

filosofiche, 

antropologiche e 

sociologiche 

6 Obbligatorio 

I Letteratura italiana 

medievale 

L-FIL-LET/13 B Discipline 

linguistiche, 

filologiche e 

metodologiche 

6 Obbligatorio 

I Teatro e opera L-ART/05 C Attività formative 

affini o integrative 

6 Obbligatorio 

I Cinema italiano L-ART/06 C Attività formative 

affini o integrative 

6 Obbligatorio 

 

II ANNO 

Attività obbligatorie 

Anno Insegnamento 
Moduli 

SSD TAF Ambito disciplinare CFU 
Obbligatorio/ 

Opzionale 

II Storia italiana 

moderna e 

contemporanea 

 M-

STO/02 

B Discipline storiche, 

filosofiche, 

antropologiche e 

sociologiche 

9 Obbligatorio 

II Storia e cultura 

dell'Italia 

Storia e cultura 

dell’Italia 

nell’età latina 

L-FIL-

LET/04 

 

B Discipline 

linguistiche, 

filologiche e 

12 Obbligatorio 



 

(6 CFU) 

 

Storia dell’arte 

italiana 

(6 CFU) 

 

 

 

 

L-

ART/02 

metodologiche 

II Storia italiana Storia della 

Magna Grecia 

(6 CFU) 

 

Storia 

dell’Italia 

politica 

contemporanea 

(6 CFU) 

L-

ANT/02 

 

 

SPS/02 

C Attività formative 

affini o integrative 

12 Obbligatorio 

II Laboratorio di 

lingua italiana 

 L-

LIN/02 

F Ulteriori 

conoscenze 

linguistiche 

3 Obbligatorio 

II A scelta libera 

dall'Offerta 

Didattica 

dell'Ateneo* 

  D A scelta dello 

studente 

9 Obbligatorio 

II Prova finale  NN E Per la prova finale 18 Obbligatorio 

*9 Crediti - a scelta libera dall'Offerta Didattica dell'Ateneo - TAF: D 

 

Agli studenti che non presenteranno il piano di studio ne sarà attribuito uno d’ufficio. 

 

 

 

 

  



 
 

Declaratorie dei singoli insegnamenti 

Curriculum Filologico-letterario 
 

I ANNO 
 

Anno Insegnamento CFU 
Contenuti 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di apprendimento attesi) 

1 Bibliologia 6 Il corso si occupa del libro antico, 

analizzandone la struttura e proponendo 

modelli di descrizione.  

Il libro sarà considerato in sé e come parte 

di un fondo librario. Saranno individuati i 

problemi relativi alla sua conservazione, 

tutela, valorizzazione. 

Si farà preliminarmente riferimento alle 

nozioni di base della bibliografia e ai 

repertori bibliografici riguardanti il libro 

antico. 

Saranno anche analizzati singoli casi di 

edizioni e di attività di tipografi, editori, 

librai. 

Il libro, in quanto bene culturale, sarà studiato 

nelle sue componenti e quale parte di un 

fondo librario, tenendo conto delle necessità 

connesse alla sua conservazione, alla sua 

tutela, alla sua valorizzazione. 

Gli studenti dovranno conoscere le 

problematiche connesse al libro antico, 

saperne individuare le caratteristiche e 

rilevare gli elementi atti a descriverlo 

bibliologicamente. 

Si studieranno altresì casi specifici di tipografi, 

editori, librai in antico regime tipografico ed 

esempi di edizioni, anche rispetto alla loro 

trasmissione e agli apparati paratestuali. 

1 Filologia italiana 6 Il corso mira a fornire le conoscenze relative 

alla storia della filologia in età moderna, ai 

principali metodi di edizione dei testi 

volgari, alla filologia d’autore (con 

particolare attenzione per quella applicata 

ai testi della letteratura moderna e 

contemporanea). 

Il corso fornirà agli studenti gli strumenti e le 

metodologie della ricerca filologica nel settore 

dei testi moderni in lingua volgare. Particolare 

attenzione sarà riservata ai seguenti 

argomenti: il metodo di Lachmann e il metodo 

di Bédier; come si legge un’edizione critica; 

filologia della copia e filologia d’autore; i 

rapporti tra filologia, critica e interpretazione; 

le edizioni critiche dei principali autori italiani 

antichi e moderni. 

Una parte significativa del corso sarà dedicata 

alla filologia dantesca, in particolare ai 

problemi di edizione della Commedia, alla 

storia editoriale del poema, alle differenze 

metodologiche tra le sue principali edizioni 

critiche moderne. 

Lo studente si impadronirà inoltre delle 

conoscenze linguistiche, retoriche e metriche 

necessarie per la lettura storico-filologica dei 

testi, e in generale delle competenze utili ad 

accostarsi alla letteratura in modo 

storicamente consapevole. 

1 Letteratura italiana 

medievale 

6 Il corso mira a fornire le conoscenze relative 

alla letteratura italiana del XIII e XIV secolo, 

con particolare riferimento agli autori 

maggiori (Dante, Petrarca, Boccaccio), alla 

loro cultura, alle loro opere e alla storia 

della loro interpretazione e ricezione. 

Il corso fornirà agli studenti una buona 

preparazione nel campo della letteratura 

italiana del Medioevo, con particolare 

riguardo alla Commedia e alle altre opere 

dantesche, unitamente ad approfondite 

conoscenze metodologiche e critiche. Gli 

studenti acquisiranno le competenze e le 

metodologie necessarie per studiare e 

comprendere gli autori e le opere della 

letteratura italiana del XIII e XIV secolo, e 

diventeranno capaci di indagare i testi nei loro 

aspetti più complessi, avvalendosi degli 

opportuni strumenti interpretativi (retorica,  

ecdotica, metrica, analisi stilistica). Saranno 



 
altresì messi in condizione di applicare il 

metodo dell’indagine linguistico-formale e 

storico-culturale ad altri autori e ad altri testi 

rispetto a quelli affrontati a lezione. 

Lo studente acquisirà la capacità di leggere e 

interpretare i testi della letteratura italiana 

medievale, di compiere ricerche personali, di 

ricostruire il dibattito critico sui principali 

autori del periodo; e sarà inoltre in grado di 

comunicare le sue conoscenze facendo ricorso 

al lessico specialistico degli studi in questo 

campo. Infine, acquisirà un metodo di studio 

utile a farli leggere criticamente e interpretare 

i testi letterari di ogni epoca, sotto l’aspetto sia 

linguistico-formale che storico-culturale. 

1 

 

Filologia latina 9 Critica del testo applicata ai testi latini, 

storia della lingua latina, elementi di 

erudizione antiquaria, pratiche 

dell'interpretazione del testo. 

Gli studenti che seguiranno il corso 

acquisiranno conoscenze relative alla storia 

della lingua latina, alla storia della letteratura 

latina, con particolare riguardo agli aspetti 

della trasmissione del testo e della critica 

testuale. 

Gli studenti saranno messi in condizione di 

conoscere i passaggi fondamentali della storia 

letteraria e linguistica latina e di possedere i 

principali strumenti di interpretazione dei 

dati relativi alla trasmissione del testo. 

Saranno altresì in condizione di applicare il 

metodo acquisito dell’indagine storico-

linguistica e storico-testuale ad altri autori e 

ad altri testi rispetto a quelli affrontati a 

lezione. 

Gli studenti acquisiranno la capacità di 

leggere e interpretare i testi di tutte le età della 

letteratura latina, di compiere ricerche 

bibliografiche autonome e ricostruire il 

dibattito critico sui singoli autori. 

Saranno altresì in grado di comunicare le 

proprie conoscenze sia sotto il profilo del 

merito che sotto quello del metodo 

utilizzando, ove se ne dia la necessità, il 

lessico specialistico degli studi del settore.  

Gli studenti del corso saranno, infine, in grado 

di acquisire un metodo di studio fondato sulla 

specificità delle discipline filologiche e mirato 

a interpretare e commentare analiticamente i 

testi di qualunque autore della letteratura 

latina fino al VI secolo d.C. 



 
1 Geografia 6 La società umana e la natura, territorio e 

paesaggio,  

ambiente e umanità. Partendo dalla 

conoscenza dei nuclei fondanti di questi 

binomi, obiettivo del corso è la 

comprensione cognitiva e pratica del 

rapporto uomo-ambiente, con i rischi e gli 

impatti che tale rapporto innesca a lungo e a 

breve termine, poiché l'umanità ha 

organizzato i diversi ambienti in territori e 

paesaggi nell’ottica del miglioramento della 

qualità della vita, innescando processi che 

hanno condotto ad impatti negativi 

sull’ambiente e sulla stessa qualità della 

vita. 

Descrivere i processi con cui l’azione umana 

organizza e utilizza ambiente e territorio, con 

particolare riferimento al disegno del 

paesaggio (anche Mediterraneo), rafforzando 

le nozioni geografiche di base acquisite con la 

laurea triennale. 

1. le competenze specifiche in termini di 

conoscenze e abilità da conseguire: conoscere 

le cause delle diversità regionali e gli effetti 

del rapporto uomo-ambiente; acquisire un 

metodo di lettura e interpretazione dia-

sincronico del paesaggio geografico, quale 

sintesi del sapere geografico; acquisire 

linguaggio scientifico e capacità di 

comunicazione; sviluppare capacità critiche e 

autonomia di giudizio nei confronti dei 

processi socio-economici che organizzano il 

territorio e disegnano il paesaggio. 

2. le competenze trasversali in termini di 

conoscenze e abilità da conseguire: acquisire 

capacità di relazione e confronto, di analisi e 

sintesi; conseguire abilità di cogliere fattori e 

processi in chiave crono-spaziale; integrarsi 

nell’ambiente e nella società, imparando a 

fare, essere e vivere responsabilmente. 

1 Letteratura italiana 

contemporanea I 

9 Il corso presenta una selezione di testi scelti 

tra i classici della letteratura italiana tra la 

seconda metà dell’Ottocento e il presente, 

alla luce del dibattito critico italiano e 

internazionale. Partendo dalla storia della 

ricezione, del canone, del contesto della 

comunicazione letteraria, la presentazione 

didattica dei testi proposti a lezione mira a 

mostrare la complessità dei processi 

ermeneutici, con lo scopo di favorire negli 

studenti, oltre all’acquisizione di specifici 

contenuti, anche la maturazione di abilità 

interpretative.  

Gli studenti che seguiranno il corso 

acquisiranno conoscenze relative alla storia 

della letteratura italiana a partire dalla 

seconda metà dell’Ottocento, con particolare 

riguardo agli aspetti della ricezione critica, del 

canone e dell’interpretazione. Acquisiranno la 

capacità di leggere e interpretare i testi della 

letteratura italiana contemporanea, di 

condurre ricerche bibliografiche autonome e 

di orientarsi nel dibattito critico. Saranno 

altresì in grado di comunicare le proprie 

conoscenze utilizzando il lessico specialistico 

degli studi del settore. E saranno, infine, in 

grado di acquisire un metodo di studio 

fondato sulla specificità della critica letteraria, 

mirato a interpretare e commentare 

analiticamente i testi di qualunque autore 

della letteratura italiana contemporanea. 

1 Letteratura italiana 

generale I 

9 Il corso analizza autori, opere e questioni 

della storia della letteratura italiana, 

proponendo il commento e l’interpretazione 

di testi della nostra tradizione letteraria, 

selezionati per lo più in base al genere e in 

un arco cronologico che si estende  dal 

Trecento al Cinquecento. 

Gli studenti che seguiranno il corso 

acquisiranno conoscenze relative alla storia 

della letteratura italiana con approfondimenti 

riservati alla produzione letteraria dal 

Trecento al Cinquecento. 

Gli studenti saranno in grado di 

contestualizzare e interpretare i testi proposti 

durante il corso, analizzando tematiche e 

topiche, nonché gli aspetti formali, stilistici, 

lessicali e retorici, e padroneggiando questioni 

di genere e di intertestualità.  

Gli studenti saranno quindi messi nella 

condizione di applicare a qualunque testo il 

metodo di lettura appreso  a lezione. 

Gli studenti saranno in grado, avvalendosi 

degli strumenti interpretativi acquisiti, di 



 
elaborare giudizi critici, di comunicare le 

conoscenze con un’appropriata terminologia 

critico-letteraria, effettuare collegamenti tra le 

diverse opere, adottare un metodo di studio 

incentrato sull’attenzione ai testi, ampliare 

autonomamente il quadro delle conoscenze. 

Inoltre gli studenti saranno in grado di 

intraprendere autonome ricerche 

bibliografiche e di approfondire in modo 

individuale questioni, tematiche, percorsi 

letterari, mettendo a frutto i metodi di 

indagine critica acquisiti. 

1 Lingua e traduzione 

inglese 

6 Il corso mira a fornire conoscenze 

concernenti la lingua inglese accademica. 

Gli studenti che seguiranno il corso 

acquisiranno conoscenze concernenti la lingua 

Inglese accademica al fine di comprendere 

testi di natura critica e descrittiva inerenti le 

discipline fondamentali del corso di studi e di 

tradurre i principali contenuti di simili testi in 

lingua italiana. La competenza linguistica 

mira a passare da B1 a B2. 

1 Scienze della biblioteca 

e dell'informazione 

3 Il corso consentirà agli studenti che 

seguiranno il corso di comprendere il 

profondo cambiamento avvenuto negli 

ultimi venti anni nel mondo bibliotecario, a 

fronte dell’adozione delle tecnologie 

informatiche.  

Gli studenti che seguiranno il corso 

acquisiranno una serie di capacità 

applicative nell’ambito della gestione 

elettronica delle biblioteche e della 

biblioteca digitale.  

Gli studenti saranno messi in condizione di 

conoscere le funzioni di catalogo, schede 

catalografiche tradizionali, deficit degli 

OPAC tradizionali, OPAC della 

generazione web 2.0; le regole di 

catalogazione e la storia delle regole di 

catalogazione (formato nazionale delle 

regole, FRBR, regole future RDA, Dublin 

core); la descrizione bibliografica (ISBD; 

forme e tecniche dei cataloghi, dalla 

catalogazione offline a quella online, nascita 

dei cataloghi condivisi). 

Gli studenti acquisiranno le conoscenze 

generali e particolari sull'organizzazione e 

gestione elettronica delle biblioteche; 

applicheranno le conoscenze teoriche 

acquisite a singoli casi di studio. 

 

 

 

II ANNO 
 

Anno Insegnamento CFU 
Contenuti 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di apprendimento attesi) 

2 Critica letteraria 9 Il corso presenta una selezione di testi 

scelti tra i classici della letteratura 

italiana tra la seconda metà 

dell’Ottocento e il presente, alla luce del 

dibattito critico italiano e 

internazionale. Partendo dalla storia 

della ricezione, del canone, del contesto 

della comunicazione letteraria, la 

presentazione didattica dei testi 

Gli studenti che seguiranno il corso acquisiranno 

conoscenze relative alla storia della letteratura 

italiana a partire dalla seconda metà 

dell’Ottocento, con particolare riguardo agli 

aspetti della ricezione critica, del canone e 

dell’interpretazione. Acquisiranno la capacità di 

leggere e interpretare i testi della letteratura 

italiana contemporanea, di condurre ricerche 

bibliografiche autonome e di orientarsi nel 



 
proposti a lezione mira a mostrare la 

complessità dei processi ermeneutici, 

con lo scopo di favorire negli studenti, 

oltre all’acquisizione di specifici 

contenuti, anche la maturazione di 

abilità interpretative.  

dibattito critico. Saranno altresì in grado di 

comunicare le proprie conoscenze utilizzando il 

lessico specialistico degli studi del settore. E 

saranno, infine, in grado di acquisire un metodo di 

studio fondato sulla specificità della critica 

letteraria, mirato a interpretare e commentare 

analiticamente i testi di qualunque autore della 

letteratura italiana contemporanea. 

2 Etnologia 9 Le logiche dell’appartenenza, le 

dinamiche identitarie, l’etnocentrismo 

critico, le strategie del controllo della 

memoria sociale. La “messa in forma” 

della natura e la pluralità delle culture. 

Lo studente dovrà essere in grado di decostruire, 

comparativamente, le logiche e le strategie 

culturali di diversi gruppi sociali. La costruzione 

di uno sguardo antropologico: la capacità di 

leggere con “sguardo da lontano” la propria 

cultura favorisce la comprensione delle culture 

altre, ed è funzionale all'accrescimento delle 

capacità critiche dello studente. 

2 Glottologia 9 Il corso presenta le nozioni 

fondamentali relative all’origine, alla 

storia e ai metodi della linguistica 

storica; dalla filologia al metodo 

comparativo, alla scoperta del sanscrito 

con analisi e descrizioni delle relative  

leggi fonetiche, alla glottocronologia, in 

relazione alle principali fasi evolutive 

delle lingue europee antiche e moderne. 

Gli studenti acquisiranno conoscenze relative 

all’origine, alla storia e ai metodi della linguistica 

storica; dalla filologia al metodo comparativo, alla 

scoperta del sanscrito con analisi e descrizioni 

delle relative leggi fonetiche, alla glottocronologia, 

in relazione alle principali fasi evolutive delle 

lingue europee antiche e moderne. Conosceranno i 

principi dei vari metodi usati per comparare e 

mettere in relazione le lingue, inseriti nel contesto 

storico in cui hanno avuto origine. 

I risultati d’apprendimento previsti, in particolare, 

consistono nell’introdurre gli studenti alla nascita 

delle discipline linguistiche, adottando metodi che, 

partendo dalla filologia, secondo i limiti degli 

approcci precedenti, la completano e arricchiscono 

di prospettive scientifiche che stanno alla base 

degli sviluppi recenti. 

Gli obiettivi da conseguire, in termini di 

conoscenze e abilità, sono i seguenti: 

1. conoscere le finalità e i metodi della linguistica 

storica; 

2. acquisire la conoscenza delle nozioni di base 

delle diverse metodologie adoperate nella 

ricostruzione; 

3. avere una conoscenza, almeno parziale, della 

storia della linguistica; 

4.  saper descrivere i concetti e gli strumenti di 

analisi fondamentali utilizzati in linguistica 

storica; 

4. essere in grado di applicare tecniche di analisi 

linguistica a una serie di dati;  

5. conoscere e fare propria la terminologia della 

linguistica storica e delle scienze linguistiche, 

usandole in modo appropriato; essere in grado di 

applicare, almeno in senso generale i principi della 

disciplina. 

2 Letteratura italiana 

generale II 

9 Il corso analizza autori, opere e 

questioni della storia della letteratura 

italiana, proponendo il commento e 

l’interpretazione di testi della nostra 

tradizione letteraria, selezionati per lo 

più in base al genere e in un arco 

cronologico che si estende  dal Trecento 

al Cinquecento. 

Gli studenti che seguiranno il corso acquisiranno 

conoscenze relative alla storia della letteratura 

italiana con approfondimenti riservati alla 

produzione letteraria dal Trecento al Cinquecento.  

Gli studenti saranno in grado di contestualizzare e 

interpretare i testi proposti durante il corso, 

analizzando tematiche e topiche, nonché gli aspetti 

formali, stilistici, lessicali e retorici, e 

padroneggiando questioni di genere e di 

intertestualità.  

Gli studenti saranno quindi messi nella condizione 



 
di applicare a qualunque testo il metodo di lettura 

appreso  a lezione. 

Gli studenti saranno in grado, avvalendosi degli 

strumenti interpretativi acquisiti, di elaborare 

giudizi critici, di comunicare le conoscenze con 

un’appropriata terminologia critico-letteraria, 

effettuare collegamenti tra le diverse opere, 

adottare un metodo di studio incentrato 

sull’attenzione ai testi, ampliare autonomamente il 

quadro delle conoscenze. Inoltre gli studenti 

saranno in grado di intraprendere autonome 

ricerche bibliografiche e di approfondire in modo 

individuale questioni, tematiche, percorsi letterari, 

mettendo a frutto i metodi di indagine critica 

acquisiti. 

2 Storia contemporanea 6 Il corso esamina il processo di 

trasformazione dell’Italia nella 

transizione dal fascismo al postfascismo 

e alla nascita della repubblica e le 

modalità attraverso le quali, in meno di 

mezzo secolo, il Paese passò da realtà 

rurale arretrata a potenza industriale 

europea. In particolare, saranno 

evidenziate le peculiarità del caso 

italiano come le distorsioni prodotte dal 

miracolo economico, le anomalie della 

politica e della società, la questione 

Nord-Sud, il terrorismo, la malavita 

organizzata e la crisi della cosiddetta 

Prima Repubblica. Saranno inoltre 

esaminati il ruolo dell’Italia nel contesto 

internazionale della Guerra fredda e i 

condizionamenti subiti dal sistema 

bipolare. 

Acquisizione della conoscenza critica dei 

principali eventi e fenomeni che hanno segnato la 

vita della Repubblica. 

Comprensione e analisi delle dinamiche politiche, 

economiche e culturali della società italiana e del 

loro rapporto con il contesto internazionale. 

Individuazione dell’evoluzione dei caratteri 

strutturali e dei fenomeni di persistenza e di 

mutamento che hanno attraversato i decenni della 

storia dell’Italia repubblicana. 

Interpretazione dei complessi problemi della 

società italiana attuale, della loro origine e del loro 

possibile sviluppo. 

2 Storia medievale 6 Nell'ambito dell'approfondimento della 

storia dell'età medievale, il corso 

prevede un excursus storiografico sulle 

principali vicende relative alla storia 

della Calabria tra XI e XIV secolo, con 

l’analisi di alcune fonti. 

Gli studenti che seguiranno il corso completeranno 

la formazione avviata nella laurea triennale 

approfondendo le conoscenze relative ad una delle 

tradizionali partizioni cronologiche degli studi 

storici: la storia medievale. In particolare gli 

studenti acquisiranno conoscenze specifiche sui 

principali processi che hanno riguardato la storia 

della Calabria in età medievale. Acquisiranno 

inoltre un’avanzata conoscenza  degli strumenti 

metodologici e, principalmente, delle fonti di 

riferimento. Gli studenti saranno in condizione di 

applicare il metodo acquisito; avranno una 

maggiore autonomia nella raccolta, analisi e 

commento, sia delle fonti che della letteratura 

storica dell’età medievale; utilizzeranno un 

maggiore senso critico; saranno in grado di 

individuare in maniera problematica tematiche di 

ricerca relative all’ambito in oggetto e di 

comunicarle. 

 
 

 

 



 
 

Curriculum Italian Studies 

I ANNO 

Anno Insegnamento CFU 
Contenuti 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di apprendimento attesi) 

1 Cinema italiano 6 Il corso ha come tema le forme e le 

modalità con cui un discorso teorico sul 

cinema può essere ed è stato svolto nel 

corso della storia delle forme della 

settima arte. Ogni anno vengono presi 

in esame periodi o tendenze 

dell’evoluzione del linguaggio 

cinematografico, problemi o tematiche 

specifiche, percorsi autoriali o relativi a 

specifici film. La focalizzazione 

monografica permetterà di 

approfondire di volta in volta specifici 

approcci teorici del cinema e specifici 

concetti legati all’immagine.  

  

Gli studenti che seguiranno il corso acquisiranno 

conoscenze relative alla riflessione teorico-critica 

sul cinema, di volta in volta legata a determinati 

aspetti della storia dell’immagine cinematografica. 

Gli studenti saranno messi in condizione di 

conoscere e interpretare i film, mettendoli in 

rapporto ai più ampi ambiti identificati dalla 

tradizione culturale e artistica del contesto in cui 

sono realizzati. 

Il corso contribuirà ad una capacità di valutazione 

e giudizio più elevato nei confronti delle opere 

cinematografiche. Gli studenti acquisiranno inoltre 

una maggiore consapevolezza del cinema come 

forma culturale e artistica privilegiata nel 

Novecento e saranno in grado di utilizzare 

strumenti di interpretazione e analisi delle forme 

filmiche provenienti da diverse discipline. Saranno 

infine in grado di comunicare tali competenze e 

abilità utilizzando la terminologia specifica della 

disciplina. 

 

1 Cultura e letteratura 

italo-americana 

9 Il corso intende mostrare la ricchezza 

delle espressioni della presenza etnica 

italiana negli Stati Uniti d’America, tra 

la cosiddetta grande migrazione di fine 

Ottocento e il presente, esplorando le 

varietà delle forme culturali, non solo 

letterarie, degli italo-americani. Le 

lezioni sul contesto storico-culturale, le 

analisi di testi letterari, storici e 

sociologici, le visioni commentate di 

film ambiscono a offrire agli studenti il 

necessario background storico e teorico 

per comprendere sia il rilievo 

dell’esperienza italiana negli Stati Uniti, 

sia il suo contributo alla storia culturale 

e letteraria contemporanea tanto nord 

americana quanto italiana. 

Gli studenti che seguiranno il corso acquisiranno 

conoscenze relative alla storia della cultura e della 

letteratura italo-americana, a partire dalla seconda 

metà dell’Ottocento, con particolare attenzione alle 

questioni del canone e dell’interpretazione. 

Saranno messi in condizione di conoscere i 

passaggi fondamentali della storia culturale e 

letteraria italo-americana contemporanea, e di 

padroneggiarne i principali strumenti di 

interpretazione. Saranno altresì in condizione di 

applicare i metodi acquisiti dell’indagine storico-

testuale ad altri autori e ad altri testi rispetto a 

quelli affrontati a lezione. Acquisiranno le capacità 

di leggere e interpretare i testi della letteratura 

italo-americana contemporanea, di compiere 

ricerche bibliografiche autonome e di ricostruire il 

dibattito critico. Acquisiranno, infine, un metodo 

di studio fondato sulla specificità della critica 

etnica, e saranno in grado di commentare 

analiticamente i testi di qualunque autore 

appartenente alla letteratura italo-americana 

moderna e contemporanea. 



 
1 Didattica dell'italiano 

contemporaneo 

9 Il corso si propone di affrontare 

problemi e metodologie della didattica 

dell’italiano, con particolare riferimento 

all’età contemporanea, fornendo una 

solida conoscenza della lingua italiana, 

con attenzione alla lingua letteraria e 

alle sue strutture formali, alle strutture 

lessicologiche, a questioni grammaticali 

e all’uso degli strumenti di lavoro della 

linguistica. Alle parti istituzionale e 

monografica si affiancherà una terza 

parte di corso svolta in forma 

laboratoriale in cui gli studenti 

eseguiranno ricerche relative ai settori 

del lessico italiano più vicini al loro 

indirizzo di studi. 

Conoscenza e capacità di comprensione. Gli 

studenti saranno messi in condizione di conoscere 

problemi e metodologie della didattica 

dell’italiano e di acquisire una solida conoscenza 

della lingua italiana; di maneggiare gli strumenti 

di interpretazione dei dati relativi alla disciplina. 

Guidati a lezione nell’analisi linguistica di 

numerosi testi, saranno in grado di leggere, 

comprendere e commentare testi e documenti 

italiani sulla base delle acquisite conoscenze.  

Capacità di applicare conoscenza e comprensione. 

Gli studenti saranno messi in condizione di 

utilizzare le conoscenze acquisite con lo studio 

della linguistica italiana nei numerosi campi 

professionali in cui opereranno (studi letterari, 

scuola, editoria, ecc.), applicando in tali ambiti 

anche i modelli di lettura critica appresi; di 

comunicare le proprie competenze a interlocutori 

anche non specialisti. 

Autonomia di giudizio. Gli studenti saranno messi 

in condizione di acquisire la consapevolezza dei 

processi metodologici relativi alla disciplina, la 

consapevolezza della rilevanza sociale e culturale 

della tradizione linguistica italiana. 

Abilità comunicative. Gli studenti saranno messi 

in condizione di comunicare in forma orale e 

scritta sui temi principali della disciplina, sia sotto 

il profilo del merito sia sotto quello del metodo, 

impiegando quando necessario la specifica 

terminologia settoriale. Capacità di 

apprendimento. Gli studenti saranno messi in 

condizione di utilizzare i principali strumenti 

bibliografici ed informatici della disciplina e di 

ricostruire il dibattito critico sui singoli temi. 

1 Filosofia italiana 

contemporanea 

6 Il linguaggio del "fuori" nella filosofia 

italiana, in particolare in quella 

moderna e  contemporanea 

Conoscenza del ruolo del tema del "fuori", nella 

filosofia italiana, prestando attenzione anche al 

cinema e alla narrativa. 

1 Laboratorio di italiano 6 Il corso propone la lettura e il 

commento di testi della letteratura 

italiana prodotti in età umanistica e 

rinascimentale.  

Gli studenti che seguiranno il corso acquisiranno, 

a partire dalla lettura ed analisi del testo letterario, 

conoscenze relative ad autori, opere e questioni 

della storia della letteratura italiana con particolare 

riguardo alla produzione umanistica (in volgare) e 

rinascimentale. 

Gli studenti saranno in grado di commentare ed 

interpretare i testi proposti durante il corso dal 

punto di vista tematico e linguistico-formale, 

affrontando questioni di genere e di intertestualità.  

Gli studenti saranno quindi messi nella condizione 

di applicare ad altri testi il metodo di analisi 

letteraria appreso a lezione, di comunicare le 

conoscenze acquisite, di effettuare collegamenti tra 

le diverse opere e di maturare capacità di 

contestualizzazione e storicizzazione della 

tradizione letteraria italiana.  

Gli studenti potranno così familiarizzare, 

attraverso l’analisi del testo, con gli usi letterari 

della lingua italiana, entrando in contatto con le 

opere prodotte nei secoli ‘fondativi’ della 

specificità della nostre forme letterarie.    



 
1 Letteratura italiana 

contemporanea 

9 Il corso presenta una selezione di testi 

scelti tra i classici della letteratura 

italiana tra la seconda metà 

dell’Ottocento e il presente, alla luce del 

dibattito critico italiano e 

internazionale. Partendo dalla storia 

della ricezione, del canone, del contesto 

della comunicazione letteraria, la 

presentazione didattica dei testi 

proposti a lezione mira a mostrare la 

complessità dei processi ermeneutici, 

con lo scopo di favorire negli studenti, 

oltre all’acquisizione di specifici 

contenuti, anche la maturazione di 

abilità interpretative.  

Gli studenti che seguiranno il corso acquisiranno 

conoscenze relative alla storia della letteratura 

italiana a partire dalla seconda metà 

dell’Ottocento, con particolare riguardo agli 

aspetti della ricezione critica, del canone e 

dell’interpretazione. Acquisiranno la capacità di 

leggere e interpretare i testi della letteratura 

italiana contemporanea, di condurre ricerche 

bibliografiche autonome e di orientarsi nel 

dibattito critico. Saranno altresì in grado di 

comunicare le proprie conoscenze utilizzando il 

lessico specialistico degli studi del settore. E 

saranno, infine, in grado di acquisire un metodo di 

studio fondato sulla specificità della critica 

letteraria, mirato a interpretare e commentare 

analiticamente i testi di qualunque autore della 

letteratura italiana contemporanea. 

1 Letteratura italiana 

medievale 

6 Il corso mira a fornire le conoscenze 

relative alla letteratura italiana del XIII 

e XIV secolo, con particolare 

riferimento agli autori maggiori (Dante, 

Petrarca, Boccaccio), alla loro cultura, 

alle loro opere e alla storia della loro 

interpretazione e ricezione. 

Il corso fornirà agli studenti una buona 

preparazione nel campo della letteratura italiana 

del Medioevo, con particolare riguardo alla 

Commedia e alle altre opere dantesche, 

unitamente ad approfondite conoscenze 

metodologiche e critiche. Gli studenti acquisiranno 

le competenze e le metodologie necessarie per 

studiare e comprendere gli autori e le opere della 

letteratura italiana del XIII e XIV secolo, e 

diventeranno capaci di indagare i testi nei loro 

aspetti più complessi, avvalendosi degli opportuni 

strumenti interpretativi (retorica, ecdotica, metrica, 

analisi stilistica). Saranno altresì messi in 

condizione di applicare il metodo dell’indagine 

linguistico-formale e storico-culturale ad altri 

autori e ad altri testi rispetto a quelli affrontati a 

lezione. 

Lo studente acquisirà la capacità di leggere e 

interpretare i testi della letteratura italiana 

medievale, di compiere ricerche personali, di 

ricostruire il dibattito critico sui principali autori 

del periodo; e sarà inoltre in grado di comunicare 

le sue conoscenze facendo ricorso al lessico 

specialistico degli studi in questo campo. Infine, 

acquisirà un metodo di studio utile a farli leggere 

criticamente e interpretare i testi letterari di ogni 

epoca, sotto l’aspetto sia linguistico-formale che 

storico-culturale. 

1 Teatro e opera 6 Il corso ha come obiettivo quello di 

analizzare due forme fondative della 

tradizione dello spettacolo italiano, il 

teatro o l’opera lirica, alla luce delle 

loro pratiche ed estetiche moderne e 

contemporanee. 

Gli studenti che seguiranno il corso acquisiranno 

conoscenze relative alla riflessione storico-teorica e 

alla pratica dell’opera lirica e teatrale nella 

tradizione italiana. In particolare, verrano fornite 

nozioni relative ai concetti fondamentali che 

storicamente definiscono queste due forme: regia, 

attorialità, sinestesia, melodramma, totalità 

artistica, ecc.. 

Il corso contribuirà alla conoscenza di due 

momenti fondamentali della prassi artistica in 

Italia e ad una capacità di valutazione e giudizio 

più elevata nei confronti delle opere teatrali e 

operistiche della tradizione moderna e 

contemporanea. 

 



 
 

 

 

II ANNO 

Anno Insegnamento CFU 
Contenuti 

Obiettivi formativi 

(in termini di risultati di apprendimento attesi) 

2 Laboratorio di lingua 

italiana 

3 Il corso mira a focalizzare la   relazione 

tra le teorie e i principi universali della 

didattica acquisizionale e gli studi di 

didattica delle lingue seconde. In 

particolare verranno affrontati i 

seguenti nuclei di contenuto:  1. 

L'analisi delle produzioni 

interlinguistiche 2. La metodologia del 

task  3. Task per la rilevazione 

dell'interlingua 4. Task per 

l'insegnamento delle grammatica 

(costruzione e somministrazione) 5. 

Dall’acquisizione spontanea 

all’acquisizione guidata: metodologia, 

sillabo e valutazione. 

Gli studenti acquisiranno conoscenze relative 

all’analisi dell’interlingua, alla metodologia del 

task per la rilevazione di dati diagnostici utili alla 

progettazione di interventi didattici efficaci (nella 

didattica dell’italiano L2 e di altre lingue seconde). 

Gli studenti saranno messi in condizione di 

analizzare e valutare produzioni scritte e orali (in 

italiano L2) di parlanti plurilingui di diversa età e 

provenienza.   Gli studenti inoltre, acquisiranno 

familiarità con i principali strumenti di 

interpretazione dei dati diagnostici per l’analisi 

dell’interlingua.  

2 Storia dell'arte italiana 6 Il corso mira a fornire le conoscenze 

relative alla storia dell'arte fiamminga e 

olandese in età moderna, con 

particolare riguardo agli aspetti della 

storia della mobilità, della storia sociale 

dell'arte e della connoisseurship. 

Gli studenti che seguiranno il corso acquisiranno 

conoscenze relative alla storia dell’arte fiamminga 

e olandese in età moderna, in particolare sui centri 

di produzione, gli artisti, i generi, le modalità di 

circolazione e ricezione delle opere. 

Gli studenti saranno messi in condizione di 

conoscere i cantieri, i protagonisti, le opere 

canoniche della storia dell’arte dal XV secolo al 

XVII e di possedere i principali strumenti 

d’interpretazione dei dati relativi (fonti e dibattito 

storiografico). Saranno altresì in condizione di 

applicare il metodo acquisito dell’indagine storico-

artistica ad altri autori, opere e contesti rispetto a 

quelli affrontati a lezione. 

Gli studenti acquisiranno la capacità di leggere e 

interpretare opere d’arte, contesti urbani, geografie 

artistiche, di leggere e interpretare fonti primarie 

di età moderna, di compiere ricerche 

bibliografiche autonome (anche utilizzando le 

risorse elettroniche) e ricostruire il dibattito critico 

sui singoli autori e contesti. 

Saranno altresì in grado di comunicare le proprie 

conoscenze sia sotto il profilo del merito che sotto 

quello del metodo utilizzando il lessico 

specialistico degli studi del settore.  

Gli studenti del corso saranno, infine, in grado di 

acquisire un metodo di studio fondato sulla 

specificità della disciplina storico-artistica mirato a 

interpretare e commentare analiticamente opere e 



 
contesti di età moderna. 

2 Storia dell'Italia politica 

contemporanea 

6 Le principali correnti del pensiero 

politico contemporaneo (liberalismo, 

democrazia, fascismi, socialismi,ecc.), le 

loro principali problematiche (teoria 

dello Stato, della organizzazione 

sociale, del potere), la loro storia e la 

loro collocazione nella storia, gli ambiti 

in cui sono sorte e in cui hanno avuto 

effetto. 

Gli studenti che seguiranno il corso acquisiranno 

conescente specifiche e approfondite sulle 

principali correnti e teorie del pensiero politico 

contemporaneo. Acquisiranno conoscenze relative 

ai principali autori del pensiero politico, ai loro 

testi, alle metodologie di studio degli stessi. 

Saranno messi in gradi di aper leggere e 

interpretare un testo politico, collocarlo nella sua 

“famiglia” di riferimento, collegarlo al contesto 

storico da cui nasce e in cui ha effetto. Inoltre, 

approfondendo la conoscenza di uno o più autori 

tra quelli ritenuti più significativi nel panorama 

del Novecento, potranno padroneggiare i 

principali passaggi del dibattito critico su di essi e 

le divergenze interpretative sorte, le ripercussioni 

del loro pensiero e il nesso tra il pensiero e lʼazione 

politica. Tra gli obiettivi, emerge come prioritaria 

la capacità di orientarsi nel dibattito 

contemporaneo finalizzata a saper svolgere un 

ruolo attivo di cittadini consapevolmente 

partecipi. 

2 Storia e cultura dell'Italia 

in età latina 

6 Il corso mira a fornire le conoscenze 

fondamentali della storia e della 

letteratura dell'Italia in età latina, dal III 

sec. a. C. al IV sec. d.C. , con specifici 

riferimenti alla lingua latina. 

Gli studenti che seguiranno il corso acquisiranno 

conoscenze relative alla storia e alla letteratura 

dell'Italia in epoca latina (III sec. a. C. - IV sec. d. 

C.);  saranno messi in condizione di 

contestualizzare le principali tipologie del testo 

letterario nell'ambito della civiltà romana. 

2 Storia della Magna 

Grecia 

6 Il corso verterà sullo studio di vari 

aspetti della società e dell’economia del 

mondo greco e romano. 

Gli studenti che seguiranno il corso acquisiranno 

conoscenze relative alla storia economica e sociale 

del mondo antico. 

Gli studenti saranno messi in condizione di 

leggere correttamente un testo in greco o in latino, 

di tradurlo e di interpretarlo ricostruendo il 

contesto storico di riferimento.  

Saranno altresì in condizione di applicare il 

metodo acquisito anche ad altri testi non presi in 

considerazione durante il corso. 

Gli studenti acquisiranno la capacità di leggere, 

tradurre e interpretare storicamente testi letterari o 

epigrafici relativi al mondo greco e a quello 

romano dall’epoca arcaica a quella ellenistica. 

Saranno altresì in grado di muoversi 

autonomamente tra le diverse tipologie di fonte.  

Inoltre saranno in grado di comunicare le proprie 

conoscenze sia sotto il profilo del merito che sotto 

quello del metodo utilizzando, ove se ne dia la 

necessità, il lessico specialistico degli studi del 

settore.  

Gli studenti del corso saranno, infine, in grado di 

acquisire un metodo di studio fondato sulla 

specificità delle discipline storiche e mirato a 

leggere, interpretare, commentare analiticamente e 



 
inserire nel loro contesto storico qualsiasi testo in 

lingua greca o latina dall’epoca arcaica (VI secolo 

a.C.) a quella tardo romana (IV secolo d.C.). 

2 Storia italiana moderna e 

contemporanea 

9 Il corso segue il lungo percorso dello 

sfaldamento dell’unità del mondo 

mediterraneo dal XVI al XXI secolo. Il 

corso parte dal concetto braudeliano 

della regione unita dall’ambiente 

condiviso - le montagne, gli altipiani, le 

colline, le piane e le coste - ciascun 

determinante legato “ai destini 

collettivi”, cioè le attività economiche e 

le aggregazioni sociali.  

Sul piano politico, il corso seguirà la 

storia della regione dalla coesistenza 

dei sistemi imperiali di Carlo V e 

Filippo II, da una parte, e di Selim I e 

Solimano il Magnifico dall’altra, fino 

allo “scontro delle civiltà” odierno. Il 

corso si soffermerà in dettaglio sui 

principali momenti delle trasformazioni 

del Mediterraneo: lo spostamento delle 

rotte commerciali verso l’Atlantico, i 

nuovi modi di produzione che 

influenzano il sistema-mondo, le 

influenze Nord-occidentali sulla 

regione a partire dal ‘700, il 

colonialismo ottocentesco.  

Il corso è per definizione transnazionale 

e interdisciplinare, in quanto la regione 

è composta di decine di entità politiche 

e l’approccio usa gli strumenti di storia, 

sociologia, antropologia, geografia, 

economia, letteratura. 

Conoscere un’epoca storica di lunga durata e 

acquisire la capacità di muoversi tra diversi 

riferimenti storici e storiografici; Imparare a 

individuare e a storicizzare i rapporti di 

centro/periferia;  Partendo dal testo fondativo di 

Fernand Braudel, imparare a comparare e 

contestualizzare i tratti specifici di una cultura 

(come l’ambiente o la religione). Familiarizzarsi 

con le grandi interpretazioni e i relativi dibattiti; 

Imparare a servirsi di molteplici strumenti 

metodologici e chiavi interpretative. 

Conoscere “il Mediterraneo” in quanto paradigma 

interpretativo e conoscitivo. 

 

 

Didattica erogata e programmi d’insegnamento 

Per consultare l’elenco degli insegnamenti erogati nell’a.a. 2016/2017 e i relativi 

programmi, è possibile consultare la pagina “Scheda insegnamenti e programmi dei 

corsi” del corso di studio. 
 

http://filosofiaestoria.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=394&Itemid=12

