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PROGRAMMI

Anno Accademico
2006—2007

AVVERTENZE
I programmi possono subire delle variazioni
durante lo svolgimento dei corsi, gli studenti sono
tenuti, pertanto, a chiedere conferma di quanto
pubblicato ai docenti.
I programmi che non dovessero comparire in
questa pubblicazione saranno distribuiti nel corso
dell’anno accademico.

ANALISI DELLE TESTIMONIANZE ARCHITETTONICHE DEL MEDITERRANEO (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale)
a.a. 2006-2007
Docente: G. COPPOLA
ARGOMENTO DEL CORSO
L'intera vicenda del Mediterraneo medievale verrà esaminata attraverso una rapida visione
d'insieme della produzione architettonica militare prodotta da tre importanti culture: quella
occidentale cristiana, quella orientale bizantina e quella islamica.
Le analisi su alcuni dei monumenti più importanti costituiranno occasione di riflessioni
storico-archeologico-architettoniche che interesseranno vaste aree: Siria, Libano, Giordania,
Autorità Palestinese, Israele, Cipro, Malta e Paesi del Magreb.
LIBRI DI TESTO
B. LEWIS, Gli Assassini, Milano, 1996.
G. COPPOLA, Fortezze medievali in Siria e Libano al tempo delle Crociate, Salerno, 2002.
G. COPPOLA, L'architettura dell'Italia meridionale in età normanna (secoli XI-XII), Napoli, 2005.
J. FLORI, Le Crociate, Bologna, 2003.

NOTE
Materiale didattico e indicazioni bibliografiche specifiche saranno fornite sia in occasione
della trattazione dei singoli argomenti, sia su richiesta degli allievi. Il corso ha carattere
teorico pratico e si svolgerà mediante lezioni integrate da proiezioni di diapositive e
seminari.

NR=

ANTROPOLOGIA CULTURALE (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: D. A. CONCI
ARGOMENTO DEL CORSO
Fenomenologia del mito e del rito. I rituali di passaggio nelle società tradizionali e in quelle
contemporanee
Il corso intende presentare alcune analisi del mito e del rito emergenti nell’ambito del pensiero
antropologico contemporaneo. In particolare, mostrerà i risultati di un’analisi fenomenologica
contrastiva tra i riti delle culture cosiddette tradizionali e quei comportamenti qualificati come
rituali, pubblici o privati, delle società occidentali moderne.
LIBRI DI TESTO
C. RIVIÈRE, Introduzione all’antropologia, Bologna, Il Mulino, 1998.
M. SEGALEN, Riti e rituali contemporanei, Bologna, Il Mulino, 2002.
D.A. CONCI, Dispense del Corso di Antropologia culturale, a.a. 2005-2006 (da ritirare presso il
Centro Distribuzione Stampa - Università degli Studî Suor Orsola Benincasa, Napoli).

NS=

ANTROPOLOGIA CULTURALE (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze dell’Educazione)
a. a. 2006-2007
Docente: E. MORO
ARGOMENTO DEL CORSO
Mitologie del corpo
La mitologia parla da sempre attraverso il linguaggio del corpo. Un linguaggio fatto di corpi
speciali, di corpi simbolo, di corpi icona come quelli degli eroi, delle divinità, delle vergini e
dei mostri, di ieri e di oggi. Ulisse, Elena, la sirena Partenope, Medea o i miti moderni da
Don Giovanni ai divi dello star system, rispecchiano sempre le modalità attraverso le quali
una cultura traduce in racconti ed immagini i grandi nodi della vita degli uomini e delle
società.
LIBRI DI TESTO
M. NIOLA, Anatomia di un mito. Don Giovanni il seduttore, Napoli, L’ancora del Mediterraneo,
2006.
L. FARANDA, Dimore del corpo. Profili dell'identità femminile nella Grecia classica, Roma, Meltemi,
1996.

NOTE
Gli studenti non frequentanti aggiungeranno anche il testo seguente:
E. MORO, La santa e la sirena. Sul mito di fondazione di Napoli, Ischia, Imagaenaria, 2005.

NT=

ANTROPOLOGIA CULTURALE (8 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Comunicazione)
a. a. 2006-2007
Docente: E. MORO
ARGOMENTO DEL CORSO
Mitologie del corpo
La mitologia parla da sempre attraverso il linguaggio del corpo. Un linguaggio fatto di corpi
speciali, di corpi simbolo, di corpi icona come quelli degli eroi, delle divinità, delle vergini e
dei mostri, di ieri e di oggi. Ulisse, Elena, la sirena Partenope, Medea o i miti moderni da
Don Giovanni ai divi dello star system, rispecchiano sempre le modalità attraverso le quali
una cultura traduce in racconti ed immagini i grandi nodi della vita degli uomini e delle
società.
LIBRI DI TESTO
M. NIOLA, Don Giovanni o della seduzione, Napoli, L’ancora del Mediterraneo, 2006.
U. FABIETTI, Storia dell’Antropologia, Zanichelli.
E. MORO, La santa e la sirena. Sul mito di fondazione di Napoli, Ischia, Imagaenaria, 2005.
Gli studenti non frequentanti aggiungeranno il seguente testo:
L. FARANDA, Dimore del corpo. Profili dell'identità femminile nella Grecia classica, Roma, Meltemi,
1996.

NU=

ANTROPOLOGIA DEI SIMBOLI (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: M. NIOLA
ARGOMENTO DEL CORSO
Il sesso dei simboli. La costruzione sociale del femminile e del maschile
1) Sesso e genere tra natura e cultura
2) La genesi culturale del femminile e del maschile
3) Il corpo femminile nell’immaginario sociale
4) La gestione politica dei corpi
5) La famiglia come dispositivo di potere
6) I miti della seduzione
7) Il corpo della donna come luogo pubblico
LIBRI DI TESTO
M. NIOLA, Anatomia di un mito, L’Ancora del Mediterraneo.
F. HÉRITIER, Maschile e femminile. Il pensiero della differenza, Laterza.
Ai due testi sopraindicati i non frequentanti dovranno aggiungere il seguente:
U. FABIETTI, Storia dell’antropologia, Zanichelli.

NV=

ARTI MUSICALI PER LA PRODUZIONE DOCUMENTARISTICA (3 CFU)
(per il C.d.L. special. Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale)
a.a. 2006-2007
Docente: P. SCIALÒ
ARGOMENTO DEL CORSO
Musiche e paesaggi sonori
Il corso si articola in due parti. Una parte generale, nella quale si forniscono gli strumenti e i
fondamenti della “musica funzionale”. Una sezione monografica, dove si affronta il tema del
paesaggio sonoro come dispositivo narrativo nel reportage socio-antropologico.
Le lezioni sono accompagnate da ascolti musicali e proiezioni video. E’ vivamente
consigliata la frequenza.
LIBRI DI TESTO
Per la parte generale:
Dispensa a cura del docente
Per la parte monografica:
R. MURRAY SCHAFFER, Il paesaggio sonoro, Ricordi LIM, 1985.

OM=

BIOETICA (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Scienze pedagogiche)
a.a. 2006-2007
Docente: L. BATTAGLIA
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso intende, da un lato, ricostruire la storia della bioetica nelle sue diverse dimensioni—
medica, ambientale e animale—offrendo un inquadramento di carattere generale sulle
origini e lo sviluppo della disciplina, le teorie principali, i modelli più significativi, dall’altro,
esaminare i modi in cui la riflessione morale ha risposto alle sfide delle ‘scienze della vita’
(medicina, biologia, ecologia, etologia).
LIBRI DI TESTO
L. BATTAGLIA, Dimensioni della bioetica. La filosofia morale dinanzi alle sfide delle scienze della vita,
Ed. Name, Genova, 1999.
AA.VV., Bioetica e diritti umani, Napoli, 2005.

NOTE
Gli studenti che hanno già sostenuto l’esame di Bioetica nel corso di laurea triennale devono
sostituire il testo Dimensioni della bioetica con:
L. BATTAGLIA, Alle origini dell’etica ambientale. Uomo, natura, animali in Voltaire, Michelet,
Thoreau, Gandhi, Ed. Dedalo, Bari, 2002.
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BIOLOGIA ANIMALE (4CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: P. IZZO
ARGOMENTI DEL CORSO
1) Le principali tecniche impiegate nello studio dell’organizzazione della cellula
Microscopia: microscopio ottico e microscopio elettronico.
Tecniche di preparazione dei tessuti per l’osservazione al microscopio ottico e al microscopio
elettronico.
2) Composizione degli esseri viventi: le biomolecole
Acidi nucleici. Carboidrati. Lipidi. Proteine. Enzimi e loro regolazione.
3) I virus
Struttura, composizione e ciclo vitale
4) Le cellule procariote
Differenza tra la cellula procariote e la cellula eucariote.
I batteri: struttura della parete, composizione della membrana
plasmatica. Il nucleoide. La composizione del citoplasma batterico.
4) Le cellule eucariote
Organizzazione generale di una cellula eucariota. La membrana
plasmatica: composizione e struttura. Meccanismi di trasporto attraverso la membrana.
Il nucleo. Composizione e struttura della membrana nucleare. Organizzazione della
cromatina nucleare. Le attività nucleari: duplicazione e trascrizione. Definizione di gene. I
prodotti della trascrizione genica. Il nucleolo: struttura e funzione
5) Il ciclo cellulare
Il ciclo cellulare. Le fasi della mitosi. La differenziazione cellulare.
La riproduzione: meccanismi cellulari. La meiosi: descrizione delle fasi e significato
biologico ed evolutivo.
6) Le leggi mendeliane sull’ereditarietà dei caratteri
Basi biologiche
7) Gli organismi viventi
Classificazione degli organismi viventi, caratteristiche dei vari regni.
I principali gruppi animali: poriferi, celenterati, molluschi, anellidi, artropodi, echinodermi,
cordati.
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BIOLOGIA UMANA (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: P. IZZO
ARGOMENTO DEL CORSO
1) Biologia cellulare
Organizzazione generale della cellula eucariote. Bioenergetica. Metabolismo e trasporto di
sostanze.
2) Biologia molecolare
Regolazione dell’espressione genica. Struttura e funzioni di proteine.
3) Genetica umana
Le leggi dell’ereditarietà. Definizione di gene e di allele. Eventi mutazionali. Genotipo e
fenotipo. Dominanza e recessività. Cenni sulle diagnosi molecolari.
4) Fecondazione, riproduzione e sviluppo
Biologia del gamete maschile e del gamete femminile. Meccanismo della fecondazione.
Sviluppo del feto.
5) Cenni sulla struttura e funzioni di apparati
-Il sistema digerente: cenni sulla anatomia della digestione, chimica della digestione,
l'assorbimento.
-Il sistema circolatorio: il cuore, la pressione sanguigna, struttura e funzione dei vasi.
-Il sangue: gli eritrociti, i leucociti, il sistema immunitario.
-Il sistema respiratorio: le vie respiratorie, l'inspirazione e l'espirazione. Lo scambio e il
trasporto dei gas respiratori. La regolazione degli scambi gassosi.
-Il sistema urinario: anatomia del rene, formazione dell'urina, concentrazione dell'urina. La
regolazione della funzione renale.
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CHIMICA E PRINCIPI DI BIOCHIMICA APPLICATA (CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: A. DELLO RUSSO
ARGOMENTO DEL CORSO
Chimica generale ed inorganica
La struttura dell'atomo. Tavola periodica degli elementi.
I legami chimici intramolecolari ed intermolecolari.
Composti inorganici: nomenclatura e cenni sulle proprietà di ossidi, anidridi, idrossidi, acidi
e sali.
Trasformazione della materia: reazioni chimiche.
Proprietà della materia. Stato solido, liquido e gassoso. Soluzioni e solubilità.
Acidi e basi: definizione di acidità, basicità e neutralità.
Chimica organica
La chimica del carbonio.
Principali termini di idrocarburi, alcoli, fenoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici,
ammine, esteri, ammidi.
Biochimica
Struttura e funzione di amminoacidi e proteine. Enzimi e coenzimi. Funzioni delle proteine
negli organismi viventi. Metabolimo delle proteine.
Carboidrati: struttura e principali funzioni biologiche di mosaccaridi, disaccaridi e
polisaccaridi. Metabolismo dei carboidrati. Livelli ematici del glucosio.
Lipidi: struttura e importanza biologica di trigliceridi, fosfolipidi e colesterolo. Metabolismo
dei lipidi. Livelli ematici dei lipidi. Corpi chetonici.
Ereditarietà. Acidi nucleici: DNA e RNA. Codice genetico.
Basi biochimiche, metaboliche e molecolari delle malattie
Regolazione del metabolismo e sua integrazione. Ormoni, vitamine ed oligoelementi.
Assorbimento intestinale e valore calorico e nutritivo degli alimenti.
Composizione dei principali fluidi biologici e loro funzione.
Principali marcatori di malattia nei fluidi biologici.
Principali malattie genetiche.
Vie di eliminazione dei prodotti metabolici.
LIBRO DI TESTO CONSIGLIATO
G.I. SACKEIM, D.D. LEHMAN, Chimica per le Scienze Biomediche, EdiSES, 1996, Napoli.
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CINEMATOGRAFIA DOCUMENTARIA (8 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: C. A. PINELLI
ARGOMENTO DEL CORSO
La vita colta in flagrante? L’ambiguità creativa del documentarismo, tra lo sfuggente pedinamento dei
fatti reali e l’interpretazione soggettiva della verità soggiacente.
PROGRAMMA
Il Corso, articolato in 60 lezioni, intende introdurre gli studenti interessati alla
comunicazione audio – visiva nella realtà storica, negli approdi del dibattito teorico e nelle
tecniche di base del documentarismo mondiale, fornendo loro le nozioni necessarie per
comprendere le tappe fondamentali dell’evoluzione della cinematografia “non-fiction”e la
progressiva divaricazione delle sue diverse “anime”; ma anche e contemporaneamente
favorendo la sperimentazione delle tecniche che stanno alla base della costruzione di
qualsivoglia narrazione per immagini. Di conseguenza il Corso 2006 – 2007 si svolgerà
seguendo due diversi percorsi. Il primo inizierà con lo studio del documentarismo classico,
per affrontare successivamente l’esame critico di alcune tra le principali correnti del
documentarismo contemporaneo. Il secondo percorso avrà un taglio tecnico, ampiamente
interattivo. Gli studenti verranno stimolati a mettere alla prova la propria creatività
attraverso prove pratiche riguardanti l’invenzione dei soggetti, la stesura dei testi della
“voce narrante”, i dialoghi e le strutture di base della sceneggiature dei film ( anche di
finzione ), gli story-board, fino a giungere alla autonoma realizzazione di brevi saggi filmati.
E’ prevista anche la realizzazione di un’opera collettiva, da girare in trasferta. Al margine
delle lezioni vere è proprie verranno mostrate agli studenti molte delle più significative
opere del documentarismo internazionale.
Lo scopo del Corso non è quello di formare futuri registi, sceneggiatori, o camera-person
professionisti, ma è piuttosto quello di fornire agli studenti conoscenze e competenze che
potranno in seguito arricchire le loro figure professionali, nei campi dell’etno – antropologia,
delle tradizioni popolari, dell’archeologia, della tutela ambientale, della conservazione dei
beni culturali, della critica cinematografica, delle tecniche di comunicazione audio-visive.
Requisiti per sostenere l’esame
Gli studenti che otterranno la frequenza ( minimo 2/3 delle presenze al Corso ) dovranno:
- Essere in grado di compiere un’analisi storico-critica di tre documentari scelti dall’elenco
allegato e preventivamente concordati con il docente.
- Conoscere i seguenti testi:
- Carlo Alberto Pinelli: L’ABC del Documentario, ed. Dino Audino – Roma
- Luca Fantini: Fare un Documentario ed. Dino Audino- Roma
- Vincent Pinel: Il Montaggio, ed. Lindau – Torino
- Vincenzo Buccheri: Il Film, ed. Carocci – Roma
- Presentare un saggio filmato ( a gruppi di tre ) su soggetto libero, da concordare con il
docente, della durata di circa 5 minuti.
- Aver partecipato alle riprese del saggio collettivo, fuori sede.
Gli studenti che non otterranno la frequenza dovranno:
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- essere in grado di compiere una esauriente analisi storico-critica di sei documentari scelti
dall’allegato elenco e preventivamente concordati con il docente.
-Presentare, almeno una settimana prima della prova d’esame, una tesina scritta di non
meno di 15 pagine ( interlinea 1 ) su uno dei suddetti documentari.
Dimostrare di conoscere, oltre ai testi succitati, le seguenti opere:
D. ARIJON, L’ABC della Regia, vol 1°, ed. Dino Audino, Roma;
E. SIETY, L’Inquadratura, ed. Lindau, Torino;
R. NEPOTI, Storia del Documentario, ed Patron.
J. BRESCHAND, Il Documentario, ed. Lindau, Torino;
G. MOUELLIC, La Musica al Cinema, ed. Lindau, Torino;
M. BERTOZZI, L’idea documentaria,. ed. Lindau, Torino;
C. UVA, Il Digitale nella regia, Ed. Dino Audino, Roma.
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COMUNICAZIONE DELLA MODA (4 CFU)
(per i CC.d.L. Scienze della Comunicaqzione e Scienze dell’Educazione)
a.a. 2006-2007
Docente: E. PERRELLA
ARGOMENTO DEL CORSO
Comunicare La Moda
Storia della Moda
a) L’abbigliamento e l’uomo primitivo
b) I Sumeri – gli Egizi – i Greci
c) Gli Etruschi – i romani
d) I secoli IX e X
e) L’Età del Sazz
f) Il 1940: la rivoluzione della Moda
Campagne di comunicazione per il prodotto moda
a) Il concetto di comunicazione
b) Comunicazione integrata per il prodotto moda: concetto e strumenti di attuazione
c) La pubblicità
d) Il direct marketing
e) Le relazioni
f) La sponsorizzazione
Il giornalista di moda
a) La sfilata: dietro la sfilata
b) Parlare di vestiti
c) Scrivere, parlare, fotografare la moda: Il Titolo, La foto di moda, La didascalia, La stampa
estera, Moda e TV
L’addetto stampa
a) Il ruolo
b) Il comunicato stampa
c) Differenza tra articolo e comunicato
Il made in ITALY
a) il futuro della moda italiana
La sartoria Napoletana
a) Fausto Sarli
b) E. Federico Schuberth
LIBRI DI TESTO
J. ANDERSON BLACK, M. GARLAND, Storia della Moda, De Agostini, Novara, 2001.
H. BLIGNAUT, L. CIUNI, M.G. PERSICO, Comunicare la Moda. Il manuale per futuri giornalisti e
addetti stampa del settore, Franco Angeli, Milano, 2004.
E. CORBELLINI, S. SAVIOLO, La Scommessa del Made in Italy e il futuro della Moda italiana, ETAS, 2004.
Lo spettacolo della Moda di Bonizza Giordani Aragno, Edizioni Fondazione Mondragone.
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COMUNICAZIONE STRATEGICA PER LE ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE, PRIVATE E DI NO-PROFIT 1 (6 CFU)
(per il C.d.L. special. Comunicazione Istituzionale e d’impresa)
a.a. 2006-2007
Docente: U. COSTANTINI
ARGOMENTO DEL CORSO
• Comunicazione tattica e comunicazione strategica
• Modelli di Marketing mix
• La comunicazione come leva del Marketing Mix
• Segmentazione e sue evoluzioni
• Modelli e Ruoli d’acquisto
• Posizionamento strategico, mind positioning e mappe percettive
• Tipologie, selezione, scelta, utilizzo e pianificazione dei mass media
• Qualità percepita e comunicazione
• Comunicazione ed immagine
• Comunicazione, brand e packaging
• Differenze ed analogie tra marketing e comunicazione strategica per le organizzazioni
private, pubbliche e di no profit
Il corso prevede esercitazioni operative e sarà integrato da testimonianze di responsabili di
marketing e comunicazione e dalla presentazione di casi d’eccellenza.
LIBRI DI TESTO
U. COLLESEI, V. RAVÀ, La comunicazione d'azienda. Struttura e strumenti per la gestione, ISEDI, 2004.
A. ROVINETTI (a cura di), Fare Comunicazione Pubblica, Ed. Comunicazione Italiana, Roma, 2006.
Dispense (a cura del docente).
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COMUNICAZIONE STRATEGICA PER LE ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE, PRIVATE E DI NO-PROFIT 2 (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Comunicazione istituzionale e d’impresa)
a.a. 2006-2007
Docente: A. PITASI
ARGOMENTO DEL CORSO
Dagli anni ’90 del secolo scorso, l’evoluzione socio-economica dell’Europa in genere e
dell’Italia in particolare è in contrazione, sotto stress e in fase implosiva in controtendenza
rispetto a Cina, India, USA, Giappone e alle città stato del capitalismo asiatico, Singapore in
testa. Come ogni mutamento nello scenario globale, questo fenomeno di controtendenza
deriva da una multicausalità ma in questa non tutte le cause sono egualmente importanti.
Una causa cruciale di tale implosione in controtendenza per lo slippery slope (piano inclinato)
dell’etica negli anni ’90 (dalle banche etiche al commercio equo e solidale, dalla bioetica al
principio di responsabilità di Jonas) che si è rivelato un formidabile distruttore di risorse e di
possibilità. Il piano inclinato è un meccanismo boudounianamente perverso che partendo da
intenzioni magari anche moralmente apprezzabili sprofonda in argomentazioni via via più
assurde, indifendibili, farisee e paradossali. Esempi: dato che un‘automobile potrebbe essere
usata anche per una rapina o un omicidio vietiamo la produzione di automobili oppure dato
che la nostra società vuole scongiurare gli omicidi si fa divieto di concepire figli in quanto
dal momento del concepimento quell’essere è già condannato a morte oppure dato che l’aria
è inquinata, la miglior soluzione è smettere di respirare. L’agenda setting di una società non
scivolata lungo il slippery slope è una società possibilista che investe, crea, dinamicamente e
con entusiasmo, è un’ agenda in cui economia, tecnologia, entertainment, responsabilità
morale soggettiva (compro un’automobile con l’intento di non fare né rapine né omicidi ma
mi guardo bene dal proibire a terzi tout court di acquistare un’automobile perché non so che
uso potrebbero farne) e incremento di varietà di beni e servizi per soddisfare un orizzonte
ampio e variegato di stili di vita di desideri sempre più individualizzati e personalizzati ed
in cui questioni ideologiche, religiose ecc appartengono alla sfera del privato: è il mondo del
personal fabricator. L’agenda setting della comunicazione delle società scivolate lungo il
piano inclinato è dominata da politica (e dalle sue prosecuzioni con altri mezzi), dalla
religione come sete di fanatismo teocratico, da una concezione sempre più prescrittiva ed
intransigente delle norme sociali, da una decrescente varietà di stili di vita, da appunto
argomentazioni paradossali ed indifendibili che hanno il solo scopo di dare continuità alla
continuità ovvero di paralizzare lo scenario in un cimiteriale immobilismo.
Nelle società che hanno evitato il piano inclinato, mercato, istituzioni e no profit sono
sempre in relazione attraverso configurazioni di volta in volta da sottoporre a swot analysis
rispetto a strategie sempre volte ad ampliare le possibilità di scelta del maggior numero di
persone mentre in quelle già scivolate lungo il piano inclinato vige un etichettamento
pregiudiziale, ideologicamente dogmatico che appunto costringe mercato, istituzioni e no
profit in slogan da massimo risparmio cognitivo da corteo di piazza e che spesso in nome di
una iniziale proposta di sobrietà sfocia, attraverso la retorica della moralizzazione della
normalizzazione, nella più grigia e stantia austerity.
L’analisi delle strategie e delle agende di comunicazione delle organizzazioni pubbliche,
private di no profit di un certo scenario è un ottimo indicatore per comprendere e valutare se
quello scenario è già imploso scivolando lungo il piano inclinato o meno, ed in caso
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affermativo, come intervenire in un’ottica di problem solving .
TESTI PER L’ESAME
N. GERSHENFIELD, Fab, Ed. Codice, Torino, 2005.
D. GOLEMAN ET AL., Essere Leader, Rizzoli, Milano, 2003.
T. PETERS, R.H. WATERMAN, Alla ricerca dell'eccellenza, Sperling & Kupfer, Milano, 2005.
TESTI AGGIUNTIVI FACOLTATIVI:
J.J. SIEGEL, The Future for Investors, Crown Business, New York, 2005.
C. MYERS, S. DAVIS, Bioeconomia, MCF, Milano, 2003.
S. WINDAHL ET AL., Progettare la comunicazione strategica, Angeli, Milano, 1998.
C. PRATESI ET AL., Branding, Mc Graw-Hill, Milano, 2006.
M. CALIGIURI, Comunicazione pubblica, formazione democrazia, Rubettino, Soveria Mannelli
(CZ), 2005.
M. CALIGIURI, Stato e marketing, Rubettino, Soveria Mannelli (CZ), 2004.
P. MUSUMECI, La comunicazione pubblica efficace, Guerini, Milano, 2003.
G. DONNA, L’impresa multibusiness, Univ. Bocconi, Milano, 2003.
G. DONNA, La sfida del valore, Guerini, Milano, 2000.
M.GLADWELL, Il punto critico, Rizzoli, Milano, 2000.
M.GLADWELL, In un batter di ciglia, Mondadori, Milano, 2005.
NOTE
(Per informazioni e contatti col docente medesimo: www.andreapitasi.it).
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CRIMINOLOGIA (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: M. CUNZIO
ARGOMENTO DEL CORSO
La nascita della devianza. Devianze e conflitti sociali. Le trasformazioni dell'ordine sociale.
La cyber criminalità.
LIBRI DI TESTO
A. DAL LAGO, La produzione della devianza, teoria sociale e meccanismi di controllo, Ombre Corte,
Verona, 2000.
A. PITASI (a cura di), Webcrimes, Guerini editrice, Milano, 2006.
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CRIMINOLOGIA (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze dell’Educazione)
a.a 2006-2007
Docente: S. LUGNANO
ARGOMENTO DEL CORSO
Evoluzione storica; Concetto di crimonologia; Metodologia e fonti della ricerca
criminologica; L’approccio biologico; L’approccio psicologico-psicoanalitico; Dall’approccio
sociologico alle teorie multifattoriali; L’approccio giuridico; Studi su personalità e
delinquenza; Contesto sociale e delinquenza; Urbanizzazione e delinquenza; La
vittimologia; Opinione pubblica e percezione del fenomeno criminale; La prevenzione; Il
controllo e il trattamento; Il contributo della criminologia alla giustizia penale.
TESTI CONSIGLIATI
P. DI MARTINO, Criminologia, Edizioni Simone, Napoli, 2006.
S. LUGNANO, La mediazione penale, L’Orientale editrice, Napoli.
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CRIMINOLOGIA MINORILE (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze dell’Educazione)
a.a 2006-2007
Docente: S. LUGNANO
ARGOMENTO DEL CORSO
Evoluzione storica; Concetto di crimonologia; Metodologia e fonti della ricerca
criminologica; L’approccio biologico; L’approccio psicologico-psicoanalitico; Dall’approccio
sociologico alle teorie multifattoriali; L’approccio giuridico; Studi su personalità e
delinquenza; Contesto sociale e delinquenza; Urbanizzazione e delinquenza; La
vittimologia; Opinione pubblica e percezione del fenomeno criminale; La prevenzione; Il
controllo e il trattamento; Il contributo della criminologia alla giustizia penale.
TESTI CONSIGLIATI
P. DI MARTINO, Criminologia, Edizioni Simone, Napoli, 2006.
S. LUGNANO, La mediazione penale, L’Orientale editrice, Napoli.
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CRIMINOLOGIA MINORILE (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi)
a.a 2006-2007
Docente: S. LUGNANO
ARGOMENTO DEL CORSO
Il contesto storico dello studio della devianza; devianza, socializzazione e crisi
dell’adolescenza; dalle teorie ai dati empirici; controllo sociale e reputazione; gli adolescenti
e l’ordine istituzionale; l’adolescente e i gruppi; spiegazione, intervento e teoria del controllo
sociale.

LIBRI DI TESTO
N. EMLER, S. REICHER, G. PALERMO, La violenza intrafamiliare tra diritto e mediazione, La Città del
Sole, Napoli, 2005.
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CULTURE DEGLI INSEDIAMENTI (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale)
a.a. 2006-2007
Docente: R. SPARACIO
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso si propone di fornire agli studenti un quadro di nozioni-base di meccanica delle
costruzioni, indispensabili per una conoscenza delle caratteristiche e dei comportamenti dei
materiali e delle strutture. Scelta significativa perché non può darsi analisi corretta dei manufatti
architettonici, senza la conoscenza della loro materialità, che si riduce proprio alle caratteristiche
meccaniche dei materiali e alle leggi fisiche che ne regolano la vita. Ed è talvolta stupefacente ed
esaltante scoprire correlazioni inaspettate tra le rigorose leggi della fisica e quelle estrose e
indefinibili dell’estetica.
Quale percorso di apprendimento si e’ scelto quello che segue la storia delle tecniche del costruire,
accompagnandola con le riflessioni sui caratteri della civiltà e della cultura dei luoghi e degli
insediamenti.
Si esaminano monumenti quali il palazzo di Cnosso, dove i cretesi imprigionarono il sisma e il
Minotauro, i templi dorici, con la solennità di un sistema che assegna ruoli specifici e ben distinti
ai vari elementi strutturali, anche con ricorso a materiali differenziati per qualità e caratteristiche,
le tecniche murarie dell’architettura romana, con gli straordinari records delle sue cupole, e le
razionali motivazioni delle sue opus. Costante richiamo si farà, in queste analisi, alla stretta
correlazione tra le forme dell’architettura e la natura dei materiali che le danno corpo. La storia e
la critica del monumento diventa così veicolo e pretesto per insinuare i temi più specifici della
scienza del costruire
Particolare impegno si richiede poi per una completa analisi del gotico, dove la sfida alla gravita’
e’ vinta grazie alle conoscenze dei principi della statica.
Sempre ci si soffermerà sulle correlazione tra le forme caratterizzanti ciascun periodo e la storia e
la cultura in quel tempo e in quel luogo.
1) Nell’isola di Creta, esposta a grave rischio di terremoti, già nel 2000 a.C., fu adottato uno stile
architettonico, che poi fu detto labirintico, con schemi strutturali dotati di alta capacità di
resistere al sisma. I costruttori cretesi riuscirono ad irretire, con l’architettura labirintica, il
sisma e il mito del Minotauro, compensando inoltre, dopo la pietrificazione dei templi, con la
duttilità del legno, la fragilità del tessuto murario.
2) Nell’architettura greca, così come in Magna Grecia, sul territorio furono disseminati
numerosi templi dorici, che esprimono, con solennità e ordine, i caratteri distintivi della
civiltà greca. Carattere primario dello stile è quello di lasciare nettamente distinti e
riconoscibili i vari componenti strutturali e le loro funzioni. E in quel tempo:
- Pitagora si imbatté con imbarazzo nei numeri irrazionali, nell’infinito e nell’infinitamente
grande, nel continuo e nel discreto.
- Aristotele intuì il principio dei lavori virtuali: l’equilibrio non è che l’attesa vana di un
singolare moto senza lavoro
- La statica di Archimede fu una geniale forma di geometria, con impalpabili figure al posto di
pesanti masse
3) La presenza della cultura di Roma antica si sente attraverso i ruderi di una architettura frutto
di razionalità e funzionalità marcatamente evidenti. I Romani anticiparono, inoltre, lo
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4)
5)

6)

sfruttamento delle leggi della meccanica del continuo, con oltre un millennio di anticipo
sulle definizioni dei loro enunciati, distribuendo, ad esempio, nelle masse murarie, coaguli di
rigidezza di grande efficacia ai fini della resistenza degli organismi architettonici.
Un miracolo di equilibrio: l’arco, con l’ unione di due debolezze, si affranca dalla eteroresistenza dei materiali litoidi.
Lo stile gotico alleggerisce le massicce strutture murarie del romanico, rivelando l’ordito in
snelli elementi lineari dotati di alta resistenza. I costruttori del gotico, con eccezionale perizia,
seppero utilizzare materiali adeguati per la loro sfida alla gravità, che configurava con la
pietra la fede nel trascendente dello spirito medioevale. I risultati ottenuti consentono di
giudicare il livello culturale raggiunto nei così detti “secoli bui”.
Materiali innovativi, frutto delle ricerche e delle scoperte scientifiche, consentono oggi di fare
ciò che nessuno aveva osato prima nella storia del costruire, dando vita a sistemi costruttivi
di suggestivi nella forma e inusitati nelle dimensioni.

LIBRI DI TESTO
R. SPARACIO, La Storia e i tempi del costruire, Utet-Università, Torino, 1999.

PS=

CULTURAL STUDIES (8 CFU)
(per il C.d.L. special. Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale)
a.a. 2006-2007
Docente: M. NIOLA
ARGOMENTO DEL CORSO
Corpo rito e teatro. Le grammatiche della performance
Il corso approfondisce le forme in cui culture diverse mettono in scena il Sé individuale e
collettivo per rappresentare i grandi nodi della realtà. Dalla tragedia greca al Legong
balinese, dalla trance dei dervisci tourneurs al teatro della crudeltà di Antonin Artaud, dal
corpo modificato dei body performers all’apoteosi del corpo spezzato nel cinema di Quentin
Tarantino.
LIBRI DI TESTO
C. LÉVI-STRAUSS, Antropologia strutturale, Il Saggiatore.
Inoltre lo studente dovrà aggiungere uno tra i seguenti gruppi di testi:
Gruppo A:
R. BENEDICT, Modelli di cultura, Il Mulino.
F. NIETSZCHE, L’origine della tragedia, Adelphi.
Gruppo B:
V. TURNER, Dal rito al teatro, Il Mulino.
V. TURNER, Antropologia della performance, Il Mulino.
Gruppo C:
M. NIOLA, Don Giovanni. Anatomia di un mito, L’Ancora del Mediterraneo.
E. MORO, La santa e la sirena. Sul mito di fondazione di Napoli, ImagAenaria.
Gruppo D:
J. KOTT, Shakespeare nostro contemporaneo, Feltrinelli, Milano.
L. COUPE, Il mito, Donzelli.
Gruppo E:
G. ROUGET, Musica e trance, Einaudi.
M. LEIRIS, Gli aspetti teatrali della possessione, Ubulibri (Ristampa).
Gruppo F:
G. BATESON, Verso un'ecologia della mente, Adelphi.
F. MAROTTI, Trance e dramma a Bali, Bulzoni.
Gruppo G:
G. DEBORD, La società dello spettacolo, Baldini e Castoldi.
J.F. LYOTARD, La condizione postmoderna, Feltrinelli.
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CULTURE MUSICALI (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale)
a.a. 2006-2007
Docente: P. SCARNECCHIA
ARGOMENTO DEL CORSO
L’invenzione della canzone d’autore:la modernità della lirica cortese
PROGRAMMA
Il corso è dedicato alla lirica trovadorica, che rappresenta uno dei fenomeni culturali più
interessanti e complessi dell’epoca medievale. La concezione cavalleresca dell’amor cortese
ha ispirato la creazione di canzonieri che hanno lasciato una profonda impronta
nell’immaginario culturale dell’Europa e del mondo mediterraneo. Nata in un contesto
culturale di tradizione e trasmissione orale, la sua diffusione testimonia la vitalità e la
modernità di un’arte della parola cantata profondamente originale, e a tratti enigmatica.
Il programma delle lezioni presenta le figure dei principali trovatori, trovieri e minnesänger,
i diversi generi poetici, le traduzioni di una selezione di versi con l’ascolto di esempi
musicali, accompagnate da una riflessione storica e antropologica sulle origini e sulla
fioritura della lirica cortese. Oltre allo studio della dispensa e all’ascolto dell’antologia di
esempi musicali gli allievi dovranno conoscere la bibliografia generale, e scegliere uno dei
volumi di quella monografica allo scopo di approfondire una determinata scuola e area
linguistico-geografica, o uno specifico genere e repertorio.
BIBLIOGRAFIA
Per la parte generale:
C. DI GIROLAMO, I trovatori, Bollati Boringhieri, Torino, 1989, o in alternativa, U. MÖLK, La
lirica dei trovatori, Il Mulino, Bologna, 1986
P. SCARNECCHIA, Musica popolare e musica colta, Jaca Book EDM (Enciclopedia del
Mediterraneo), Milano, 2000
Per la parte monografica:
S. GUIDA (a cura di), Canzoni di crociata, Pratiche Editrice, Parma 1992
E. KÖHLER, Sociologia della fin’amor. Saggi trobadorici, Liviana Editrice, Padova, 1976.
M. LIBORIO (a cura di), Storie di dame e trovatori di Provenza, Bompiani, Milano, 1982.
M.L. MENEGHETTI, Il pubblico dei trovatori, Einaudi, Torino, 1991.
V. MOLINARI (a cura di), Le stagioni del Minnesang, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 1994
(antologia pubblicata anche nella collana “I grandi classici della poesia”, Fabbri Editori,
1997).
G.E. SANSONE (a cura di), Diorama lusitano. Poesie d’amore e di scherno dei trovatori galegoportoghesi, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 1990.
Speciale Amadeus, La musica dei crociati, Milano, marzo 2000.
SITI WEB
http://www.uottawa.ca/academic/arts/lfa/activites/textes/chansonnier/main/
http://www.trobar.org
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http://www.medieval.org/emfaq/
http://globegate.utm.edu/french/globegate_mirror/occit.html
http://www.pbm.com/~lindahl/cantigas/
http://csm.mml.ox.ac.uk/
http://www.instrumentsmedievaux.org/
NOTE
Gli studenti che non frequentano il corso prima di sostenere l’esame devono svolgere un
colloquio con l’assistente dott. Antonello Tudisco
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DIDATTICA DELLA GEOGRAFIA (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: S. MONTI
ARGOMENTI DEL CORSO
Oggetti compiti e finalità della Didattica della Geografia. L’insegnamento della Geografia:
uno sguardo al passato. Riflessioni preliminari sulla Geografia e la sua didattica. I valori
dell’educazione geografica. L’osservazione diretta. L’osservazione indiretta. Gli strumenti
didattici. Gli strumenti quantitativi. Le fonti statistiche. Gli strumenti tecnici e i sussidi.
Geografia e mass-media. Problemi di formazione e aggiornamento. I nuovi programmi della
scuola elementare.
LIBRI DI TESTO
I modulo: la concezione moderna della geografia
C. FORMICA, Elementi di didattica della Geografia, Napoli, Ferraro, 2003.
II modulo: I lineamenti della didattica della Geografia
E. MANZI, Le ali della farfalla. Didattica della geografia, vol. II, Loffredo, Napoli, 2002 oppure, V.
DI DONNA, Elementi di cartografia, Liguori, Napoli, 2000.
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DIDATTICA DELLA LINGUA ITALIANA (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: R. FILIPPELLI
ARGOMENTO DEL CORSO
a) Le forme della comunicazione
Lingua e linguaggio. La comunicazione non verbale. La comunicazione verbale. Segno,
significante e significato. Parole piene e parole vuote. Significato denotativo e significato
connotativo. La polisemia. Omonimi e sinonimi, antonimi. Campi semantici. Il codice e gli
elementi della comunicazione. Codificazione e decodificazione di un messaggio. Livelli
espressivi e registri linguistici. Competenza linguistica e competenza comunicativa. Le
funzioni della lingua. La funzione espressiva. La funzione conativa. Funzione poetica.
Funzione metalinguistica. Funzione referenziale. I linguaggi settoriali (giornalistico, politico,
sportivo, burocratico, pubblicitario). Il linguaggio dei giovani d’oggi. Il linguaggio dei
fumetti. I gerghi. Il gergo studentesco. I linguaggi telematici e multimediali. La fonologia e le
sue norme. La morfologia e le sue norme. La sintassi e le sue norme. La storia della lingua
italiana. Considerazioni sul dialetto.
LIBRO DI TESTO
R. FILIPPELLI, Viaggiare nell’italiano, Ediz. Simone per la Scuola, Napoli, 2000, 2 volumi.
b) Definizione e struttura del testo poetico
Le forme metriche della tradizione poetica italiana. Il linguaggio figurato, con particolare
riguardo alle figure grammaticali dell’anacoluto, dell'asindeto, del polisindeto, del chiasmo,
dell'anàfora, del raddoppiamento, dello zèugma, dell'ipàllage, dell'enàllage, dell'ipèerbato.
Tra le figure retoriche sottoporre a particolare studio l’antitesi, l’antìfrasi, la perìfrasi, la
litòte, l'apòstrofe, la reticenza, l’interrogazione retorica, la preterizione, l'ipotipòsi, la
prosopopèa, l'epifonèma.
Soffermarsi, inoltre, sui traslati (o tropi) seguenti: la metafora, la similitudine, l’analogia,
l’allegoria, la sinèddoche, la metonìmia, l'antonomàsia, l’ironia, l’iperbole.
Struttura metrica della poesia. Come analizzare un testo di poesia. Esempi di analisi testuale.
Il testo narrativo: definizione e struttura. Come analizzare un testo narrativo, esempi
d'analisi testuale di novelle e di romanzi. Il testo teatrale: definizione e struttura. Evoluzione
storica del genere teatrale. Come analizzare un testo teatrale. Esempi di analisi di un testo
teatrale. I generi letterari.
LIBRO DI TESTO
R. FILIPPELLI, Viaggiare nei testi, Ediz. Simone per la Scuola, Napoli, 2000 (vol. unico).
Per il commento al testo dei Programmi del 1985 per la Scuola Elementare relativo alla
didattica della lingua italiana, consigliamo:
C. SCURATI, La nuova scuola elementare (commento ai programmi 1985), Editrice La Scuola,
Brescia, 1994.
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DIDATTICA DELLA MATEMATICA (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: M. MELLONE
ARGOMENTO DEL CORSO
Il Corso descriverà a grandi linee un nuovo approccio didattico all’aritmetica, validato dalla
ricerca sul campo, per il curricolo della Scuola Primaria.
Dal punto di vista disciplinare particolare enfasi sarà dedicata alla sintassi e alla semantica
delle strutture additiva e moltiplicativa, sviluppate rispettivamente fino alle strutture di
differenza costante (traslazione) e somma costante, e di proporzionalità diretta e inversa.
Dal punto di vista cognitivo verranno richiamati alcuni aspetti di modellizzazione cognitiva
che sottolineano il legame strettissimo della comprensione, padronanza e motivazione
sviluppate in ambito matematico con la percezione, l’azione, la rappresentazione iconica e la
lingua naturale.
Dal punto di vista didattico lo svolgimento sistematico di “problemi” in aula, e il parallelo
confronto con elaborati di classi elementari, daranno modo di discutere i più caratteristici
nodi e ostacoli di comprensione presenti negli adulti e nei bambini, e le strategie più adatte a
superarli.
Dal punto di vista curricolare le proposte e le analisi saranno confrontate con le
“Indicazioni” recentemente fornite dal MIUR per la Scuola Primaria.
LIBRI DI TESTO
Per i frequentanti:
Come per gli anni precedenti si raccomanda la frequenza sistematica al Corso, e la parallela
preparazione di “quaderni di lavoro” (a gruppi di una, due, massimo tre persone), che
costituiranno anche la base di riferimento per l’esame.
Agli studenti che frequentano il Corso saranno distribuiti appunti contenenti la traccia
schematica del curricolo proposto, e alcune considerazioni di carattere cognitivo.
Per i non frequentanti:
Gli studenti impossibilitati a frequentare il Corso potranno sostenere l’esame sulla base di:
a) discussione di almeno cinque dei problemi svolti in aula (saranno distribuite fotocopie);
b) studio dei seguenti testi:
b1) L. GRUGNETTI, V. VILLANI (a cura di), La matematica dalla scuola materna alla maturità, (parti
relative a scuola materna, elementare e media inf.), Ed. Pitagora, Bologna, 1999.
b2) S. DEHAENE, Il pallino della matematica, Mondadori, Milano, 2001.
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DIDATTICA DELLA STORIA (4 CFU) (A-L)
(per il C.d.L. in Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: V. FIORELLI
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso si propone di puntare l’attenzione sulla possibilità di progettare l’insegnamento
della storia utilizzando selettivamente il metodo del “laboratorio” che si è oramai affermato
come uno dei sistemi di insegnamento/apprendimento più efficaci per molte delle discipline
presenti nel sistema scolastico. A questo scopo il corso si dividerà in un nucleo di lezioni
teoriche che saranno seguite da una sezione seminariale a frequenza obbligatoria.
LIBRI DI TESTO
P. BERNARDI (a cura di), Insegnare la storia. Guida alla didattica del laboratorio storico, UTET,
Torino, 2006
L. LANDI, Insegnare la storia ai bambini, Carocci, Roma, 2006.
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DIDATTICA DELLA STORIA M-Z (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: G. DE MARTINO
ARGOMENTO DEL CORSO
Il laboratorio di cultura storica e la didattica della storia locale in Campania
LIBRI DI TESTO
G. DE MARTINO, La mente storica, Napoli, Liguori, 2005.
G. DE MARTINO, Storia di Napoli e della Campania, Napoli, Liguori, 2006.

NOTE
Questo programma, i libri di testo e le modalità di svolgimento dell’esame valgono per tutti
gli studenti, a prescindere dall’anno di immatricolazione, a decorrere dall’appello di esami
di giugno/luglio 2006.
Si richiede la conoscenza della geografia della Campania e delle sue province.
Gli studenti presenteranno obbligatoriamente un progetto didattico - rivolto ad una classe di
scuola elementare o media inferiore - relativo ad un argomento di storia locale della propria
località di origine.
Chiarimenti e indicazioni relativi all’esame saranno forniti dal docente durante il corso.
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DIDATTICA GENERALE (8 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: C. LANEVE
ARGOMENTO DEL CORSO
• Conoscere scientificamente l'insegnamento.
• Apprendere la funzione non già ratificativa, bensì modificativa della didattica.
• Affinare la capacità di introdurre gli elementi di razionalità e di scientificità
nell'organizzazione didattica.
• Conoscere i princìpi fondamentali dell'apprendimento e i metodi del management
didattico.
• Acquisire abilità pratiche di sperimentazione idonee a rendere più proficuo
l'insegnamento.
• Saper analizzare una pratica d’insegnamento: potenziare la riflessività.
• Far conoscere l'itinerario didattico del corso indicandone il senso della professionalità da
conseguire.
CONTENUTI DEL CORSO
Teoria e pratica dell’insegnamento
La ricerca didattica in Francia
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Sarà flessibile con modalità insegnative rivolte a rendere sempre più proficuo l'apprendere
(sperimentare forme diverse di studio e frequenza; attività di laboratorio; giochi e
simulazioni; forme articolate di frazionamento del programma del corso; modalità di
utilizzo di strutture scolastiche ausiliarie e decentrate).
Sono previste attività seminariali che costituiscono crediti didattici per la valutazione finale.
• Come leggere la lezione del docente (Docente: L. Perla);
• La didattica nella scuola primaria (dott.ssa C. Gemma);
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE PER LO STUDIO DELLA DISCIPLINA
La teoria della didattica (le scienze e la didattica fra ricerca ed esperienza; i modelli della
didattica; il paradigma polireferenziale).
TESTI OBBLIGATORI
C. LANEVE, Elementi di didattica generale, La Scuola, Brescia, 1998.
C. LANEVE, Insegnare nel laboratorio. Linee pedagogiche e tratti organizzati, La Scuola, Brescia,
2005.
TESTI CONSIGLIATI
C. LANEVE (a cura di), Analisi della pratica educativa. Metodologia e risultanze della ricerca, La
Scuola Brescia, 2005.
C. GEMMA, Il coordinatore-tutor. Un ruolo da interpretare, La Scuola, Brescia, 2004.
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NOTE
Le prove saranno aperte e molteplici (previste anche diverse per ciascuno studente anche se
equivalenti).
AVVERTENZE E SUGGERIMENTI PER GLI STUDENTI IN DEBITO D’ESAME E PER QUELLI FUORI CORSO
Il corso prevede, oltre alle lezioni settimanali per i frequentanti, seminari intensivi per i non
frequentanti e seminari integrativi o di recupero (un incontro mensile di due ore).
FORME DI ASSISTENZA ALLO STUDIO

Seminari sulle abilità di studio (saper studiare, saper prendere appunti, ecc.).
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DIDATTICA GENERALE II (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: F.M. SIRIGNANO
ARGOMENTO DEL CORSO
LIBRI DI TESTO OBBLIGATORI
F. SARRACINO, F.M. SIRIGNANO (a cura di), Pedagogie e didattiche per l’intervento sociale,
Giannini, Napoli, 2007.
F.M. SIRIGNANO, La società interculturale. Modelli e pratiche pedagogiche, Edizioni ETS, Pisa,
2007.
Un testo a scelta tra:
L. BELLATALLA, G. GENOVESI, E. MARESCOTTI, Insegnare prima di insegnare. Fondamenti per la
professionalità docente, FrancoAngeli, 2007.
M.L. IAVARONE, F. SARRACINO, V. SARRACINO, L’insegnamento. Progettazione comunicazione
efficacia, Pensa Multimedia, Lecce, 2005.
F. CAMBI, Saperi e competenze, Laterza, Roma-Bari, 2004.
S. ULIVIERI (a cura di), Manuale per la formazione del dirigente scolastico, Edizioni ETS, Pisa,
2005.
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DIDATTICA SPECIALE (4 CFU)
(per i CC.d.L. Scienze dell’Educazione e Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: O. DE SANCTIS
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso si compone di una parte generale e di una parte speciale; la parte generale esamina il
processo di formazione dell’identità per sottolineare il problema della relazione
socioculturale alla base della marginalità sociale e tende a fornire strumenti operativi utili
all’insegnante per interventi mirati e funzionali. La parte speciale approfondisce il tema delle
difficoltà di apprendimento secondo un percorso che si avvale di contributi di matrice
audio-psico-fonologica fornendo elementi interpretativi ed operativi di approccio al
problema.
LIBRI DI TESTO
D. IANES, Didattica speciale per l’integrazione. Un insegnamento sensibile alle differenze, Erickson,
Trento, 2001 (capitoli da studiare: 1, 2, 3, 5, 9, 10).
È obbligatorio lo studio delle Dispense in distribuzione al Centro Stampa.

QU=

DINAMICHE DI GRUPPO (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi)
a.a. 2006-2007
Docente: F. D’AGOSTINO
ARGOMENTO DEL CORSO
1. La formazione dei gruppi: la dimensione simbolica
2. Lo “statu nascenti” dei gruppi
3. Il gruppo formale e informale
4. Il gruppo primario e secondario
5. I gruppi nelle teorie psico-sociologiche
6. La dinamica differenziata dei gruppi secondo l’età, il sesso e la classe sociale
7. Cooperazione, conflitto e risoluzione nei gruppi
8. Attrazione, rifiuto, emarginazione ed inclusione nei gruppi
9. La formazione della “leadership”
10. Il ruolo del capro espiatorio
11. Le forze centripete e centrifughe nel gruppo: dall’uniformità alla divergenza
12. Il gruppo come zona “liminale” e come microsistema
13. Il gruppo nella prospettiva triangolare
14. L’iter del gruppo dallo “statu nascenti” all’istituzionalizzazione: la nascita
dell’organizzazione
15. Tensioni, violenze nel gruppo: il bullismo e il “mobbing” nel sistema educativo
16. Il contesto interazionale e il processo di socializzazione nei gruppi e dei gruppi

LIBRI DI TESTO
F. D’AGOSTINO, F. VESPASIANO, L’icona della sofferenza. Simbolismo del corpo e dinamiche di
gruppo nel pellegrinaggio dei battenti alla Madonna dell’Arco, Edizione Studium, 2000.
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DIRITTI DELL’UOMO (4 CFU)
(per i CC.d.L. Scienze della Comunicazione e Scienze dell’Educazione)
a.a. 2006-2007
Docente: P. GIORDANO
ARGOMENTO DEL CORSO

LIBRI DI TESTO
Per la parte generale:
N. BOBBIO, L’età dei diritti, Einaudi, Torino, 2005.
Per la parte monografica:
A. CASSESE, I diritti umani oggi, Laterza, Roma-Bari, 2005.
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DIRITTO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: R. VIOLA
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso mira a fornire le conoscenze giuridiche di base per un’adeguata comprensione del
sistema delle comunicazioni attraverso l’esame dei seguenti argomenti:
1) Lo sviluppo tecnologico ed economico del sistema delle comunicazioni e l’inquadramento
costituzionale delle libertà di comunicazione e di informazione.
2) L’evoluzione della legislazione sulla stampa e l’editoria e le norme anticoncentrative a
tutela del pluralismo informativo.
3) Lo sviluppo del sistema radiotelevisivo dal monopolio pubblico al sistema misto
pubblico-privato attraverso la giurisprudenza della Corte costituzionale, le norme sulle
posizioni dominanti e gli obblighi a carico delle emittenti.
4) Liberalizzazione dei mercati e armonizzazione delle legislazioni nel settore delle
telecomunicazioni fino al nuovo quadro comunitario sulle comunicazioni elettroniche.
5) Le istituzioni di settore.

LIBRI DI TESTO
Per la parte generale:
P. CARETTI, Diritto dell’informazione e della comunicazione, Il Mulino, Bologna, 2001,
capp. 1, 2, 3 e 4
Per la parte monografica:
Da definire

NOTE
L’esame consisterà nello svolgimento di una breve dissertazione orale sui principali
argomenti trattati nel corso delle lezioni.
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DIRITTO PUBBLICO DELL'ECONOMIA (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Comunicazione istituzionale e d'impresa)
a.a. 2006-2007
Docente: L. FIORENTINO
ARGOMENTO DEL CORSO
1. I rapporti tra Stato ed economia dall’unità ad oggi. 2. I principi fondamentali in materia di
rapporti economici nella costituzione e nel trattato istitutivo della C.E. 3. Integrazione
europea e apertura dei mercati internazionali. 4. La regolazione e la concorrenza. Il sistema
delle autorità indipendenti. 5. I servizi pubblici nazionali e locali. 6. Privatizzazioni,
liberalizzazioni e dismissioni immobiliari: aspetti sostanziali e profili patologici. 7.
L’intervento pubblico indiretto e le politiche comunitarie. 8. La finanza pubblica. 9. Il
controllo della moneta e della valuta. 10. La disciplina pubblica della finanza privata.
DIDATTICA
Il corso si articola in lezioni frontali ed analisi di casi e materiali, miranti a fornire un
riscontro pratico alle nozioni teoriche illustrate in aula.
Al termine del corso verrà effettuata una prova scritta, il cui esito verrà comunicato il giorno
successivo al suo svolgimento. La prova scritta consiste nella risposta a due quesiti relativi a
temi affrontati in aula. Il superamento della prova scritta non costituisce condizione di
ammissione all’esame orale.
TESTI CONSIGLIATI
S. CASSESE, La nuova costituzione economica. Lezioni, Laterza, Roma-Bari, 3 ed., 2005.
Durante il corso verrà distribuito ulteriore materiale didattico.
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DIRITTO SCOLASTICO (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: P. CIRIELLO
ARGOMENTO DEL CORSO
Il diritto scolastico nel quadro dell’ordinamento giuridico italiano: in particolare, la scuola e
l’istruzione nella carta costituzionale; l’organizzazione amministrativa della Pubblica
Istruzione; le scuole pubbliche di ogni ordine e grado; le scuole non statali: il tema della
parità scolastica; lo stato giuridico del personale docente; il tema-chiave dell’autonomia
scolastica: stato attuale della questione e prospettive di riforma.

LIBRI DI TESTO
N. DANIELE, La Pubblica Istruzione, Giuffrè Editore, Milano (u.e.), oppure: R. SANGIULIANO (a
cura di), Compendio di diritto scolastico– serie Manuali Giuridici (n. 20), Edizioni Giuridiche
Simone, Napoli (u.e.).
R. SANGIULIANO (a cura di), Istituzioni di Diritto e Legislazione Scolastica – serie Manuali
Giuridici (n. 20/1), Edizioni Giuridiche Simone, Napoli (u.e.).
Altre indicazioni bibliografiche – su normative, problemi contrattuali, etc… - verranno
fornite direttamente dal docente durante il corso delle lezioni.
NOTE
L’esame consiste in un colloquio orale.

RP=

DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Scienze pedagogiche)
a.a. 2006-2007
Docente: C. BIANCO
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso fornisce agli studenti conoscenze di base finalizzate alla comprensione delle
principali difficoltà di apprendimento nei bambini della scuola elementare.
Il corso si propone anche di familiarizzare gli studenti all’uso di strumenti (Test, checklist e
questionari) che permettono di analizzare in particolare i disturbi da deficit di attenzione e
iperattività.

LIBRI DI TESTO
S. VICARI, C. CASELLI ( a cura di), I disturbi dello sviluppo, Il Mulino, Bologna, 2003, (Capp. I,
VII, VIII, IX, X, XII e XV).
A. EDWARD , KIRBY E LIAM K. GRIMLEY, Disturbi dell’attenzione e iperattività, Erickson, Trento,
2002.

NOTE
L’esame consiste in una prova scritta che valuta la comprensione dei libri di testo e in
valutazioni in itinere sull’acquisizione dell’uso degli strumenti.

RQ=

DOCUFICTION (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale)
a.a. 2006-2007
Docente: R. STICCHI
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso si propone di inquadrare la comunicazione visuale nello studio antropologico e di
fornire i primi rudimenti teorico-pratici per la gestione dell’audiovisivo. Il documentario e la
fiction sono due generi profondamente diversi di produzione che, in alcuni casi, possono
essere fusi per potenziare gli effetti della comunicazione. L’approccio teorico servirà ad
approfondire la conoscenza dell’audiovisivo come strumento di diffusione di informazioni
e, in quanto tale, finalizzato al trasferimento di conoscenze. L’aspetto pratico, invece, mira a
fornire gli elementi di base della lavorazione, inquadrando da vicino gli aspetti legati alla
produzione ed alla realizzazione dell’audiovisivo. In particolare lo studio mirerà alla
gestione della struttura della produzione in funzione del target della comunicazione.
Il corso si articolerà intorno ai seguenti temi:
• Il documento audiovisivo
• Il video e l’omologazione delle culture
• Linguaggi visuali
• La colonizzazione culturale del cinema e la massificazione della TV
• L’audiovisivo come strumento attivo nel trasferimento di cultura
• Gestione del medium visuale
• Divulgazione ed entertainment
• Gestione dei contenuti e struttura della narrazione
• Limiti tra scienza e arte della rappresentazione
• Elementi di produzione
• Costruzione del progetto
• Preproduzione
• Rapporto tra filmmaker e soggetto
• Elementi di regia
• Riprese e Montaggio
• Deontologia della distribuzione
Nel corso delle lezioni saranno fornite dispense agli studenti.
LIBRI DI TESTO
N. MIRZOEFF, Introduzione alla cultura visuale, Meltemi 2002
V. BUCCHERI, Il film, Carocci, Roma, 2004
M. STURKEN, L.CARTWRIGHT, Practices of looking, Oxford University Press 2005.

RR=

ECONOMIA DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE (4 CFU)
(per il C.d.L. in Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: S. BALASSONE
ARGOMENTO DEL CORSO
Le logiche che guidano il comportamento dei mass-media come imprese economiche
LIBRI DI TESTO
Per la parte generale:
S. BALASSONE, La TV del Mercato Globale, Meltemi, Roma, 2000.
G. PACI, La Televisione, Esselibri, Napoli, 2000.
Dispense in distribuzione al Centro Stampa (5° piano)
LETTURE CONSIGLIATE
A. ZACCONE, F. BARCA, F. MEDOLAGO ALBANI, Mercanti di (bi)sogni. Politica e economia dei
gruppi mediali europei, Sperling & Kupfer Editori, 2003.

RS=

ECONOMIA DELLE AZIENDE E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Comunicazione istituzionale e d'impresa)
a.a. 2006-2007
Docente: A. NATALINI
ARGOMENTO DEL CORSO
Oggetto dell’analisi – Politica e amministrazione – La dirigenza pubblica – Le consultazioni –
Le concertazioni – Le riorganizzazioni – Il decentramento amministrativo - L’e-Government
– Le semplificazioni – L’analisi di impatto della regolamentazione.

LIBRI DI TESTO
A. NATALINI, Il tempo delle riforme amministrative, Il Mulino, Bologna, 2006.

RT=

ECONOMIA E GESTIONE DEI SERVIZI FORMATIVI (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi)
a.a. 2006-2007
Docente: F. CARLUCCI
ARGOMENTO DEL CORSO
1. Fondamenti di Economia Politica
• Teoria del consumatore
• Teoria della produzione
• Le forme di mercato
• Elementi di macroeconomia
2. La metodologia dell’economia
• Induzione e deduzione
• La modellistica
3. L’intervento pubblico nell’economia
• I fallimenti dell’intervento pubblico
• La regolamentazione economica
• La regolamentazione e l’efficienza della struttura economica
4. Economia della Conoscenza
• La rivoluzione cognitiva
• Il capitalismo cognitivo
• La risorsa “conoscenza”
LIBRI DI TESTO CONSIGLIATI
S. VINCI, Introduzione alla microeconomia, Liguori, Napoli, u.e.
F. CARLUCCI, Trasporto aereo, regolamentazione e concorrenza, Cedam, Padova, 2003 (solo il
cap.1, “Intervento pubblico, regolamentazione e deregolamentazione”).
F. GUALA, Filosofia dell’economia, il Mulino, Bologna, 2006 (Introduzione, capp. I, II, III, IV).
E. RULLANI, Economia della Conoscenza, Carocci, Roma, 2004 (Introduzione, capp. 1, 2, 3, 4).

NOTE
L’accertamento didattico sarà esclusivamente orale.

RU=

ECONOMIA E MANAGEMENT DELLO SPETTACOLO (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale)
a.a. 2006-2007
Docente: S. BALASSONE
ARGOMENTO DEL CORSO
Economia dell’impresa di spettacolo
1) Le risorse dell’impresa di spettacolo
a. Mercato privato
b. Mercato pubblico
i. Nazionale
ii. Locale
2) Imprese di spettacolo e piattaforme multimediali
a. Incroci con:
i. Tv generalista
ii. Tv tematica
iii. Web
iv. CD e DVD
3) Il marketing delle imprese di spettacolo
Nella seconda metà del corso sono previste lezioni di ospiti, esperti di specifici ambiti delle
imprese di spettacolo: teatro, eventi, sport.
LIBRI DI TESTO
Nozioni di organizzazione ed economia dello spettacolo, Franco Angeli.
Altre indicazioni circa testi disponibili in Internet verranno date nel corso delle lezioni.

RV=

ECONOMIA POLITICA (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: R. MARTINA
ARGOMENTI DEL CORSO
Principi regolatori, obbiettivi, funzionamento e forme di fallimento delle istituzioni delle
economie avanzate: famiglia, mercato, Stato.
Soluzioni istituzionali, esperimenti e policies “oltre il fallimento” del mercato e dello Stato: il
caso delle politiche sociali ed il ruolo del terzo settore.
LIBRI DI TESTO
uno dei due testi indicati:
N. ACOCELLA, Le istituzioni dell’economia, Carocci, Roma, 1988.
C. BORZAGA, L. FAZZI, Manuale di politica sociale; FrancoAngeli, Milano, 2006.
ed inoltre:
M.R. GAROFALO, A. NESE, Social Preferences and Third Sector: Looking for a Microeconomic
Foundation of the Local Development Path, 2006 (questo working paper è scaricabile da:
Ssrn.com/author=33198).

SM=

EDUCAZIONE DEGLI ADULTI (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze dell’Educazione)
a.a. 2006-2007
Docente: P. OREFICE
ARGOMENTO DEL CORSO
I. Parte istituzionale
L'educazione degli adulti (Eda): contesto pedagogico e specificità andragogica
L'Eda come Lifelong Learning nella società europea della conoscenza
L'Eda come sviluppo umano tra società locale e società globale
II. Parte monografica
Il potenziale di conoscenza in eta' adulta come costruzione stratificata di saperi
La ricerca azione partecipativa come liberazione del potenziale strutturato e integrato del
sentire, del pensare e dell'agire
Eda come partecipazione: sviluppo della conoscenza del sentire
Eda come ricerca: sviluppo della conoscenza del pensare
Eda come azione: sviluppo della conoscenza dell'agire
LIBRI DI TESTO
Per i frequentanti le parti da approfondire sono riprese durante il corso
I. PARTE ISTITUZIONALE
1. a scelta uno dei seguenti testi
P. OREFICE, Politiche e interventi culturali e formativi in Italia nel secondo 900, Ferraro, Napoli,
1991.
oppure: P. OREFICE, A.CUNTI, Multieda. Dimensioni dell'educare in età adulta: prospettive di ricerca
e d'intervento, Napoli, Liguori, 2005.
oppure: P. OREFICE, Pedagogia, Roma, Ed. Riuniti, 2006.
II. PARTE MONOGRAFICA
P. OREFICE, I domini conoscitivi, Carocci, Roma, 2001, oppure: P. OREFICE, La formazione di
specie, Guerini, Milano, 2003.
P. OREFICE, La ricerca azione partecipativa, Liguori, Napoli, 2006, vol. I, oppure vol. II.
NOTE
Tutoraggio didattico
Laboratori didattici di ricerca azione partecipativa, riservati ai frequentanti, sono tutorati
dalle proff. Teresa Iavarone, Maria Rosaria Capobianco e Maria Rosaria Musella.
L'articolazione tecnica dei laboratori viene definita in rapporto al numero degli studenti
frequentanti: basandosi su alcune tematiche del Corso e sulle conoscenze pregresse degli
studenti, il tutoraggio didattico curerà, in particolare, il lessico andragogico e la metodologia
dello studio.

SN=

ELEMENTI DI ANALISI DEL FILM (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: A. SAINATI
ARGOMENTO DEL CORSO
Introduzione all’analisi del film
LIBRI DI TESTO
D. BORDWELL, C. THOMPSON, Cinema come arte, Milano, Il Castoro, 2003, pp. 69-459.
1 volume a scelta tra:
* V. PRAVADELLI, Alfred Hitchcock: Notorius, Torino, Lindau 2003.
* A. BOSCHI, Alfred Hitchcock: Intrigo internazionale, Torino, Lindau, 2005.
1 volume a scelta tra:
* F. BALLO, John Ford: Sfida infernale, Torino, Lindau, 1998
* P. CRISTALLI, Victor Fleming: Via col vento, Torino, Lindau, 2001
(la conoscenza dei film oggetto dei volumi monografici scelti è data per scontata)
N.B.: i temi trattati durante le lezioni sono parte integrante del programma d'esame.
Gli studenti non frequentanti aggiungeranno al programma previsto per i
frequentanti il volume:
G. MARRONE, La cura Ludovico. Sofferenze e beatitudini di un corpo sociale, Torino,
Einaudi, 2005

SO=

ELEMENTI DI BOTANICA (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: G. PINTO

ARGOMENTO DEL CORSO
Le piante e gli ambienti terrestri
La Cellula vegetale
Divisioni cellulari delle cellule vegetali
I tessuti vegetali
Organi vegetali: radice, fusto e foglia (struttura e funzione)
L’assorbimento dei Sali
La fotosintesi
Il trasporto delle sostanze nelle piante
La traspirazione
I cicli della materia
La riproduzione nei vegetali
Il Fiore e l’impollinazione. Il seme, la germinazione e la disseminazione
I principali gruppi sistematici nei vegetali
I funghi
Le piante e l’Uomo.
LIBRO DI TESTO
J. MAUSETH, Botanica, Idelson-Gnocchi, II edizione.

SP=

ELEMENTI DI CHIMICA (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: A. DI DONATO
ARGOMENTO DEL CORSO
Elementi di struttura atomica della materia, gli elementi chimici: le proprietà periodiche, le
reazioni chimiche
Le soluzioni, i gas
L’equilibrio chimico in fase gassosa, l’equilibrio in soluzione: acidi e basi
Il legame chimico dei composti del carbonio, gli idrocarburi saturi: l’isometria geometrica e
conformazionale
Gli idrocarburi insaturi, i composti aromatici
Stereoisomeria ed attività ottica, alcooli
Composti carbonilici: aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammine, ammidi
Le macromolecole: le proteine, gli acidi nucleici (DNA e RNA)
Come si trasmettono i caratteri: la duplicazione del DNA
Come si fabbricano le proteine: la trascrizione e la traduzione
Come vivono le cellule: il metabolismo
Il corso comprende anche due esercitazioni.
LIBRI DI TESTO
J.R. HOLUM, Elementi di chimica generale, organica e biologica, Zanichelli, Bologna.

SQ=

ELEMENTI DI DIDATTICA (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze dell’Educazione)
a.a. 2006-2007
Docente: G. ZANNIELLO
ARGOMENTO DEL CORSO

Il corso intende offrire una conoscenza iniziale della natura e dei metodi della scienza
didattica. Durante le lezioni, i seminari e le esercitazioni saranno affrontati i seguenti temi:
• I presupposti antropologici del rapporto didattico
• Il posto della didattica nel quadro epistemologico delle scienze dell’educazione
• L’oggetto specifico e il metodo della didattica come scienza
• Verso un sistema di obiettivi fondamentali dell’educazione
• Sviluppi recenti della ricerca sugli obiettivi educativi
• Diagnosi e sviluppo dei processi metacognitivi
• Le attività didattiche per il miglioramento delle strategie di apprendimento
• Stili di pensiero, apprendimento e sviluppo della persona
• L’interazione tra la dimensione cognitiva e la dimensione affettivo - volitiva nel processo
di insegnamento-apprendimento
• La motivazione nell'apprendimento
• Le fasi della programmazione didattica
• I piani di studio personalizzati
• La valorizzazione dell’«eccellenza» personale
• L’attivazione dello sviluppo professionale a scuola
• La dimensione orientativa dell’insegnamento

LIBRI DI TESTO
V. GARCIA HOZ, Educazione personalizzata, La Scuola, Brescia, 2005.
A. LA MARCA, Io studio per…imparare a pensare, Città aperta Edizioni dell’Oasi, Troina (EN),
2004.
G. ZANNIELLO (a cura di), Didattica orientativa, Tecnodid, Napoli, 2003.

NOTE
Gli esami consisteranno in una prova oggettiva di profitto con 40 item a scelta multipla,
integrata da un eventuale colloquio orale, e in un saggio breve. Lo studente che desidera
sostenere l’esame nella forma interamente orale avanzerà la sua richiesta al momento
dell’appello.

SR=

ELEMENTI DI DIREZIONE ARTISTICA (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale)
a.a. 2006-2007
Docente: U. GREGORETTI
ARGOMENTO DEL CORSO
Le lezioni si avvarranno di numerose esemplificazioni visuali- film, documentari,
reportages, rubriche, sceneggiati TV, registrazioni di spettacoli teatrali di prosa e d’opera,
ecc-.
Scelte nel nutrito repertorio multimediale dell’autore-docente, che costruirà i distinti percorsi
formativi fondandoli sulle esperienze da lui maturate nelle varie discipline.
Anche i modelli di sceneggiature cinematografiche e televisive, nonché i progetti
documentaristici, riferiti ai differenti generi, saranno testi elaborati dall’autore per la
realizzazione delle proprie opere nell’arco di molti decenni.
In tal modo si potranno avvicinare i più significativi argomenti generali facendo sempre e
solo riferimento all’attività “pluralistica” di un unico artefice.
Opere edite
U. GREGORETTI, Le tigri di Mompracem, Enaudi, 1974.
U. GREGORETTI, Il teatrino di casa mia, Editori Riuniti, 1980.
U. GREGORETTI, Viaggio a Goldonia, Il Saggiatore, 1982.
U. GREGORETTI, Finale aperto, Aliberti, 2005.
G. BLASI, Intervista con Ugo Gregoretti, Guida, 1985.
Sceneggiature inedite consultabili
Film:
I nuovi angeli, 1961
Il pollo ruspante (da Rogopag), 1962 Omicron, 1963
Maggio musicale, 1989
Le belle famiglie, 1965
Sceneggiati televisivi
Il circolo Pickwick, 1967
Le uova fatali, 1976
La recita scolastica del Conte di Carmagnola, 1982
Il conto Montecristo, 1995
Testi teatrali
Caro Petrolini…, 1981
Cattivi pensieri (anche Firpo è teatro?), 1998
Il mio Novecento, 2002.

SS=

ELEMENTI DI DIRITTO COMMERCIALE (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Comunicazione istituzionale e d'impresa)
a.a. 2006-2007
Docente: P. PISCITELLO
ARGOMENTO DEL CORSO
1. L’imprenditore. Le categorie di imprenditori. L’acquisto della qualità di imprenditore.
Lo statuto dell’imprenditore commerciale. L’azienda. I segni distintivi. Opere
dell’ingegno. Invenzioni industriali. La disciplina della concorrenza. I consorzi fra
imprenditori. Il gruppo europeo di interesse economico. Le associazioni temporanee di
imprese.
2. Le società. La società semplice. La società in nome collettivo. La società in accomandita
semplice. La società per azioni. La società a responsabilità limitata. Le società
cooperative.

LIBRO DI TESTO
G. CAMPOBASSO, Manuale di diritto commerciale, Utet (Torino).

ST=

ELEMENTI DI DIRITTO DEL LAVORO (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi)
a.a. 2006-2007
Docente: R. DE LUCA TAMAJO
ARGOMENTO DEL CORSO
La rivoluzione industriale e la risposta dei lavoratori – La fase repressiva – Verso il
riconoscimento – Forme d’organizzazione sindacale – Sindacalismo e politica – L’Italia
prefascista – La catastrofe del 1914 –La rivoluzione russa – L’esperimento sovietico – Tra le
due guerre in Europa – La fine del fascismo e la Costituzione – Evoluzione postfascista – Gli
anni ‘ 50 – Il centro sinistra – La contestazione – La crisi – Le fonti regolatrici del rapporto di
lavoro – La libertà sindacale e i sindacati di fatto – La contrattazione collettiva – Lo statuto
dei diritti dei lavoratori – Lo sciopero e la serrata – La privatizzazione del lavoro con le P.A.
– Il procedimento di antisindacalità – Lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo – Il
divieto di intermediazione e gli appalti; il collegamento societario – Il contratto a termine – Il
contratto di lavoro a tempo parziale – Il lavoro in affitto – I giovani e il lavoro – La donna e il
lavoro – La costituzione del rapporto di lavoro e le assunzioni obbligatorie – Le mansioni e
l’inquadramento dei lavoratori – La collaborazione e gli obblighi datoriali – I poteri del
datore di lavoro – Le obbligazioni del lavoratore – L’orario di lavoro e i riposi – La
retribuzione – La sospensione del rapporto di lavoro – L’estinzione del rapporto – I
trattamenti economici di fine rapporto – La tutela dei diritti del lavoratore.
LIBRO DI TESTO
G. PERA, Introduzione al diritto del lavoro italiano, CEDAM, Padova, ultima edizione, (esclusi i
paragrafi 1), 2), 27), 34), 43) e 44).

SU=

ELEMENTI DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi)
a.a. 2006-2007
Docente: M. DEL GIUDICE
ARGOMENTO DEL CORSO
Economia delle imprese, processo di direzione aziendale e gestione strategica
Economia delle imprese
L'impresa quale sistema complesso - Impresa, Ambiente e mercato - I rapporti tra l'impresa e
il mercato - le funzioni dell'impresa e le teorie sulle finalità imprenditoriali - L'evoluzione
della teoria dell'impresa: teoria degli "stakeholder" e teoria dell'agenzia.
Il processo di direzione aziendale
Il "ciclo di direzione" e l'organizzazione dell'impresa - Il processo di programmazione della
gestione - Il processo di conduzione del personale e la leadership - Il controllo direzionale
della gestione - Le tecnologie informatiche per il governo dell'impresa.
La gestione strategica
I profili di gestione ed i ruoli di governo nell'impresa (cenni introduttivi) - L'orientamento
strategico della gestione - Lo sviluppo aziendale e il ruolo delle risorse immateriali - Le
strategie e i percorsi alternativi di sviluppo aziendale - Le strategie competitive.

LIBRI DI TESTO
S. SCIARELLI, Fondamenti di economia e gestione delle imprese, Cedam, 2004 (Capitoli 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7).
N.B.: gli argomenti del libro di testo vanno integrati con dispense distribuite dal docente
durante lo svolgimento del corso.

SV=

ENGLISH FOR BUSINESS AND COMMUNICATION (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Comunicazione istituzionale e d'impresa)
a.a. 2006-2007
Docente: E. DI MARTINO
ARGOMENTO DEL CORSO
Gli allievi saranno ammessi al corso previo accertamento linguistico (vedi calendario
Placement Test Special., I semestre). Gli allievi in debito potranno frequentare un corso di II
livello per colmare lo stesso.
Il modulo didattico special., che si articola in 30 ore di didattica frontale, partirà nel II
semestre e mirerà all’approfondimento della competenza comunicativa di base e
all’acquisizione di una adeguata competenza del linguaggio settoriale utilizzato in ambito
economico e della comunicazione (ESP).
A tal fine, nel corso delle lezioni saranno analizzati testi economici, che abbiano attinenza
con lo specifico settore di studio (organizzazione aziendale, marketing, micro e macroeconomia, ecc.) per metterne in evidenza gli aspetti sintattico-semantici e terminologici.
Per quanto riguarda la comunicazione interna all'azienda, si cercherà di sviluppare negli
studenti dimestichezza con un lessico di tipo tecnico-amministrativo per la stesura di
documenti volti al trasferimento di informazioni relative alla gestione di un'impresa:
comunicazioni al personale, documenti di trasmissione, memo, company reports (reporting
results, environmental report, analysis report, health & safety, etc.), description of company premises,
company relocation, ecc.
Per quanto riguarda invece la comunicazione esterna, gli studenti saranno indirizzati a
strutturare lettere (lettera di richiesta, d'informazione, letter of application , tenendo presenti
funzione e destinatari (registro formale), e sollecitati ad ampliare il bagaglio lessicale.
Per ciò che concerne la comunicazione aziendale comunemente intesa, di tipo pubblicitario,
l'analisi linguistica sarà volta all'individuazione delle forme retoriche utilizzate nella
promozione di prodotti o attività commerciali.
Gli studenti saranno inoltre introdotti alle certificazioni ESP attinenti il settore di studi (BEC
1 e 2).
LIBRI DI TESTO
EMMERSON, E-mail English, MacMillan.
EMMERSON, Business Grammar Builder, MacMillan.
NOTE
Gli allievi saranno ammessi all’esame (test scritto) previa prenotazione (se muniti, quindi, di
statino informatizzato e di valido documento di riconoscimento). La durata del test sarà di
30/45 minuti. Gli allievi non saranno ammessi alla prova dopo l’inizio ufficiale. I risultati del
test saranno resi noti mediante affissione all’albo del Corso di Laurea e sul sito dell’UNISOB
in tempi brevi. Contestualmente, saranno indicate date utili per la convalida dell’esame, i cui
risultati rimarranno comunque validi fino alla registrazione dello stesso da parte degli allievi
(al massimo per due anni accademici). Gli allievi frequentanti potranno sostenere delle
presentazioni e/o simulazioni al termine del corso, conseguendo così una votazione utile al
superamento dell’esame, che consisterà, pertanto, nel semplice superamento della prova
scritta, equiparata ad una idoneità. Gli allievi non frequentanti dovranno superare una
prova orale per ottenere una votazione. Il calendario della stessa sarà reso noto con i risultati
del test scritto.

TM=

ESERCITAZIONI DI ECONOMIA POLITICA (2 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: R. MARTINA
ARGOMENTO DEL CORSO
Le esercitazioni sono un approfondimento del programma del corso.
I crediti si maturano contestualmente a quelli dell’esame.

TN=

ESTETICA (4 CFU)
( per il C.d.L. special. Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale)
a.a. 2006-2007
Docente: A. TRIONE
ARGOMENTO DEL CORSO
La questione estetica nella cultura del Novecento.
LIBRI DI TESTO:
G. DORFLES, Nuovi riti, nuovi miti, ed. Skira, Milano, 2003.
A. TRIONE, Sopralluoghi, Ed. il melangolo, Genova, 2005.
M. MODICA, Che cos’è l’estetica, Editori Riuniti, Roma, 2004.

TO=

ETNOLINGUISTICA (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale)
a.a. 2006-2007
Docente: M. MANCINI
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso si propone di passare in rassegna gli aspetti storici e teorico-antropologici del
fenomeno scrittura, sottolineandone il ruolo di sistema di codificazione autonoma rispetto
alla produzione linguistica.
LIBRI DI TESTO
G.R. CARDONA, Antropologia della scrittura, ed. Loescher,Torino.
V. VALERI, La scrittura, ed. Carocci, Roma.

TP=

ETNOMUSICOLOGIA ( 4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze dello spettacolo e produzione multimediale)
a.a. 2006-2007
Docente: P. SCIALÒ
ARGOMENTO DEL CORSO
Canti in scena di Raffaele Viviani
Viviani è tra le figure più prolifiche nella Musica dello spettacolo italiano della prima metà
del Novecento. Commediografo, attore, cantautore urbano, compone un vasto corpus di
canti scenici di cui alcuni, divenuti popolari grazie alle numerose rappresentazioni teatrali,
entrano nel corso del tempo a far parte del repertorio di significativi interpreti italiani.
La sua produzione attraversa diversi generi di musica vocale: dalla tradizione folclorica a
quella urbana sviluppatasi in diverse forme nell’ambito del teatro di varietà, dall’opera
all’operetta, dalla romanza da camera alla musica d’importazione.
Tra questi generi occupa un ruolo significativo il canto scenico legato alla tradizione orale
della Campania. Viviani apprese questo ampio corpus di repertori come un osservatore
partecipante, e dunque, a contatto diretto con persone e luoghi del proprio ambiente.
Le dinamiche della propria creazione sonora risultano vicine a quelle del cosiddetto music
maker, un creatore-interprete che realizza il proprio progetto performativo “ricomponendo” intenzionalmente materiali di tradizione orale con l’introduzione di varianti e
modificazioni.
La sua opera, infatti, se da un lato mostra un grande ingegno spettacolare, grazie alla forza
comunicativa teatrale e musicale delle sue creazioni, sottende, nello stesso tempo, un
profondo legame genetico con le fonti tradizionali orali. E, dunque, contiene una valenza
documentativa di grande interesse etnomusicologico.

LIBRI DI TESTO
Per la parte generale
T. MAGRINI, Universi sonori, Introduzione all’etnomusicologia, Einaudi, Torino, 2002, (capitoli I,
II, III, IV, V, VI, VII, XI)
Per la parte monografica
A. LEZZA, P. SCIALÒ, Viviani, Colonnese, Napoli, 2000.

TQ=

FILOSOFIA DEL DIRITTO (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze dell’Educazione)
a.a. 2006-2007
Docente: G. LABRIOLA
ARGOMENTO DEL CORSO
LIBRI DI TESTO
F.M. DE SANCTIS, Tra antico e moderno, Bulzoni Editore, Roma, 2004.
J. BENTHAM, Panopticon, ovvero la casa d'ispezione, a cura di Michel Foucault e Michelle Perrot,
Marsilio, Padova, 2002.
N.B.: l’esame consisterà in una prova orale.

TR=

FILOSOFIA DELLA RELIGIONE (4 CFU)
(per il C.d.L. in Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: P. GIUSTINIANI
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso, svolto in raccordo con gli altri insegnamenti di “scienze religiose” presenti nei
curricoli dell’Università Suor Orsola Benincasa e, particolarmente, in sintonia con il
Laboratorio di “Didattica delle religioni”, promosso dalla Facoltà di Scienze della
Formazione, intende avviare gli studenti alla conoscenza analitica delle principali tendenze
della filosofia tardo-antica e medievale in ordine ai rapporti tra rivelazione cristiana e
ragione, teologia e filosofia, fede e ragione. Saranno particolarmente approfondite le
posizioni di Agostino d’Ippona e Tommaso d’Aquino. Viene dedicata particolare attenzione
alla questione della possibile mediazione didattica dei contenuti filosofico-religiosi.
Il corso è articolato in un modulo didattico proposto nel II semestre:
LIBRI DI TESTO
R. GALLINARO, P. GIUSTINIANI, Il Cristo in filosofia? Possibilità e limiti di una filosofia della
religione, Edizioni Simone, Napoli, 2005.
G. BALIDO, Sentieri agostiniani. Frammenti di ricerche filosofiche, EDI, Napoli, 2005.

NOTE
Gli studenti del vecchio ordinamento sosterranno l’esame annuale o semestrale secondo i
programmi dei relativi anni di iscrizione.
Gli studenti del nuovo ordinamento e di altri corsi di laurea, eventualmente non
frequentanti, sono tenuti a concordare col docente il programma analitico ai fini della prova
orale d’esame.

TS=

FILOSOFIA DELLE SCIENZE SOCIALI (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze dell'Educazione)
a.a. 2006-2007
Docente: N. VILLANI
ARGOMENTO DEL CORSO
Durante il corso verranno trattati argomenti di simbolica delle forme socioculturali sotto il
loro profilo metodologico.
LIBRI DI TESTO
G.M. CHIODI, La menzogna del potere. La struttura elementare del potere nel sistema politico,
Giuffré, Milano, 1979.
PLATONE, Gorgia (qualunque edizione purché integrale)
LETTURE CONSIGLIATE
H. ARENDT, Che cos'è la politica?, Einaudi, Torino, 2001.
NOTE
Per gli studenti che devono maturare 8 cfu l’esame verterà sui seguenti testi:
G.M. CHIODI, La menzogna del potere. La struttura elementare del potere nel sistema politico,
Giuffré, 1979.
PLATONE, Gorgia (qualunque edizione purché integrale)
G.M. CHIODI, Europa. Universalità e pluralismo delle culture, Giappichelli, Torino, 2002.
LETTURA CONSIGLIATA
H. ARENDT, Che cos'è la politica?, Einaudi, 2001.

TT=

FILOSOFIA DELL’EDUCAZIONE (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze Pedagogiche)
a.a. 2006-2007
Docente: A. GARGANO
ARGOMENTO DEL CORSO
Filosofia e educazione – Educazione e istruzione – Gli studi classici – Il valore educativo
dell’Antico – La retorica sofistica – L’educazione socratico-platonica – L’educazione
umanistica . Cartesio: Discorso sul metodo – G.B. Vico: De nostri temporis studiorum ratione – G.
Filangieri: il IV libro della Scienza della legislazione – Il problema educativo nella Francia
rivoluzionaria: il progetto Talleyrand e il rapporto Condorcet – L’educazione romantica – La
filosofia marxistica dell’educazione - La filosofia idealistica dell’educazione – L’educazione
nella teoria psicanalitica –
LIBRI DI TESTO
L. RUSSO, Segmenti o bastoncini. Dove sta andando la scuola?, Edizioni Feltrinelli
A. GARGANO – G. STELLI, La scuola in Italia oggi (in distribuzione gratuita presso il Centro
Stampa dell’Università Suor Orsola Benincasa)
A. GARGANO (a cura di), Antologia di filosofia dell’educazione (in distribuzione gratuita presso il
Centro stampa dell’Università Suor Orsola Benincasa.

TU=

FILOSOFIA DELL’EDUCAZIONE (3 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: G. ACOCELLA
ARGOMENTO DEL CORSO
PARTE GENERALE
Filosofia, educazione, interculturalità nella cultura etico-politica contemporanea
PARTE MONOGRAFICA
Il problema dell’educazione ai valori tra universalismo e multiculturalismo
LIBRI DI TESTO
Per la parte generale:
Lo studente può scegliere uno dei testi di seguito indicati, in relazione all’orientamento di
studi prescelto:
A) Per la prospettiva etico-sociale:
G. ACOCELLA, Etica sociale, Napoli, Guida, 2004.
B) Per la prospettiva filosofica:
F. MONCERI, Interculturalità e comunicazione. Una prospettiva filosofica, Roma, Edizioni Lavoro,
2006.
C) Per la prospettiva pedagogica:
F. CAMBI, Incontro e dialogo. Prospettive della pedagogia interculturale, Roma, Carocci editore,
2006.
Per la parte monografica:
A.M. GRAZIANO. La sfida etica al multiculturalismo. Riflessioni su un saggio di Susan Moller Okin,
Edizioni Lavoro, Roma, 2006 (testo su cui si svolgeranno per tutti esercitazioni ed esami di
profitto).

TV=

FILOSOFIA E PAIDEIA (4 CFU)
(per il C.d.L special. Scienze pedagogiche e per il C.d.L. trienn. Scienze della
Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: R. ESPOSITO
ARGOMENTO DEL CORSO
Il concetto di persona tra diritto, politica e vita
Il corso analizzarà il concetto di persona nel suo rapporto con la tradizione giuridica, con la
teoria politica e con questioni attinenti la bioetica. In esso si metteranno in risalto i problemi
e le contraddizioni che il linguaggio classico e moderno della persona comporta. In ordine a
tali problemi si proporrà una decostruzione dell'idea di persona che fa riferimento al tema
dell'impersonale.
LIBRI DI TESTO
R. ESPOSITO, Terza persona. Politica della vita e filosofia dell'impersonale, Einaudi 2007.

UM=

FONDAMENTI DI MATEMATICA 1 (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: R. TORTORA
ARGOMENTO DEL CORSO
Matematica e realtà. Matematica e scienza. Aspetti linguistici della matematica. Costruzione
di modelli matematici.
I numeri naturali. Loro genesi epistemologica, psicologica, didattica. Le operazioni e
l’ordinamento.
Principio di Induzione. Sistemi di numerazione.
Multipli e divisori. Numeri primi. Fattorizzazione, MCD e mcm, divisibilità.
I numeri interi relativi e i numeri razionali. Definizione e genesi epistemologica, psicologica,
didattica. Operazioni e ordinamento. Modelli interpretativi.
Rappresentazione dei numeri sulla retta. Relazioni e funzioni.
Il metodo matematico: congetture, ipotesi, verifiche, argomentazioni, dimostrazioni.
LIBRO DI TESTO
F. SPERANZA, D. MEDICI CAFFARRA, P. QUATTROCCHI, Insegnare la matematica nella scuola
elementare, Zanichelli, Bologna, 1990.
NOTE
Fanno parte del corso attività di laboratorio matematico. Per le caratteristiche di interattività
e di laboratorio, si consiglia vivamente la frequenza alle lezioni.
Tutti coloro che siano impossibilitati a frequentare le lezioni sono comunque invitati a
rivolgersi al docente del corso per chiarimenti sul programma e sul testo di riferimento.

UN=

FONDAMENTI DI MATEMATICA 2 (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: D. IANNECE
ARGOMENTO DEL CORSO
I numeri razionali. Definizione matematica e modelli interpretativi: numeri decimali e
frazioni. Operazioni, ordinamento dei numeri razionali. Cenno ai numeri irrazionali.
Rappresentazione dei numeri sulla retta e nel piano cartesiano. Il metodo delle coordinate.
Relazione discreto-continuo. Funzioni e relazioni e loro rappresentazione cartesiana. Le
funzioni lineari e la proporzionalità. L’iperbole e la proporzionalità inversa. La parabola e le
funzioni quadratiche.
Grandezze geometriche e loro misure: perimetri, aree, volumi.
La matematica come modello per interpretare la realtà: dall’osservazione, alla
rappresentazione dei fenomeni allo studio degli “oggetti” matematici, al loro impiego per la
comprensione del reale.
Il ruolo dei problemi. Strategie di risoluzione. Uso dei problemi nella didattica.

LIBRI DI TESTO
F. SPERANZA, D. MEDICI CAFFARRA E P. QUATTROCCHI, Insegnare la matematica nella scuola
elementare, Zanichelli, Bologna, 1990.
NOTE
Fanno parte del corso attività di laboratorio matematico. Per le caratteristiche di interattività
e di laboratorio, si consiglia vivamente la frequenza alle lezioni.
Per gli argomenti del programma non trattati nel testo di riferimento, rivolgersi al docente
del corso.

UO=

FONDAMENTI DI STORIA ANTICA (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: G. DE CRISTOFARO
ARGOMENTO DEL CORSO

Oggetto e finalità del corso – dalla preistoria alla storia – le civiltà del vicino oriente (le prime
civiltà urbane; le civiltà della mezzaluna fertile nel III millennio; l’età del bronzo: grandi
migrazioni e nuovi popoli; l’età del ferro nel mediterraneo e nel vicino oriente) - la società
greca (le poleis della Grecia; Atene e Sparta; la Grecia nell’età classica; Alessandro Magno e
l’ellenismo) – i primi abitatori della penisola italica (l’Europa e l’Italia prima di Roma; Roma
dalle origini al IV secolo; Roma alla conquista dell’Italia) – l’unificazione del mediterraneo (le
guerre puniche e le conquiste in oriente; i mutamenti sociali alla fine del II sec. a.C.; la crisi
della repubblica) – l’età imperiale (la formazione del regime imperiale; l’apogeo dell’impero;
società, cultura e religione durante la pax romana) – l’impero di Roma dalla crisi al crollo
(dalla crisi del III secolo al declino dell’occidente; le invasioni barbariche e il crollo
dell’impero d’occidente).

LIBRI DI TESTO
H.-J. GEHRKE, Breve storia dell’antichità, Einaudi, Torino, 2002.

UP=

FONDAMENTI DI STORIA DELL'EUROPA MODERNA E CONTEMPORANEA (4 CFU)
(per i CC.d.L. special. Programmaz. e gestione dei serv. educ. e form. e Scienze Pedagogiche)
a.a. 2006-2007
Docente: V. FIORELLI
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso si propone di dare agli allievi un quadro d’insieme dell’evoluzione della storia di
Europa nel corso dell’età moderna e contemporanea con l’attenzione rivolta piuttosto alle
grandi linee di sviluppo della società e dell’economia viste attraverso la consapevolezza
dell’applicazione di categorie e tradizioni storiografiche. La parte monografica intende
gettare lo sguardo sulla storia della cultura e sull’attività di disciplinamento e di indirizzo
svolta dalla Chiesa letta nella prospettiva di identificare la specificità e i caratteri identitari
della storia europea.
LIBRI DI TESTO
Per la parte generale:
G. GALASSO, Storia di Europa, Laterza, Roma-Bari, 2001, Introduzione, L’età moderna e L’età
contemporanea.
Per la parte speciale:
E. BONORA, La Controriforma, Roma-Bari, 2003.
G. FRAGNITO, Proibito capire. La Chiesa e il volgare nella prima età moderna, Il Mulino, Bologna,
2005.

UQ=

FONDAMENTI FILOSOFICI DELL’IDENTITÀ (2 CFU)
(per il C.d.L. in Scienze dell’Educazione)
a.a. 2006-2007
Docente: M. DI GIOVANNI
ARGOMENTO DEL CORSO
Imparare a pensare, non imparare pensieri
La filosofia come ricerca
• alcune domande essenziali
• perché studiare la filosofia?
• filosofia e storia della filosofia
Qualche percorso tematico di base
• filosofia e conoscenza: il problema della verità
• la metafisica: essere/esserci
• alle prese con Dio: teismo, deismo, panteismo e ateismo
• etica: libertà e necessità
• il sapere scientifico:: verificabilità/falsificabità
«Far» filosofia
• metodi e strumenti
• come si legge un’opera filosofica
• come costruire mappe e schemi
LIBRI DI TESTO
Per i frequentanti
Dispensa del Docente
R. BODEI, Una scintilla di fuoco. Invito alla filosofia, Zanichelli, Bologna 2005.
Per i non frequentanti:
Dispensa del Docente
R. BODEI, Una scintilla di fuoco. Invito alla filosofia, Zanichelli, Bologna 2005.
F. SAVATER, Le domande della vita, Laterza, Roma/Bari 2001.
NOTE
Gli incontri sono finalizzati a coloro che non hanno mai studiato Filosofia e a chi ne vuole
sapere di più.
Ogni lezione sarà accompagnata da ausili visivi e dalla lettura col docente di testi filosofici
relativi alla tematica del giorno; egli, inoltre, presenterà i più noti manuali di Storia della
Filosofia.

UR=

FORMAZIONE E CULTURA TECNOLOGICA (4 CFU)
(per il C.d.L. in Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: O. DE SANCTIS
ARGOMENTO DEL CORSO
Trasformazioni, Formazione, Azioni sono gli spaccati attraverso cui si farà emergere la
rappresentazione del tempo presente a partire dall’innovazione tecnologica intesa come
forma di stabilizzazione di quadri sociotecnici di riferimento.
PROGRAMMA D’ESAME:
Moduli navigabili sul sito www.mediausers.it
P. FLICHY, L’innovazione tecnologica. Le teorie dell’innovazione di fronte alla rivoluzione digitale,
Feltrinelli, Milano, 1996 (testo che sarà disponibile in dispensa presso il centro distribuzione
d’Ateneo).
Il secondo testo obbligatorio verrà indicato durante il corso.

US=

FORMAZIONE E POLITICHE DELLE RISORSE UMANE (4 CFU)
(per il C.d.L. special. in Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi)
a.a. 2006-2007
Docente: M. CORSALE
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso si svolgerà in forma seminariale, con individuazione di argomenti da approfondire
(per esempio: la ricerca etnografica all’interno dell’organizzazione; formazione mediante
metodo biografico; mobbing; formazione pre-professionale e professionale, ecc.) e relativa
letteratura, nonché di temi di ricerca empirica da sviluppare all’interno di aziende o di
servizi (anche in funzione di tirocini, e/o di preparazione di tesi di laurea).
LIBRI DI TESTO
G. ALESSANDRINI, Manuale per l’esperto di processi formativi, Carocci, Roma, (a scelta, in
seminario)
G. MORO, La formazione nella società post-indistriale, Carocci, Roma
A. SUPIOT (a cura di), Il futuro del lavoro, Carocci, Roma

UT=

FORMAZIONE E POLITICHE DELLE RISORSE UMANE (4 CFU)
(per il C.d.L. special. in Comunicazione istituzionale e d'impresa)
a.a. 2006-2007
Docente: F. PERILLO
ARGOMENTO DEL CORSO
Dalla divisione del lavoro alla Learning Organisation
• L’organizzazione Labour intensive
• L’organizzazione Knowledge intensive
• Il management della società prossimo-ventura, verso la learning organisation
• I livelli di maturità dell’organizzazione (principi del CMM-capability Maturity Model)
• Dall’organizzazione funzionale all’IPT
• Individuo e Organizzazione nella “Tec.net Economy”.
Quali politiche per le Risorse Umane?
• Dal contratto di lavoro al contratto psicologico
• Il modello di Total Quality management/ Business Excellence Model
• La risorsa umana da Dipendente a cliente interno
I modelli di Customer satisfaction e People satisfaction
La rivoluzione etica dell’E.O.S. (employee opinion survey)
Le politiche di people satisfaction
• Change Management: il driver motivazionale
L’impresa fondata sull’anima e sulla conoscenza
• Dal mito della Performance ai Valori
The power of culture (Kotter)
• Dalle “risorse umane” alle “persone”: l’organizzazione basata sulle persone
Organizzazione valoriale, soggettività e competenze
• Principi di intelligenza emotiva
• La Leadership emozionale
Primal Leadership (D.Goleman)
• L’anima nelle organizzazioni (P.Celli)
• La cultura organizzativa dell’Empowerment
• Il manifesto dell’Humanistic Management
La gestione dell’intangibile
• Il Capitale intangibile dell’azienda: la rilevanza economico-finanziaria degli
intangibile assets
La Value Platform (G.Petrash/ Skandia-Edvinsson)
• La Balanced Score Card (Kaplan)
• Le competenze quale cerniera tra persone- Valori -Processi
Progettare un modello delle competenze, comunità di pratica, gli stakeholders
La misura delle competenze quale misura dell’intangibile
• Competenze e formazione: le mappe di apprendimento
• La formazione oltre l’aula: verso il total mutiplier learning
• Progettare la Corporate University
• La fine del Broadcasting, la rete, la narrazione
• Un approccio integrato e sistemico alle Risorse Umane: il Learning management system
• Il Knowledge Management (conoscenza + esperienza) quale software organizzativo

UU=

Il focus sulle risorse chiave
• Valutazione e Motivazione
• La valutazione del potenziale
• Lo sviluppo delle persone nelle organizzazioni: autosviluppo, coaching e goal setting
• Assessment e metodi di gestione dei Quadri Top/Top
Organisational Management Development Review
• Il Leadership Development Center
• Il 360° Feedback
• Il talent management
• Quali risorse per il presente e il futuro: recruiting e staffing
La People Strategy
• Le nuove competenze richieste alla Direzione del personale
Il Re-engineering della funzione Risorse Umane ( modello di Ulrich)
• L’Information technology nei processi HR
• La fine del Personale
HR, What next?
LIBRI DI TESTO
P. DRUCKER, Il management della società prossima ventura, ETAS 2003
L. BORGOGNI, Valutazione e Motivazione delle Risorse Umane nelle Organizzazioni, F.Angeli, 2002
(in alternativa: W. LEVATI, L’analisi e la valutazione del potenziale delle risorse umane, F. Angeli,
1999)
J. KOTTER, I leader, Ed. Il sole 24 ore, 1999.
P. L. CELLI, M. GRASSO, L’impresa con l’anima, Baldini Castoldi, 2005.
R. PROTASONI, People strategy, Guerini 2003 (in alternativa: K. BLANCHARD, Le Tre chiavi
dell’Empowerment, FrancoAngeli, 2000).

UV=

FORME DELLA COMUNICAZIONE E LINGUAGGI MULTIMEDIALI (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze dell’Educazione)
a.a. 2006-2007
Docente: M. D’AMBROSIO
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso intende muoversi all’interno del quadro teorico fenomenologico-ermeneutico e
socio-costruttivista per esplorare il lavoro dell’educatore, e quindi anche del comunicatore e
del formatore, così da collocarli all’interno dei complessi processi di costruzione delle
identità. Pertanto, si vuole problematizzare la dimensione estetica delle pratiche relazionali e
comunicative che sottendono l’esperienza del divenire contemporaneo.
Attraverso una didattica partecipata, ci si muoverà verso una riflessione sul valore
paradigmatico e sul portato epistemologico dell’unità mente-corpo-mondo e sulla matrice
simbolico-linguistica dell’essere, dell’agire e del conoscere.
LIBRI DI TESTO
per i frequentanti (valido da giugno 2006)
Per la parte generale:
H. ARENDT, La vita della mente, tr. it., Il Mulino, Bologna, 1987 (solo parte prima: fino pag.
312).
M. FOUCAULT, Tecnologie del sé, tr. it., Bollati Boringhieri, Torino, 1992.
Per la parte monografica:
M. D’AMBROSIO, (a cura di), Media Corpi Saperi. Per un’estetica della formazione, Franco Angeli,
Milano.
LIBRI DI TESTO
per i non frequentanti (valido da giugno 2006)
L. MORTARI, Aver cura della vita della mente, La Nuova Italia, Firenze, 2002 (solo premessa e
parte prima: da pag. XI a pag. XVIII e da pag. 3 a pag. 169).
M. D’AMBROSIO, (a cura di), Media Corpi Saperi. Per un’estetica della formazione, Franco Angeli,
Milano.
S. MIODINI, M.T. ZINI, L’educatore professionale, Carocci, Roma, 1992.

VM=

GEOGRAFIA (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: S. MONTI
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso di Geografia è incentrato essenzialmente, da un lato, sull’approfondimento della
conoscenza dei principali problemi del panorama antropico ed economico internazionale,
nei loro aspetti distributivi ed evolutivi, e, dall’altro, sull’esame dei recenti mutamenti
introdotti nel panorama socio-economico nazionale dalle modifiche dello scenario geopolitico continentale.
LIBRI DI TESTO
Primo modulo
S. MONTI, Terra-Territorio. Temi di Geografia umana, Loffredo, Napoli, 2002.
Secondo modulo
S. MONTI, La Nuova Italia, Loffredo, Napoli, 2005.

VN=

GEOPOLITICA E GEOECONOMIA DELLE DINAMICHE LOCALE/GLOBALE (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: Tullio D’APONTE
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso si ripropone di affrontare l’analisi della realtà geopolitica e degli assetti
geoeconomici del mondo contemporaneo globalizzato fornendo contributi di riflessione per
la comprensione di modelli interpretativi e l’elaborazione di strumenti di “comunicazione”
incentrati sulla individuazione di scenari di crisi e di strategie di sviluppo.
I principali strumenti per l’interpretazione degli scenari traggono origine dalla conoscenza
del processo d’interazione uomo-natura-risorse-tecnologie-produzione-consumi che
muovendo dalle originarie forme insediative ed organizzative sul territorio perviene alla
considerazione delle tematiche dell’innovazione territoriale e del modello di sviluppo
attraverso l’apprendimento di tecniche di analisi e strumentazioni di rappresentazione dei
fenomeni che consentono di illustrare e comprendere gli equilibri del mondo
contemporaneo.
Le Aree Geografiche alle quali viene riservato uno specifico riferimento sono l’Unione
Europea e il Medio Oriente Esteso.
Durante il corso saranno sviluppate anche attività seminariali e interventi di “analisi
simulata di scenario” attraverso fonti giornalistiche (stampa quotidiana e periodica). Un
numero ristretto di allievi sarà ammesso ad attività esercitative finalizzate alla produzione di
testi su tematismi di caratterizzazione geopolitica coordinati da un Giornalista professionista
Collaboratore della cattedra
LIBRI DI TESTO
Per la parte generale:
Sintesi introduttiva all’Analisi di scenario (materiali didattici 2007 a cura del prof. T. D’Aponte
reperibili dopo Pasqua sul sito studenti).
Per la parte monografica:
1) Scenari italiani: Europa, un Territorio per l’Unione – parte generale (pp. 11-118), Il contesto
geopolitica (pp. 127-145) – La qualità della vita – Lo sviluppo e le politiche territoriali
(pp.161-182) (i riferimenti sono relativi al volume edito dalla Soc. Geogr. Ital. “Rapporto
Annuale 2006”, Roma 2006, che può essere richiesto direttamente alla SGI tel. 06-700 8279;
e-mail: segreteria@societageografica.it a prezzo scontato).
NOTE
L’esame si svolge attraverso un questionario a risposta multipla incentrato sugli argomenti
del corso.
In funzione del numero dei prenotati (obbligatorio) entro il giorno antecedente quello
stabilito dal calendario degli esami viene pubblicato orario e data della prova per gruppi di
partecipanti.

VO=

I partecipanti ad attività seminariali o impegnati in lavori di “presentazione, analisi,
discussione” di temi di attualità sostituiranno la prova di esame con la discussione dei lavori
concordati con il docente.
Il docente ricorda espressamente agli studenti che l’esame costituisce una prova di
valutazione che tende ad accertare il conseguimento del corrispondente livello di CFU
attribuito al corso.
Il voto è assegnato in piena autonomia e insindacabile responsabilità esclusivamente dal
docente e costituisce un’ulteriore gradazione del risultato dell’apprendimento che, tuttavia,
non inficia in alcun modo l’entità del CFU conseguito.

VP=

IGIENE ED EDUCAZIONE SANITARIA (4 cfu)
(per il C.d.L. Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: P. MARINELLI
ARGOMENTI DEL CORSO
1. Definizione, contenuti ed obiettivi dell’Igiene: concetto di salute globale; livelli di
prevenzione; educazione alla salute.
2. L’epidemiologia come strumento di studio delle malattie infettive e cronicodegenerative: le metodologie epidemiologiche; agenti patogeni e fattori di rischio.
3. Epidemiologia generale delle malattie infettive: cause, sorgenti, serbatoi, veicoli e vettori
d’infezione; modalità di contagio; malattie endemiche e malattie esotiche; epidemie e
pandemie.
4. Profilassi generale delle malattie infettive: notifica; accertamento; isolamento e misure
contumaciali;
5. Profilassi immunitaria delle malattie infettive: vaccini, sieri ed immunoglobuline;
calendari vaccinali.
6. Epidemiologia e profilassi di malattie a diffusione aerea: influenza; meningiti.
7. Epidemiologia e profilassi di malattie esantematiche: morbillo; rosolia.
8. Epidemiologia e profilassi di malattie a trasmissione fecale: epatite A, poliomelite, febbre
tifoide
9. Epidemiologia e profilassi di malattie a trasmissione ematica: epatiti B, C e Delta; AIDS.
10. Epidemiologia e profilassi di malattie a patogenesi tossinfettiva: difterite; tetano.
11. Igiene degli ambienti confinati: inquinamento indoor; fattori fisici, chimici e biologici del
Microclima; benessere ambientale.
12. Igiene degli alimenti e della nutrizione: principi alimentari; educazione alimentare;
metodi di conservazione degli alimenti; tossinfezioni alimentari.
13. Igiene dell’acqua: ciclo dell’acqua; approvvigionamento e distribuzione; potabilità;
14. Igiene dell’aria: composizione e proprietà fisiche; inquinamento outdoor.

VQ=

IMMAGINI DEL MEDITERRANEO NELLA LETTERATURA SCIENTIFICA (2 CFU)
(per il C.d.L. special. Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale)
a.a. 2006-2007
Docente: S. FRAU
ARGOMENTO DEL CORSO
C'è un Mediterraneo solo? È il Mare Nostrum dei Romani quello che - tra frontiere, nevrosi e
ideologie - oggi si va spezzettando sempre più? O ci sono tanti "Mediterranei" che si
susseguono dal II millennio a.C. fino ad oggi? E come raccontarle queste realtà geopolitiche
che, tutte insieme, fanno la nostra storia comune? Dall'indagine sui testi antichi (quando il
nostro Mar d'Occidente era il Far West degli Antichi Greci) la nostra "rotta" arriverà alle
possibilità di divulgazione del Passato attraverso l'inchiesta, il racconto, la divulgazione.

VR=

IMMAGINI DELLA RAZZA NELLA LETTERATURA SCIENTIFICA (3 CFU)
(per il C.d.L. special. Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale)
a.a. 2006-2007
Docente: A. BURGIO
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso si propone di documentare la presenza, nella letteratura scientifica moderna e
contemporanea (tra Sette e Novecento), di rappresentazioni riconducibili a ideologie
razziste.
La prima parte delle lezioni sarà dedicata all’idea di «razzismo», di cui si porranno in risalto
la complessità e l’ambiguo statuto epistemologico. Particolare attenzione sarà riservata, in
tale contesto, alle intersezioni storicamente più significative tra discorso scientifico e
ideologie razziste.
Sulla base dei risultati analitici conseguiti, la seconda parte del corso offrirà un panorama
ragionato degli stereotipi razzisti più ricorrenti e influenti, soffermandosi su
rappresentazioni dei soggetti razzizzati (neri, ebrei, donne, meridionali, ecc.) prodotte in
ambito biologico, antropologico, psichiatrico e criminologico.

VS=

IMMAGINI DELLA IDENTITITÀ E DELLA ALTERITÀ NELLA LETTERATURA (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale)
a.a. 2006-2007

Docente: C. BOLOGNA
ARGOMENTO DEL CORSO

VT=

INCHIESTA SOCIO-ANTROPOLOGICA (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale)
a.a. 2006-2007
Docente: G. PIZZA
ARGOMENTO DEL CORSO
Tema centrale del corso è “la ricerca sul campo”. Verranno forniti elementi di teoria e pratica
della ricerca etnografica, di metodologia e tecnica della rilevazione e della documentazione
socio-antropologica, di riflessione sperimentale sulle forme di rappresentazione etnografica.
Approfondimenti a carattere laboratoriale con esercitazioni riguarderanno in particolare le
forme di comunicazione pubblica degli esiti della ricerca etnografica, specie in rapporto alla
problematica della gestione e valorizzazione del patrimonio demo-etno-antropologico.
Saranno affrontate questioni riguardanti le modalità contemporanee di popolarizzazione del
sapere antropologico e le politiche della tradizione e della memoria in diversi contesti
territoriali (in particolare in Italia). Elementi di analisi comparativa fra diverse forme di
ricerca sul terreno e diverse metodologie di “inchiesta” socio-culturale costituiranno oggetto
di riflessione e di esercitazione. L’attuale metodologia della ricerca etnografica
“multisituata” verrà affrontata alla luce dei processi politico-culturali contemporanei che
coinvolgono le forme e le pratiche della comunicazione di massa e la produzione del
consenso nell’era della globalizzazione.
LIBRI DI TESTO
TESTI DI BASE:
C. ROSSI, Antropologia culturale. Appunti di metodo per la ricerca nei mondi contemporanei,
Guerini e Associati, Milano, 2003.
Altri testi verranno indicati dal docente in bibliografie specialistiche.
N.B. Gli studenti svolgeranno una esercitazione e produrranno un elaborato scritto
indispensabile ai fini dell’esame.

VU=

INFORMATICA E TELEDIDATTICA PER LE SCIENZE UMANE (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Scienze pedagogiche)
a.a. 2006-2007
Docente: A. CHIANESE
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso si propone preliminarmente di presentare una panoramica sulle tecnologie
dell’informatica e delle telecomunicazioni che sostengono i processi di formazione che si
collocano nel filone della teledidattica. La teledidattica di ultima generazione infatti implica
da una parte l’uso della telematica come mezzo trasmissivo e dall’altra una modalità di
erogazione di tipo Web based (WBT da web based training), ovvero dell’apprendimento basato
sugli strumenti e sui materiali messi a disposizione attraverso il Web. Al termine della
panoramica sulle tecnologie il corso proseguirà illustrando i processi di formazione che le
tecnologie dell’e-learning rendono oggi possibili e le competenze delle nuove figure coinvolte
in tali processi. In ultimo si farà un accenno alle nuove tecnologie del t-learning.
Pertanto le attività del corso sono finalizzate all’acquisizione di conoscenze relative a:
CONOSCENZE DI BASE DELLA TELEMATICA
Differenze tra anologico e digitale
Rappresentazione delle informazioni multimediali
Testo, ipertesto, multimedia, ipermedia, iperoggetti
Multimedialità e reti di comunicazione
Caratteristiche della comunicazione mediata da computer
Ricerca e produzione dei documenti in rete
Il web semantico e le ontologie
LA TELEDIDATTICA
Le diverse generazioni
Le architetture delle piattaforme di e-learning
I learning object per la strutturazione dei contenuti
Gli standard di settore
Progettazione di interventi formativi di e-learning
Processi di formazione dell’e-learning
Il ruolo dei docenti, dei tutor e degli esperti nei processi di formazione basati sull’e-learning
Il blended learning
Strumenti per il monitoraggio a livello individuale e di gruppo
Controllo di qualità della formazione a distanza
Le soluzioni di t-learning
Alle lezioni in aula si accompagneranno lezioni ed esercitazioni da seguire con la modalità
dell’e-learning. L’esame finale consisterà nella presentazione del progetto di un learning object
su un argomento concordato a cui seguirà l’interrogazione sugli argomenti del corso. Il corso
si avvarrà di materiali didattici messi a disposizione in Internet.

VV=

INFORMATICA GENERALE (4 CFU)
(per il C.d.L. in Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: S. D’ANTONIO
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso è diviso in due parti. La prima è essenzialmente finalizzata a dare conoscenze di base
della Information Technology spaziando dalla struttura degli elaboratori e loro
interconnessione in reti telematiche ai sistemi operativi e linguaggi di programmazione. La
parte prima si conclude con l’argomento banche dati finalizzato alla possibilità di creazione
ed utilizzo, da parte dell’allievo, di piccole banche dati ad uso personale. La seconda parte è
essenzialmente rivolta alle metodologie di catalogazione nelle biblioteche nonché ai concetti
di base sui sistemi di Information Retrieval.
PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO
• Il concetto di Informazione
Concetto di informazione
Codifica
Rappresentazione dei numeri
(Riferimenti: Libro di testo, cap. VI; Trasparenze dalle lezioni: blocco 01  il concetto di
informazione)
•

Architettura del calcolatore elettronico
Concetto di elaboratore numerico
Modello di Von Neumann
Organi di un calcolatore
Unità di ingresso/uscita
Unità di controllo
Unità aritmetico-logica
Memoria centrale
Memorie di massa
Processore
(Riferimenti: Libro di testo, cap. I; Trasparenze dalle lezioni: blocco 02  Architettura del
calcolatore elettronico)
•

Le reti di calcolatori
Impianti informatici
Tecniche di trasmissione dati
Reti telematiche
La rete Internet
Servizi di rete
(Riferimenti: Libro di testo, cap. II; Trasparenze dalle lezioni: blocco 03  Introduzione alle
reti di calcolatori)
•
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Il software: applicazioni e linguaggi

Campi di impiego dei calcolatori elettronici
Programmazione procedurale e programmazione Object Oriented
Linguaggi di programmazione
Principi fondamentali della programmazione orientata agli oggetti
(Riferimenti: Libro di testo, cap. III (sezioni 1 e 2), cap. VII (cenni); Trasparenze dalle lezioni:
blocco 04  Software: Sistemi Operativi & Programmazione)
•

Il software: sistemi operativi
Concetto di Sistema Operativo
Il sistema operativo Windows
Graphical User Interface (GUI)
(Riferimenti: Libro di testo, cap. IV; Trasparenze dalle lezioni: blocco 04  Software: Sistemi
Operativi & Programmazione)
•

Basi di dati
Concetti introduttivi sulle basi di dati relazionali
Relazioni, tabelle, chiavi
Data Base Management System (DBMS)
Interrogazione e manipolazione di basi di dati
(Riferimenti: Libro di testo, cap. VIII (sezioni da 1 a 10); Trasparenze dalle lezioni: blocco 05
 Basi di Dati)
• La catalogazione nelle biblioteche
Concetto di catalogo
Tipi di cataloghi
Automazione delle biblioteche
Servizio Bibliotecario Nazionale
Standard internazionali di codifica dei libri
(Riferimenti: Libro di testo, cap. X; Trasparenze dalle lezioni: blocco 06  La catalogazione
nelle biblioteche)
LIBRI DI TESTO
Per la parte generale e monografica:
B. FADINI, C. SAVY, Informatica per le scienze umane, Franco Angeli Editore, 1999.

N.B.: prova scritta che, in caso di esito positivo, può integrarsi, a richiesta dell’allievo, con
prova orale.

NMN=

INFORMATICA GENERALE (4 CFU)
(per i CC.d.L. Scienze dell’Educazione e Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: G. VENTRE
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso è diviso in due parti. La prima è essenzialmente finalizzata a dare conoscenze di base
della Information Technology spaziando dalla struttura degli elaboratori e loro
interconnessione in reti telematiche ai sistemi operativi e linguaggi di programmazione. La
parte prima si conclude con l’argomento banche dati finalizzato alla possibilità di creazione
ed utilizzo, da parte dell’allievo, di piccole banche dati ad uso personale. La seconda parte è
essenzialmente rivolta alle metodologie di catalogazione nelle biblioteche nonché ai concetti
di base sui sistemi di Information Retrieval.
PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO
• Il concetto di Informazione
Concetto di informazione
Codifica
Rappresentazione dei numeri
(Riferimenti: Libro di testo, cap. VI; Trasparenze dalle lezioni: blocco 01  il concetto di
informazione)
•

Architettura del calcolatore elettronico
Concetto di elaboratore numerico
Modello di Von Neumann
Organi di un calcolatore
Unità di ingresso/uscita
Unità di controllo
Unità aritmetico-logica
Memoria centrale
Memorie di massa
Processore
(Riferimenti: Libro di testo, cap. I; Trasparenze dalle lezioni: blocco 02  Architettura del
calcolatore elettronico)
•

Le reti di calcolatori
Impianti informatici
Tecniche di trasmissione dati
Reti telematiche
La rete Internet
Servizi di rete
(Riferimenti: Libro di testo, cap. II; Trasparenze dalle lezioni: blocco 03  Introduzione alle
reti di calcolatori)
•
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Il software: applicazioni e linguaggi

Campi di impiego dei calcolatori elettronici
Programmazione procedurale e programmazione Object Oriented
Linguaggi di programmazione
Principi fondamentali della programmazione orientata agli oggetti
(Riferimenti: Libro di testo, cap. III (sezioni 1 e 2), cap. VII (cenni); Trasparenze dalle lezioni:
blocco 04  Software: Sistemi Operativi & Programmazione)
•

Il software: sistemi operativi
Concetto di Sistema Operativo
Il sistema operativo Windows
Graphical User Interface (GUI)
(Riferimenti: Libro di testo, cap. IV; Trasparenze dalle lezioni: blocco 04  Software: Sistemi
Operativi & Programmazione)
•

Basi di dati
Concetti introduttivi sulle basi di dati relazionali
Relazioni, tabelle, chiavi
Data Base Management System (DBMS)
Interrogazione e manipolazione di basi di dati
(Riferimenti: Libro di testo, cap. VIII (sezioni da 1 a 10); Trasparenze dalle lezioni: blocco 05
 Basi di Dati)
•

La catalogazione nelle biblioteche
Concetto di catalogo
Tipi di cataloghi
Automazione delle biblioteche
Servizio Bibliotecario Nazionale
Standard internazionali di codifica dei libri
(Riferimenti: Libro di testo, cap. X; Trasparenze dalle lezioni: blocco 06  La catalogazione
nelle biblioteche)
LIBRI DI TESTO
Per la parte generale e monografica:
B. FADINI, C. SAVY, Informatica per le scienze umane, Franco Angeli Editore, Milano, 1999.
N.B.: prova scritta che, in caso di esito positivo, può integrarsi, a richiesta dell’allievo, con
prova orale.

NMP=

INTRODUZIONE ALLE SCIENZE GIURIDICHE (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: P. GIORDANO
ARGOMENTO DEL CORSO
Nozioni di diritto (concetto e problemi)
Diritto naturale/positivo
Ordinamento giuridico
Rapporto fra legge e giustizia
Interpretazione
LIBRI DI TESTO
Per la parte generale:
N. BOBBIO, Teoria generale del diritto, Giappichelli, Torino, 1993.
Per la parte monografica:
G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, Einaudi, Torino, 1992.

NMQ=

ISTITUZIONI DI STORIA DEL CINEMA (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: A. SAINATI
(I temi trattati durante le lezioni sono parte integrante del programma d'esame)
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso intende fornire un quadro, necessariamente sintetico, dell’evoluzione delle forme
della rappresentazione nel corso della storia del cinema. Si tratterà in particolare di
esaminare le mutazioni linguistiche, narrative e visive del film anche in rapporto al contesto
storico-culturale che le sovradetermina. La visione di film e/o di estratti di film integrerà le
lezioni.
TESTI PER L’ESAME:
1. P. BERTETTO (a cura di), Introduzione alla storia del cinema, Torino, UTET, 2002.
2. A. SAINATI, M. GAUDIOSI, Analizzare i film, Venezia, Marsilio, 2007.
Eventuali altre letture, collegate con i temi trattati nelle lezioni, saranno suggerite durante il
corso.
FILM
È inoltre richiesta un'adeguata conoscenza dei film indicati e/o proiettati durante l’anno.
L’elenco dei film sarà reso noto in seguito e affisso alla bacheca del 4° piano.
NOTE
I temi trattati durante le lezioni sono parte integrante del programma d'esame.
Gli studenti che non potessero frequentare le lezioni integreranno il programma con la
lettura di un libro a scelta tra:
G. CREMONINI, Charlie Chaplin, Milano, Il Castoro, 2004.
A. FERRERO, N. LODATO, Robert Bresson, Milano, Il Castoro, 2004.
L. VICHI, Jean Epstein, Milano, Il Castoro, 2003.

NMR=

LEGISLAZIONE MINORILE (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Scienze pedagogiche)
a.a. 2006-2007
Docente: M. MUSELLO
ARGOMENTO DEL CORSO
Programma
a) Corso Istituzionale: minori e diritto; i diritti del minore e la loro tutela; la tutela sul piano
giurisdizionale; il minore e la famiglia; minore e società; minore e recupero sociale; la
devianza minorile; intervento penale e minore; il processo penale minorile; esecuzione
penale e servizi penitenziari.
b) Parte monografica: adozione internazionale; enti autorizzati, aspetti organizzativi;
procedimenti all’interno della procedura di adozione; l’efficacia dei provvedimenti
stranieri.
TESTI CONSIGLIATI
A. C. MORO., Manuale di dritto minorile, Zanichelli, Bologna 2002; capitoli: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20
M. MUSELLO, Il figlio straniero, La Città del Sole, Napoli, 2002.

NMS=

LETTERATURA EUROPEA (4 CFU)
(per i CC.d.L. Scienze dell’Educazione, Scienze della Formazione Primaria,
Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: S. MASTROCOLA
ARGOMENTO DEL CORSO
La letteratura Russa del XX secolo: i vecchi ed i nuovi Czar.
LIBRI DI TESTO
Lettura integrale di:
B. PASTERNAK, Il Dottor Zivago
A. SOLGENITSIN, Il primo cerchio
A. SOLGENITSIN, Una giornata di Ivan Denisovic
I testi saranno letti e commentati durante le lezioni del corso.
Agli studenti sarà distribuito materiale didattico per tutti gli argomenti trattati.

NMT=

LETTERATURA ITALIANA (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze dell’Educazione)
a.a. 2006-2007
Docente: S. MARTELLI
ARGOMENTO DEL CORSO
Prosa e poesia dell’Otto-Novecento.
Profilo storico-letterario dal 1860 al 1950.
LIBRI DI TESTO
Per la parte generale:
Un buon manuale di storia letteraria con antologia.
Argomenti, autori e testi.
1) Come si legge un testo letterario
2) I concetti-chiave del testo narrativo
3) I concetti-chiave del testo poetico
4) Come si analizza un testo narrativo
5) Come si analizza un testo poetico
La letteratura post-unitaria: la narrativa. Giovanni Verga. Lettura integrale dei Malavoglia o
di Mastro-don-Gesualdo; Rosso Malpelo
Analisi dei seguenti testi con la relativa presentazione degli Autori:
Pascoli: La poetica del fanciullino ,La mia sera
Gozzano: La signorina Felicita
Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale
Saba: A mia moglie, La capra
Montale: Non chiederci la parola; Spesso il mal di vivere ho incontrato
Per la parte monografica:
1) C. DI LIETO, Pirandello e la coscienza captiva, Genesi Editore, Torino, 2006
2) C.F. COLUCCI, Le città dei poeti, Napoli, Guida, 2005 .
3) Lettura e analisi dei seguenti testi di Pirandello:
- Tutte le poesie, Oscar Mondadori, (almeno 10, a scelta)
- Enrico IV e Sei personaggi in cerca di autore, Oscar Mondadori
- L’Umorismo (saggio) Oscar Mondadori
- Novelle a cura L. Lugnani, Einaudi , 2000 (Almeno 5 a scelta)

NMU=

LETTERATURA ITALIANA (8 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: S. ZOPPI GARAMPI
ARGOMENTO DEL CORSO
“Illusione”: storia della parola nella tradizione letteraria
Nelle lezioni verrà tracciata la storia dei significati assunti dal termine “illusione” nelle opere
letterarie e nei dibattiti critico-letterari dal Medioevo all’Età contemporanea. Durante il corso
saranno letti i testi che meglio testimoniano il valore di tale termine nelle diverse epoche.
LIBRI DI TESTO
U. FOSCOLO, Ultime lettere di Jacopo Ortis
L. PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal
I. SVEVO, La coscienza di Zeno
Un’antologia con gli altri testi letterari letti in classe sarà disponibile presso il Centro Stampa.
BIBLIOGRAFIA CRITICA:
S. ZOPPI GARAMPI (a cura di), Illusione. Primo Colloquio di Letteratura italiana, CUEN, Napoli,
2006.
PARTE ISTITUZIONALE:
Storia e testi della letteratura italiana dal Cinquecento al Novecento. Si richiede la lettura
diretta e integrale di una buona antologia di uso liceale (edd. consigliate a cura di M.
Pazzaglia, Zanichelli; a cura di V. De Caprio e S. Giovanardi, Einaudi) e lo studio di un
manuale di storia letteraria (si consiglia quello a cura di A. Battistini, il Mulino).
Sono parte integrante del corso i seminari tenuti dalla Prof. ssa E. Bufacchi, dal Prof. S.
Mastrocola e dal Prof. G. Salvadori. Gli studenti possono sceglierne uno dei tre.
N.B.: gli studenti non frequentanti sono tenuti a concordare il programma d’esame con la
docente.

NMV=

LETTERATURA PER L’INFANZIA (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: A.M. COSTA
ARGOMENTO DEL CORSO
Fiaba e fumetto
Ascoltare i racconti, guardare le figure, leggere le immagini: il libro fin dalla prima infanzia
può fomentare una passione, quella della lettura, e contribuire alla formazione di
atteggiamenti che durano tutta una vita. La letteratura per l’infanzia offre infatti un
patrimonio inesauribile di spunti allo sviluppo dell’immaginario infantile. Il corso intende
approfondire, nella prima parte, il senso e il significato della fiaba, sia popolare sia moderna,
analizzandone le differenze e la diversa funzione. Nella seconda parte del corso si analizzerà
il fumetto, i suoi elementi caratteristici, e il suo possibile impiego a scopo didattico, in
quanto medium che risponde a nuovi atteggiamenti e gusti, relativi all’espressione e alla
comunicazione.

LIBRI DI TESTO
Per la parte generale:
A.M.COSTA, Il gusto della lettura. Spigolature di letteratura per l’infanzia, l’Orientale editrice,
Napoli, 2007
Per la parte monografica:
G. MARRONE, Il fumetto fra pedagogia e racconto, Latina, Tunué, 2005
Un classico della letteratura per l’infanzia, a scelta tra quelli citati nel testo per la parte
generale (per le favole si porta l’intera raccolta dell’autore); oppure, in alternativa al classico,
il testo A.M. COSTA, Manga e immaginario: letture d’oggi e atteggiamenti di domani, con un
dizionario ragionato dei manga di Ko Hanamae, L’Orientale editrice, Napoli 2005

N.B.: l’esame consiste in una prova orale.

NNM=

LINGUA FRANCESE I (4 CFU)
(per i CC.d.L. Scienze della Comunicazione e Scienze dell’Educazione)
a.a. 2006-2007
Docente: G. PAPOFF
ARGOMENTO DEL CORSO
Acquisizione di una competenza didattica Lingua Francese, intesa a sviluppare le 4 abilità
linguistiche
Il corso è articolato in due parti:
a) Strutture linguistiche di base con esercitazioni pratiche (presso il Centro
Linguistico)
b) Letture scelte su temi pedagogici e sulla cooperazione internazionale nelle strategie
comunitarie nel settore educativo
LIBRI DI TESTO
J. GIRARDET, J.M. GRIDLIG, Panorama, méthode d'apprentissage de la langue française , CLE, 1996.
M. GRÉGOIRE, O. THIÉVENAZ, Grammaire progressive du Français, CLE, Ultima edizione.
AA.VV., L’éducation, un trésor est caché dedans, Rapport à l’Unesco de la Commission sur
l’éducation pour le XXIe siècle présidée par J. Delors, édition O. Jacob, Paris, Unesco, 1996
(pages choisies)
N.B.: il corso non prevede alcuna propedeuticità. L’esame consiste in un test di verifica di
Lingua Francese con esercizi di tipo strutturale, un colloquio sui brani letti.

NNN=

LINGUA FRANCESE II (4 CFU)
(per i CC.d.L. Scienze della Comunicazione e Scienze dell’Educazione)
a.a. 2006-2007
Docente: G. PAPOFF
ARGOMENTO DEL CORSO
Competenza linguistica di II livello
Preparazione alla certificazione internazionale (DELF)
Conoscenza delle strategie comunitarie in materia di educazione
Il corso è articolato in due parti:
a) Approfondimento delle strutture morfologiche e sintattiche linguistiche di base con
esercitazioni pratiche (presso il centro linguistico)
b) Letture scelte sui temi della cooperazione internazionale in materia educativa

LIBRI DI TESTO
J. GIRARDET, J.M. GRIDLIG, Panorama, méthode d'apprentissage de la langue française , CLE, 1996.
M. GRÉGOIRE, O. THIÉVENAZ, Grammaire progressive du Français, CLE, Ultima edizione
Réussir le DELF (A1, A2, A3, A4), Didier
A.A.V.V., L’éducation, un trésor est caché dedans, Rapport à l’Unesco de la Commission sur
l’éducation pour le XXIe siècle présidée par J. Delors, édition O. Jacob, Paris, Unesco,
1996 (pages choisies)
N.B.: il corso prevede propedeuticità con Lingua Francese I. L’esame consiste in un Test di
Lingua Francese con esercizi di tipo strutturale e un colloquio di verifica in Lingua
Francese sui brani scelti.

NNO=

LINGUA INGLESE I (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze dell’Educazione)
a.a. 2006-2007
Docente: S. SIMONELLI
ARGOMENTO DEL CORSO
Il modulo didattico di Lingua Inglese I, cui corrispondono 4 CFU, mira a fornire agli
studenti un’adeguata conoscenza di base delle strutture grammaticali fondamentali, oltre
che la capacità di decodificare e commentare brevi passi in lingua, nei livelli elementary e preintermediate.
All’inizio di ogni semestre si terrà un Placement Test che darà agli studenti le seguenti
possibilità: per gli studenti che non avranno superato il Placement, non solo di inserirsi in
gruppi di studio omogenei cui seguirà un Final Test di i Livello, ma anche, per quelli che
avranno invece superato il Placement Test, la possibilità di ottenere 4 CFU sulla base
dell’accertamento della loro competenza di base di lingua inglese. Durante il 1° semestre si
terrà un corso di rinforzo su un “reading” di linguaggio specialistico.

LIBRI DI TESTO
J. & L. SOARS, Headway: Elementary, Pre-Intermediate, Student’s Book(s), and Workbook(s),
Oxford, Oxford University Press

NNP=

LINGUA INGLESE I (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: S. TONDO
ARGOMENTO DEL CORSO
Il modulo didattico di Lingua Inglese I, cui corrispondono 4 CFU, mira a fornire agli
studenti un’adeguata conoscenza di base delle strutture grammaticali fondamentali, oltre
che la capacità di decodificare e commentare brevi passi in lingua, nei livelli elementary e preintermediate.
All’inizio di ogni semestre si terrà un Placement Test che darà agli studenti le seguenti
possibilità: 1) per gli studenti che non avranno superato il Placement Test, l’inserimento in
gruppi di studio omogenei cui seguirà un Final Test di I Livello; 2) per quelli che avranno
invece superato il Placement Test, la possibilità di ottenere 4 CFU sulla base
dell’accertamento della loro competenza di base di lingua inglese.

LIBRI DI TESTO
J.& L. SOARS, Headway: Elementary, Pre-Intermediate, Student’s Book(s) and Workbook(s), Oxford,
Oxford University Press

NNQ=

LINGUA INGLESE I (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: E. DI MARTINO
ARGOMENTO DEL CORSO
L’insegnamento linguistico si svolge nel I semestre per gli allievi iscritti al secondo anno di
corso, e nel II semestre per gli allievi di primo anno. È richiesto il superamento del solo I level
test (4 cfu) garantito dalla frequenza a gruppi di studio che mirano a creare negli allievi, con
moduli compatti, una valida competenza comunicativa di base, oltre al consolidamento
della conoscenza della morfologia e della sintassi della lingua inglese, corrispondenti al
livello A2 del Quadro Europeo di Riferimento Comune.
Per gli allievi (sia di I che di II anno) è prevista una prova preliminare di valutazione di
competenza linguistica (Placement Test) in base alla quale potranno essere già assegnati i 4
cfu richiesti, ove accertata una sufficiente competenza, ovvero gli allievi verranno inseriti in
gruppi di livello linguistico adeguato (vedi calendario Placement Test).
LIBRI DI TESTO
MCCARTHY & O’DELL, English Vocabulary in Use, Cambridge, Cambridge University Press
(CUP).
OXENDEN, LATHAM-KOENIG & SELIGSON, English File I, Oxford, Oxford University Press
(O.U.P).
P.S.: gli allievi saranno ammessi all’esame, corrispondente al I level test (test scritto di I
livello), previa prenotazione (se muniti, quindi, di statino informatizzato e di valido
documento di riconoscimento). La durata del test sarà di 30/45 minuti. Gli allievi non
saranno ammessi alla prova dopo l’inizio ufficiale. I risultati del test saranno resi noti
mediante affissione all’albo del Corso di Laurea e sul sito dell’UNISOB in tempi brevi.
Contestualmente, saranno indicate date utili per la convalida del test, i cui risultati
rimarranno comunque validi fino alla registrazione dello stesso da parte degli allievi (al
massimo per due anni accademici). Gli allievi che intendessero migliorare il voto
conseguito potranno farlo ripetendo la prova di test. Resta tuttavia inteso che il voto
registrabile sarà quello conseguito nella data più recente.

NNR=

LINGUA INGLESE II (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: E. DI MARTINO
ARGOMENTO DEL CORSO
Il modulo didattico di Lingua standard, corrispondente al II level (II livello), della durata di un
semestre, si svolgerà nel I semestre, mirando a fornire agli allievi una più articolata
padronanza della lingua, parlata e scritta, a fortificazione di quanto da loro già acquisito nel
precedente periodo di studio, propedeutico a questo. Il II level II può considerarsi
equiparabile al livello B1 del Quadro Europeo di Riferimento Comune. Alla fine di ogni semestre
si svolgerà il test di verifica finale.

LIBRI DI TESTO
MCCARTHY & O’DELL, English Vocabulary in Use, Cambridge, Cambridge University Press
(CUP).
OXENDEN, LATHAM-KOENIG & SELIGSON, English File II, Oxford, Oxford University Press
(O.U.P).
P.S.: gli allievi saranno ammessi all’esame, corrispondente al II level test (test scritto di II
livello), previa prenotazione (se muniti, quindi, di statino informatizzato e di valido
documento di riconoscimento). La durata del test sarà di 30/45 minuti. Gli allievi non
saranno ammessi alla prova dopo l’inizio ufficiale. I risultati del test saranno resi noti
mediante affissione all’albo del Corso di Laurea e sul sito dell’UNISOB in tempi brevi.
Contestualmente, saranno indicate le date per il completamento dell’esame con una
prova orale.

NNS=

LINGUA INGLESE II (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze dell’Educazione)
a.a. 2006-2007
Docente: S. SIMONELLI
ARGOMENTO DEL CORSO
Il modulo didattico di Lingua Inglese II, cui corrispondono 4 CFU, mira ad acquisire
conoscenza di base delle strutture grammaticali fondamentali, oltre che una capacità di
decodificare e commentare brevi passi in lingua, nei livelli elementary e pre-intermediate.
All’inizio di ogni semestre si terrà un Final Test di II livello che darà agli studenti la
possibilità, non solo di inserirsi in gruppi di studio omogenei, ma anche, per quelli che lo
avranno superato, la possibilità di ottenere 4 CFU sulla base dell’accertamento della loro
competenza di base. Per il superamento di tale esame è previsto il superamento del Final
Test di II livello.
LIBRI DI TESTO
J. & L. SOARS, Headway: Elementary, Pre-Intermediate, Student’s Book(s), and Workbook(s),
Oxford, Oxford University Press.
R. FACCHINETTI, English in Humanities: Psychology and Education, Cedam, Padova, 1998

NNT=

LINGUA INGLESE PER LA COMUNICAZIONE NELLE PROFESSIONI DEI MEDIA (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale)
a.a. 2006-2007
Docente: S. TONDO
ARGOMENTO DEL CORSO
Nel corso di questo laboratorio si intende guidare gli studenti nella riflessione sul possibile
uso di testi letterari di lingua inglese nella pubblicità commerciale e sociale, su come il
linguaggio letterario del passato e dell’oggi possano essere e sono soggetti a riproposte nel
mondo dello Show Business e della Comunicazione.
A tal fine verranno proposti agli studenti dei campioni letterari da analizzare e da riproporre in brevi presentazioni Power Point o nella creazione di web page simulate.
Testi di riferimento verranno forniti per avviare una ricerca e un’elaborazione multimediale
nei locali attrezzati dell’Istituto.
LIBRI DI TESTO
G. GRAHAM, The internet://. A Philosophical Inquiry, London, Routledge, 1999.
G. P. LANDOW (ed.by ), Hypertext, London, The John Hopkins University Press, 1994.

NNU=

LINGUA PORTOGHESE I (4 CFU)
(per i CC.d.L. Scienze dell’Educazione e Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: M.L. CUSATI
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso si propone di portare gli allievi alla comprensione della lingua scritta e alla capacità
comunicativa di base.
Sarà data importanza principalmente alle peculiarità fonetiche e all’analisi morfologica che
potranno utilmente fornire una base per approfondimenti successivi. Si prevedono lezioni
frontali oltre ad esercitazioni in laboratorio e verifiche per un totale di 4 ore settimanali.
Il corso sarà integrato da momenti di incontro per un opportuno ampliamento della
conoscenza della cultura portoghese.
LIBRI DI TESTO
A. TAVARES, Português XXI, Lisboa, Lidel Editora, 2003.

NNV=

LINGUA PORTOGHESE II (4 CFU)
(per i CC.d.L. Scienze dell’Educazione e Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: M.L. CUSATI
ARGOMENTO DEL CORSO
Dopo una verifica dei livelli raggiunti, il corso si propone di far giungere gli allievi
all’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta l’approccio a testi più
complessi curando l’approfondimento della conoscenza della struttura sintattica. Verrà
particolarmente curata la capacità di comprensione e traduzione dei testi utilizzando
materiale di attualità e possibilmente testi di interesse specifico nella preparazione
complessiva dell’alunno.
LIBRI DI TESTO
A. TAVARES, Português XXI, (II livello) Lisboa, Lidel Editora, 2003.
Verranno forniti brani di autori portoghesi opportunamente scelti per l’arricchimento
lessicale degli alunni. Eventuali ulteriori testi saranno indicati in aula.
N.B.: il secondo livello potrebbe essere inoltrato alle prove di verifica internazionali in vista
dell’ottenimento del passaporto europeo delle lingue.

NOM=

LINGUA SPAGNOLA I (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze dell’Educazione)
a.a. 2006-2007
Docente: N. PUIGDEVALL
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso intende fornire le basi delle strutture grammaticali, lessicali e comunicative della
lingua spagnola, allo scopo di sviluppare tutte le abilità linguistiche dello studente, con
maggiore enfasi sulla comprensione della lingua orale e sul graduale avvicinamento alla
lettura e comprensione dei testi scritti (letterari o non).
Il corso si articolerà in esercitazioni e lezioni teorico-pratiche, col sussidio di mezzi audio.
LIBRI DI TESTO
Per la parte generale
AA.VV., Avance, nivel elemental, SGEL, Madrid, 2003 (4ª ed.)
LETTURE OBBLIGATORIE
(per i frequentanti):
M. DEL CARMEN GIL DEL PINO, Convivir en la diversidad. una propuietsa de integracion social desde
la escuela, Eduform, Mad, Sevilla, 2005 (I parte)
LETTURE OBBLIGATORIE
(per i non frequentanti):
M. FLECK Y E. PRATS, Un lugar llamado escuela. En la sociedad de la información y de la diversidad,
Ariel, Barcelona, 2001
F. SAVATER, El valor de educar, Ariel, Barcelona, u.e.

TESTI CONSIGLIATI (PER I NON FREQUENTANTI)
AA.VV., Gramática de español lengua extranjera. Curso Práctico, Edelsa, Madrid, 1994.
AA.VV., Español lengua extranjera. Curso Práctico. Cuaderno de ejercicios, nivel 2, Edelsa,
Madrid, 1994.
N.B.: L’esame consisterà in due prove, di cui la prima SCRITTA propedeutica alla seconda
ORALE. Le due prove si svolgeranno in giorni diversi (per la prova scritta è previsto un
unico appello per ogni sessione, nei mesi di GIUGNO, SETTEMBRE e FEBBRAIO).
La prova scritta consiste in un test di conoscenza basica della grammatica spagnola. La
prova orale (con prenotazione) consiste nella lettura e traduzione e commento delle letture
obbligatorie.

NON=

LINGUA SPAGNOLA I (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze delle Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: N. PUIGDEVALL
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso intende fornire le basi delle strutture grammaticali, lessicali e comunicative della
lingua spagnola, allo scopo di sviluppare tutte le abilità linguistiche dello studente, con
maggiore enfasi sulla comprensione della lingua orale e sul graduale avvicinamento alla
lettura e comprensione dei testi scritti (letterari o non).
Il corso si articolerà in esercitazioni e lezioni teorico-pratiche, col sussidio di mezzi audio.
LIBRI DI TESTO
Per la parte generale
AA.VV., Avance, nivel elemental, SGEL, Madrid, 2003 (4ª ed.)
LETTURE OBBLIGATORIE
M. ACASO, Esto no son las torres gemelas, Asociacion los libros de la Catarana, Madrid, 2006
TESTI CONSIGLIATI
(per i non frequentanti)
AA.VV., Gramática de español lengua extranjera. Curso Práctico, Edelsa, Madrid, 1994.
AA.VV., Español lengua extranjera. Curso Práctico. Cuaderno de ejercicios, nivel 2, Edelsa,
Madrid, 1994.
N.B.: L’esame consisterà in due prove, di cui la prima SCRITTA propedeutica alla seconda
ORALE. Le due prove si svolgeranno in giorni diversi (per la prova scritta è previsto un
unico appello per ogni sessione, nei mesi di GIUGNO, SETTEMBRE e FEBBRAIO).
La prova scritta consiste in un test di conoscenza basica della grammatica spagnola. La
prova orale (con prenotazione) consiste nella lettura e traduzione e commento delle letture
obbligatorie.

NOO=

LINGUA SPAGNOLA 2 (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze dell’Educazione)
a.a. 2006-2007
Docente: N. PUIGDEVALL
ARGOMENTO DEL CORSO
Questo insegnamento si rivolge a studenti principianti della lingua spagnola che hanno già
superato il corso di lingua 1 e si propone di aiutarli ad acquisire una solida base o a
consolidare e sistematizzare quanto acquisito in precedenza. Alla fine del corso gli studenti
dovranno essere in grado di esprimersi in spagnolo sia oralmente che per iscritto, su
qualsiasi argomento di carattere generale.
LIBRI DI TESTO
Per la parte generale:
AA.VV., Avance, nivel básico-intermedio, SGEL, Madrid, u.e.
LETTURE OBBLIGATORIE
M. DEL CARMEN GIL DEL PINO, Convivir en la diversidad. una propuietsa de integracion social desde
la escuela, Eduform, Mad, Sevilla, 2005 (II parte).
TESTI CONSIGLIATI
AA.VV., Gramática de español lengua extranjera. Curso Práctico, Edelsa, Madrid, 1994.
AA.VV., Español lengua extranjera. Curso Práctico. Cuaderno de ejercicios, nivel 2, Edelsa,
Madrid, 1994.
M. CARRERA DÍAZ, Grammatica spagnola, Laterza,Bari, u.e.

NOP=

LINGUA SPAGNOLA 2 (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: N. PUIGDEVALL
ARGOMENTO DEL CORSO
Questo insegnamento si rivolge a studenti principianti della lingua spagnola che hanno già
superato il corso di lingua 1 e si propone di aiutarli ad acquisire una solida base o a
consolidare e sistematizzare quanto acquisito in precedenza. Alla fine del corso gli studenti
dovranno essere in grado di esprimersi in spagnolo sia oralmente che per iscritto, su
qualsiasi argomento di carattere generale.
LIBRI DI TESTO

Per la parte generale
AA.VV., Avance, nivel básico-intermedio, SGEL, Madrid, u.e.
LETTURE OBBLIGATORIE
A. VIVES, S. BULAT, Publicidad maldita, Peninsula, Barcelona, 2005.

TESTI CONSIGLIATI
AA.VV., Gramática de español lengua extranjera. Curso Práctico, Edelsa, Madrid, 1994.
AA.VV., Español lengua extranjera. Curso Práctico. Cuaderno de ejercicios, nivel 2, Edelsa,
Madrid, 1994.
M. CARRERA DÍAZ, Grammatica spagnola, Laterza, Bari, u.e.

N.B.: l’esame consisterà in due prove, di cui la prima SCRITTA propedeutica alla seconda
ORALE. Le due prove si svolgeranno in giorni diversi (per la prova scritta è previsto un
unico appello per ogni sessione, nei mesi di GIUGNO, SETTEMBRE e FEBBRAIO).
La prova scritta consiste in un test di conoscenza basica della grammatica spagnola. La
prova orale (con prenotazione) consiste nella lettura e traduzione e commento delle letture
obbligatorie.

NOQ=

LINGUA TEDESCA I (4 CFU)
(per i CC.d.L. Scienze dell’Educazione e Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: M. FRESCHI
1° LIVELLO - dott.ssa M.G. Scardaccione
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso prevede l’apprendimento di strutture relative al sistema logico della lingua (sistema
fonologico e morfosintassi di base), di funzioni del discorso relative alla vita quotidiana e la
conoscenza di argomenti inerenti la cultura dei paesi germanofoni. L’acquisizione delle
quattro abilità linguistiche (comprendere, parlare, leggere, scrivere) è gradualmente favorita
da attività di carattere comunicativo, dalla lettura e comprensione di testi scritti, dalla
decodificazione di messaggi orali e dalla produzione di semplici testi di tipo funzionale e di
carattere personale. Il metodo d’insegnamento si basa sull’approccio comunicativo integrato
da momenti di riflessione linguistica.
Il corso si articola in lezioni frontali, esercitazioni in laboratorio guidate ed autonome.
I contenuti linguistici del corso sono organizzati secondo i parametri previsti dal Quadro
Comune Europeo di Riferimento per il conseguimento della certificazione dei livelli A1
(esame Fit in Deutsch 1 del Goethe Institut).

LIBRO DI TESTO
CATANI, GREINER, PEDRELLI: Wie bitte? Neue Ausgabe, Module A-G, (Kursbuch 1 +
Arbeitsbuch 1) Zanichelli, Bologna, 2002.

NOR=

LINGUA TEDESCA II (4 CFU)
(per il C.c.d.L. Scienze dell’Educazione e Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: M. FRESCHI
2° LIVELLO - dott.ssa M.G. Scardaccione
ARGOMENTO DEL CORSO
Nel secondo anno l’insegnamento della lingua si basa sull’approfondimento di aspetti
grammaticali studiati durante il primo anno, sulla presentazione di nuove funzioni
comunicative e strutture sintattiche e sull’acquisizione di un lessico più ampio. Le attività di
lettura, di ascolto e di produzione orale e scritta sono finalizzate al progressivo sviluppo
delle quattro abilità linguistiche. La lettura di semplici testi di Landeskunde (civiltà) offrirà
l’opportunità di dialogare sui vari aspetti socio- culturali e storici dei paesi di lingua
tedesca.
Il corso si articola in lezioni frontali, esercitazioni in laboratorio guidate ed autonome.
I contenuti linguistici del corso sono organizzati secondo i parametri previsti dal Quadro
Comune Europeo di Riferimento per il conseguimento della certificazione del livello A2
(Esame Fit in Deutsch 2 del Goethe Institut).

LIBRO DI TESTO
CATANI, GREINER, PEDRELLI, Wie bitte? Neue Ausgabe (Module H-N) (Kursbuch 2 +
Arbeitsbuch 2) Zanichelli, Bologna, 2002.

NOS=

LOGICA (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze dell’Educazione)
a.a. 2006-2007
Docente: N. GRANA
ARGOMENTO DEL CORSO
Logica classica e logiche non classiche
Durante il corso saranno analizzate le nozioni basi della logica classica e le implicazioni
filosofiche che sono alla base delle logiche non classiche.
LIBRI DI TESTO
1) N. GRANA, Dalla logica classica alla logica non classica. Appunti di logica elementare, in corso di
stampa presso L’Orientale Editrice, Napoli.
2) D. PALLADINO, C. PALLADINO, Breve dizionario di logica, Carocci, Roma, 2005.
Un testo a scelta tra i seguenti:
3A) N. GRANA, Epistemologia della matematica. Ontologia, verità, valutazioni, L’Orientale Editrice,
Napoli, 2001.
3B) N. GRANA, Ermeneutica della matematica, L’Orientale Editrice, Napoli, 2006.
NOTE
Saranno svolte delle prove intercorso durante il semestre ai fini della valutazione finale.

NOT=

LOGICA MATEMATICA (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: V. VACCARO
ARGOMENTO DEL CORSO
Linguaggio-metalinguaggio; semantica-sintassi; segno-simbolo; ruolo del contesto; concetto
di proposizione; la logica delle proposizioni; analisi di un ragionamento; regole di inferenza;
alcuni aspetti della logica dei predicati (variabili individuali, predicati, quantificatori,
sillogismi); legami con la teoria degli insiemi; relazioni; proposte didattiche. Gli argomenti
sono trattati in stretta relazione con il linguaggio naturale da un punto di vista adulto e con
riflessioni sulla ricaduta didattica.
LIBRI DI TESTO
Per la parte generale:
L. GIOVANNONI, Lingua e logica, Franco Angeli, Milano, 1987.
Appunti del corso

N.B.: l’esame è una discussione riguardo i concetti argomento di studio a partire però da
semplici esempi ed esercizi, al fine di verificare l’effettiva capacità di riconoscere ed
usare tali concetti.

NOU=

MACRO E MICROECONOMIA CORSO AVANZATO (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Comunicazione istituzionale e d'impresa)
a.a. 2006-2007
Docente: G. FRENI
ARGOMENTO DEL CORSO
I MODULO (2 cfu):
Introduzione all’analisi economica della pubblicità - Informazione, pubblicità, segnali
II MODULO (2 cfu): Elementi di economia delle risorse naturali – Crescita economica e
ambiente
L’esame prevede una prova scritta ed una prova orale
LIBRI DI TESTO
Gli argomenti che sono oggetto del corso sono sviluppati in:
P. G. GARELLA, L. LAMBERTINI, Organizzazione industriale, Carocci, Roma, 2002, Capitolo 8
(primo modulo),
I. MUSU, Introduzione all’economia dell’ambiente, Il Mulino, Bologna, 2003, Capitoli 4 e 5
(secondo modulo).

NOV=

MAN MACHINE INTERACTION (3 CFU)
(per il C.d.L. special. in Comunicazione istituzionale e d'impresa)
a.a. 2006-2007

Docente: S. BAGNARA
ARGOMENTO DEL CORSO
L'interaction design è un approccio multidisciplinare allo studio delle relazioni fra le
persone, gli artefatti ed i contesti (fisici, culturali, storici, virtuali ) in cui vengono utilizzati.
Lo studio è sempre finalizzato a progettare artefatti (oggetti interattivi, ma anche servizi)
facili da usare perché immediatamente percepiti come utili e facili dagli utenti. Lo scopo
dell’interazione uomo-macchina è quindi la progettazione di interfacce che riducano la
complessità, e quindi semplici, in modo che l’uomo abbia il controllo dell’interazione.
Descrizione degli argomenti trattati
Argomento 1: Oggetti e servizi interattivi
Argomento2: Le discipline dell’interazione uomo macchina
Argomento 3: User centered design
Argomento 4. Analisi delle attività
Argomento 5: Le caratteristiche dell’utente e la definizione dei profili
Argomento 6: La definizione dei requisiti
Argomento 7: Ciclo di progettazione e user centered design
Argomento 8: Scenario based design
Argomento 9: Metodi sperimentali di valutazione
Argomento 10: Metodi etnografici
Argomento 11: Impatto organizzativo e sociale
All’inizio del corso si costituiranno dei gruppi di lavoro che saranno impegnati nella
produzione di un progetto di valutazione di usabilità di un artefatto e di successivo redesign.
LIBRI DI TESTO
J. PREECE, Interaction design, Apogeo, Milano, 2004.
D.A. NORMAN, Emotional design, Apogeo, Milano, 2004.

NPM=

MANAGEMENT E MARKETING DEGLI STILI DI VITA E DEI CONSUMI (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Comunicazione istituzionale e d'impresa)
a.a. 2006-2007
Docente: G. RAGONE
ARGOMENTO DEL CORSO
Verranno affrontati i principali problemi teorici e metodologici dello studio dei consumi e
del rapporto consumi-comunicazione. In particolare gli argomenti previsti riguardano:
1) il problema del consumo nella società preindustriale, nella società industriale e in quella
post-industriale;
2) l'evoluzione degli studi in Italia;
3) le origini della sociologia dei consumi;
4) il modello economico del comportamento del consumatore;
5) la teoria di Veblen;
6) il dibattito Veblen-Duesenberry;
7) il problema dell'interdipendenza;
8) la moda e i processi di diffusione culturale.

NPN=

MANAGEMENT STRATEGICO (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Comunicazione istituzionale e d'impresa)
a.a. 2006-2007
Docente: A. PITASI
ARGOMENTO DEL CORSO
Dai tempi della teoria del cervello trino formulata da Paul MacLean, l'organizzazine della
società ha sempre rivelato una frattura tra naturale e artificiale. Non si tratta tanto della
ormai vetusta dicotomia tra natura e cultura, tra metafisico e fisica bensì molto più
operativamente delle capacità umane di adattarsi ad un ambiente esterno o piuttosto di
modellare questo in funzione dell'evoluzione dell'uomo.
Dal più banale capo d'abbigliamento alla più avanzata navicella spaziale, tutto ciò che la
neocorteccia cerebrale ha creato è sempre stato un ampliamento delle possibilità di scelta,
delle modalità organizzative della società. Parliamo di ospedali, di aziende, di fondazioni o
di enti pubblici ma stiamo sempre parlando di artifici neocorticali (le organizzazioni
complesse dell'essere umano) che si fondano su ulteriori e più specifici artifici neocorticali (i
modelli organizzativi in forma di mappe strategiche, dal toyotismo alla qualità otale, dalla
scuola di Elton Mayo al Taylorismo ecc…).
Scopo del corso è quello di presentare i più efficienti artifici neocorticali in forma di mappe
strategiche e spiegarne le possibili applicazioni, almeno invia introduttiva, all'evoluzione
dell'uomo, tenendo presente appunto che quella frattura duale, la frattura tra gli artifici
neocorticali e la ripetizione rituale di funzioni elementari legate invece al cervello rettiliano
(tra le cui funzioni c'è l'ancestrale attaccamento alle delimitazione del territorio) è
probabilmente una chiave di lettura, quasi un pass par tout per comprendere le mappe
strategiche della globalizzazione. Di fatto la globalizzazione è una forma evolutiva e quindi
di frattura tra neocorteccia e cervello rettiliano ma questa frattura si ricompone e calcifica
autopoieticamente se si considera che sia la neocorteccia, sia il cervello rettiliano sono bios
e che dunque anche la più radicale invenzione tecnologica, apparentemente così artificiale, è
sempre espressione ed evoluzione dell'umano.
In questa prospettiva il campo di maggior rilievo è quello delle biotecnologie applicate alle
politiche della salute, politiche che sia sul fronte dell'ingegneria genetica, sia della
produzione di energia assumono rilevanza strategica solo se concepite su base globale e
potentemente neocorticale, minimizzando gli ancestrali ma sempre meno credibili influssi
del cervello rettiliano, dei localismi, delle identità comunitarie rituali artificiosamente e
ingannevolmente "pure" che hanno un codice d'onore interno che spesso coincide con la più
totale mancanza di rispetto verso l'altro generalizzato e dunque con la massima incapacità di
stare, giocare, vivere, creare, lavorare, ecc… in compagnia degli estranei. Intendere le
mappe strategiche globali come forme evolutive neocorticali dell'uomo nel saper ampliare le
proprie chances attraverso le interazioni con e in compagnia degli estranei è il concetto da
cui prende l'avvio il corso per poi spingersi ai confini biotecnologici dell'alterità.
TESTI PER L’ESAME
R. S. KAPLAN-D.P.NORTON, Mappe Strategiche, ISEDI, Torino, ult. ed. disp.
P. SEABRIGHT, In compagnia degli estranei, Ed. Codice, Torino 2005.
S. FERRARO, Non leggere questo libro nuoce gravemente alla salute, Aracne Ed., Roma 2006.
N.B.: testi aggiuntivi facoltativi verranno comunicati dal docente durante lo svolgimento del
corso.

NPO=

MARKETING (8 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: C. NARDELLO
ARGOMENTO DEL CORSO
Marketing e nuovi media
LIBRI DI TESTO
Per la parte generale:
P. KOTLER, Marketing management, Isede, 2002.
J.L. SEGLIN, La guida Mc groww-hill al marketing, McGraw-Hill , 2001
Per la parte monografica:
C. A. PRATESI, G. MATTIA, Piano marketing dei nuovi prodotti, Mcgraw-Hill, 2002

NOTE
Esame orale. L’esame potrà essere diviso - a discrezione dello studente - in tre fasi:
1. consegna di un Piano di Marketing - dovrà avvenire almeno una settimana prima
dell’orale
2. prova scritta (Test con domande a risposta aperta e multipla da svolgere in 30
minuti)
3. prova orale

NPP=

METODI E TECNICHE DELLA PRODUZIONE MULTIMEDIALE (4 CFU)
(per il C.d.L. Special. in Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale)
a.a. 2006-2007
Docente: S.P. ROMANO
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso, dopo una breve panoramica sull’Informatica di base e sull’utilizzo di un Personal
Computer connesso in rete, fornirà i concetti fondamentali utili alla comprensione delle
problematiche tecnologiche legate alla comunicazione distribuita ed alla realizzazione di
semplici contributi multimediali.
Il programma del corso si può sinteticamente riassumere nel seguente elenco di argomenti
suddivisi in teoria ed esercitazioni
PARTE TEORICA:
Informatica e tecnologie per la comunicazione:
- Concetti introduttivi
- Il PC: dai primordi all’avvento delle reti
- Internet e le reti di calcolatori
Elementi di codifica, produzione multimediale e gestione dei contenuti:
- Codifica delle immagini
- Audio digitale
- Video digitale
Multimedialità e comunicazione
- Come realizzare un buon progetto multimediale
ESERCITAZIONI:
- Il software audacity per l’editing audio.
- Il software virtual dub per l’editing video.
Il materiale del corso (slide, tutorial, e approfondimenti) è disponibile sul sito del corso
www.unisob.na.it, oppure
http://www.grid.unina.it/Didattica/ScienzeDelloSpettacolo/mat_did.htm).

NPQ=

METODOLOGIA DELL’EDUCAZIONE MUSICALE (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: P. SCIALÒ
ARGOMENTO DEL CORSO
Paesaggi sonori
Il corso consta di una parte generale nella quale si affrontano le principali metodologie per
l’educazione musicale e di una parte monografica con carattere esperienziale sul Paesaggio
sonoro.
In sede di verifica lo studente dovrà presentare una ipotesi progettuale sulla base della
propria esperienza realizzata nella sezione monografica del corso. Pertanto, è vivamente
consigliata la presenza alle lezioni.
LIBRI DI TESTO
Per la parte generale
Dispensa a cura del docente
Per la parte monografica
R. MURRAY SCHAFFER, Il paesaggio sonoro, Ricordi LIM, 1985.

NPR=

METODOLOGIA E TECNICA DELLA RICERCA SOCIALE (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze dell’Educazione)
a.a. 2006-2007
Docente: L. FRUDÀ
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso di Metodologia e tecnica della ricerca sociale, a partire dai passi logici di base di ogni
indagine scientifica (Quale è la logica fondativa dell’impresa scientifica e quali sono i
presupposti metodologici del fare ricerca scientifica ?), presenta in modo sistematico il
percorso canonico del disegno della ricerca: dalla individuazione del problema oggetto di
analisi alla sua traduzione in termini operativi e alla successiva individuazione delle tecniche
più appropriate per la effettuazione della ricerca sul campo. Fra le molte tecniche di ricerca
sociale particolare attenzione verrà posta a quelle procedure empiriche utili anche ad
affrontare tematiche di confine e di comune interesse sia della Pedagogia che della
Psicologia Sociale come, ad esempio, l’analisi scalare degli atteggiamenti e l’analisi dei
gruppi e delle reti sociali. Nell’ambito del corso è inserito un laboratorio (tenuto dalla
Dott.ssa Sofia) che mostrerà, in modo applicato, il governo e il trattamento di dati di ricerca
attraverso un software specializzato di livello internazionale come SPSS/PC+. Inoltre il Dr.
d’Amelio terrà delle esercitazioni su parti applicate del programma .
LIBRI DI TESTO (*):
1. CANNAVÒ L., FRUDÀ L., Ricerca Sociale. Dal progetto dell'indagine alla costruzione degli indici,
Carocci (vol. I), Roma, 2007.
2. CANNAVÒ L., FRUDÀ L., Ricerca Sociale. Tecniche speciali di rilevazione, trattamento e analisi,
Carocci (vol. II). Roma, 2007.
(*) E’ possibile sostenere l’esame con i testi del precedente programma (2005/06) fino alla sessione
invernale dell’anno accademico in corso (febbraio-marzo 2008).
Nota:
L’esame può essere sostenuto in due modalità, entrambe sulla base di prove scritte
- Superare un test scritto, unico e annuale, valido per l’intero anno accademico 2006/7, sui
contenuti dell’intero corso, il cui esito positivo (18-30 e lode) potrà essere registrato, su
prenotazione, in ogni sessione e appello previsti.
- Coloro i quali, per qualsiasi motivo, non hanno sostenuto il test finale e coloro i quali non
dovessero accettare la valutazione sul test annuale di fine corso, ripartendo da zero e quindi
senza tenere più in alcun conto il risultato in precedenza ottenuto, possono prenotarsi, nelle
sessioni successive, per sostenere l’esame in forma scritta (risposta a vari quesiti attraverso
elaborazione di corrispettivi brevi testi scritti e risposta anche ad eventuali test aggiuntivi,
diversi nei singoli appelli). Sarà ammessa la prenotazione soltanto ad un unico appello per
ogni sessione di esame.

NPS=

MODELLI E PROCESSI FORMATIVI (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi)
a.a. 2006-2007
Docente: V. SARRACINO
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso si interessa di esaminare criticamente, a livello diacronico e sincronico, i modelli
educativi che hanno caratterizzato lo sviluppo dei processi formativi giovanili ed in EDA nel
corso del Novecento e dell’Età contemporanea.
LIBRI DI TESTO
Testi obbligatori (tre):
F. CAMBI, Le pedagogie del Novecento, Laterza, Bari, 2005.
L. D’ALESSANDRO, V. SARRACINO (a cura di), Saggi di pedagogia contemporanea, E.T.S., Pisa,
2006.
P. OREFICE, V. SARRACINO (a cura di), Cinquant’anni di pedagogia a Napoli, Liguori, Napoli,
2006.
Parte monografica (uno tra i due seguenti testi):
V. SARRACINO, Il “Poema pedagogico” di A. S. Makarenko, Liguori, Napoli, 2004.
L. ARIEMMA, F.M. SIRIGNANO, Pratiche della formazione, PensaMultimedia, Lecce, 2004.
NOTE:
Gli esami si svolgeranno attraverso prove scritte e/o orali (test e/o colloquio, ovvero verifiche
intercorso e finali).
I testi relativi alla parte generale costituiranno l’oggetto delle verifiche intercorso e finali
attraverso prova scritta. Tali testi, unitamente a quello della parte monografica, costituiranno
anche l’oggetto della prova orale.

NPT=

MODELLI E SISTEMA DELLO HUMAN HERITAGE (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale)
a.a. 2006-2007
Docente: I. BOCCIERO
ARGOMENTO DEL CORSO
Il Corso si propone di conoscere e analizzare i modelli e le procedure della formazione
dell'Elenco dei Siti Patrimonio dell'Umanità UNESCO, le motivazioni generali e locali
dell'inclusione e delle candidature, il rapporto tra la creazione di un Patrimonio Unico e la
conservazione e valorizzazione di culture e identità locali, analizzando il quesito di fondo
sulla compatibilità e sulle implicazioni culturali, sociali ed economiche di questo modello
'globalizzante' con il concetto di 'unicità', 'genius loci' e con le ragioni della sopravvivenza e
dell'autorappresentazione da parte delle popolazioni locali.
Tale analisi sarà poi portata sulle categorie e sulle tecniche di rappresentazione e restituzione
di tali modelli e sull'immagine del sistema da essi creato, al fine di fornire uno strumento
appropriato per l'approccio all'indagine socio-antropologica dei siti archeologici, naturali e
storico-artistici di valenza planetaria.
Pertanto si tenterà un viaggio a ritroso nell'identità di alcuni siti italiani o europei, assunti
come casi di studio, valutandone le caratteristiche e le motivazioni.
I TEMI DI ANALISI SARANNO I SEGUENTI:
Human Heritage: anatomia di una definizione; il modello/i modelli, il sistema
L'UNESCO e lo Human Heritage: la storia, la struttura, gli strumenti e le attività
La WHL (World Heritage List); la WHSDL (World Heritage Sites in Danger List), la
Tentative List, con particolare riferimento ai Siti italiani
Le popolazioni, i paesaggi antropici e naturali e i Beni Culturali : percezione di sé,
percezione esterna e proiettiva
I Criteri: uso tecnico, uso politico e uso socioantropologico
La restituzione della HH: cosa e come cambia nell'immagine di un sito, la valutazione ex
ante ed ex post, le implicazioni sociali, le implicazioni economiche.
Sono previste attività di ricerca-azione sui casi di studio, mediante il contatto diretto con
alcuni siti italiani campione e la realizzazione di eventuali materiali audiovisivi, la cui
programmazione sarà realizzata con criteri interdisciplinari.
Durante il corso saranno forniti materiali didattici relativi ai casi di studio, ma si fornisce di
seguito una lista di testi utili alla conoscenza dei diversi argomenti trattati: lo studente potrà
sceglierne due in base all'approccio personale alla materia o concordare con il docente una
selezione di brani da più titoli.
LIBRI DI TESTO
L. BONESIO, Oltre il paesaggio- I luoghi tra estetica e geofilosofia, Arianna Editrice 2002.
C. F. CASULA, A. LILIOSA, UNESCO 1945-2005. Un'utopia necessaria. Scienza, educazione e
cultura nel secolo mondo, Città aperta Edizioni, 2005.
Il Patrimonio dell'Umanità, Edizioni Touring Club, 2004.
B. PALUMBO, L'Unesco e il Campanile. Antropologia, politica e beni culturali in Sicilia orientale,
Meltemi, 2004.
F. BONI, Media,identità e globalizzazione. Luoghi, oggetti, riti, Carocci, Roma, 2005.

NPU=

MODELLI STATISTICI PER L’ANALISI E LA VALUTAZIONE DEI PROCESSI EDUCATIVI (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze dell’Educazione)
a.a. 2006-2007
Docente: C. QUINTANO
ARGOMENTO DEL CORSO
Statistica
LIBRI DI TESTO
M.F. FULLER, D.A. LURY, A. CALVELLI, C. QUINTANO, La Statistica, Liguori, Napoli, 1982
limitatamente ai seguenti argomenti:
Tabelle (cap. 1). Grafici ed altre rappresentazioni (cap. 2). Valori medi (cap. 3). Dispersione
disuguaglianza - aspetti della variabilità (cap. 5, si escludono i parr. da 5.13 a 5.17, e da par.
5.42 a fine capitolo. Inoltre è richiesto solo il concetto generale di concentrazione). Indici di
sviluppo e di variazione (cap. 6, si escludono i parr. da 6.15 a fine capitolo). Misure di
associazione e relazione (cap. 7, per i paragrafi da 7.10 a 7.17, sono richiesti solo i concetti
fondamentali, inoltre si escludono i parr. da 7.48 a 7.58, nonché da pag. 191 a pag. 201).
Campionamento: concetti e formule basilari (cap. 8). Alcuni problemi di campionamento
(cap. 9). A proposito di un dubbio legittimo - test d’ipotesi (cap. 10: si escludono i parr. da
10.25 a 10.33).
Dispense scaricabili dal sito internet www.materialedidattico.3000.it:
- Integrazioni al libro La Statistica, di M.F. FULLER, ed altri.
- Tracce e soluzioni degli esercizi
N.B.: in questi due set di dispense vi sono alcune parti che presentano lo sfondo grigio: esse
sono facoltative, finalizzate ad una migliore comprensione degli argomenti esposti nelle
parti che non presentano lo sfondo grigio e che sono invece obbligatorie.
Parte speciale I (Conti satellite dell’istruzione)
LIBRO DI TESTO
C. QUINTANO, R. CASTELLANO, S. LONGOBARDI, L’educazione degli adulti. Un sottoconto satellite
dell’istruzione nella provincia di Napoli nel 2001, Liguori, Napoli, 2003.
Parte speciale II (Autovalutazione dei sistemi per l’istruzione)
Dispense scaricabili dal sito internet www.materialedidattico.3000.it
N.B.: si rende noto che a decorrere dall’anno accademico 2003-2004, tutti gli studenti che
sono in debito di esame devono svolgere questo programma indicato.
Il corso si compone di 30 lezioni, di cui 20 dedicate alla prima parte riguardante la Statistica,
5 dedicate alla Parte speciale I inerente i Conti satellite dell’istruzione, e le restanti 5 per la Parte
speciale II, relativa all’Autovalutazione dei sistemi per l’istruzione.

NPV=

SVOLGIMENTO DELL’ESAME
L’esame consiste nello svolgimento di una prova parziale scritta relativa ad un set di esercizi
e in una prova orale. La prova scritta consiste nello svolgimento di 3 esercizi appartenenti ad
un set di esercizi di un gruppo di 16 set a disposizione degli studenti presso il Centro
Distribuzione dell’Istituto o scaricabile dal sito internet www.materialedidattico.3000.it, che si
consiglia di consultare con frequenza per eventuali aggiornamenti.
Per la prova scritta viene assegnato un tempo massimo di 40 minuti. Si invitano gli studenti
di presentarsi dotati di fogli a quadretti e di calcolatrice.
La prova orale, che si tiene subito dopo la prova scritta, consiste nella discussione della
prova scritta e nell’accertamento della conoscenza della Parte generale (Statistica) e delle
Parti speciali I e II.
Prima degli esami, verrà affisso il calendario delle sedute, frazionando l’elenco così come
pervenuto dagli uffici in gruppi. La distinzione in gruppi è tassativa e nessuno può
richiedere spostamenti o scambi di turno.
Tuttavia, poiché il numero di coloro che si presentano effettivamente all’esame, talvolta, è
molto inferiore a quello dei prenotati, si consiglia agli studenti che sono allocati nelle sedute
successive alla prima di anticiparsi nella/e seduta/e precedente/i, in modo da sveltire anche il
successivo espletamento delle prove orali, che normalmente avviene immediatamente dopo
la prova parziale scritta. Pertanto, solo in questi casi si può ottenere l’anticipo nell’orario di
svolgimento degli esami.

NQM=

NORMATIVE EUROPEE PER LA FORMAZIONE (4 CFU)
(per il C.d.L. Special. Scienze pedagogiche)
a.a 2006-2007
Docente: B.M. FARINA
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso si propone di introdurre gli studenti alla conoscenza della dimensione europea della
formazione, attraverso l’analisi della normativa dell’Unione Europea destinata a fare fronte
ai rapidi mutamenti del mondo del lavoro e della società.
CONTENUTI:
La dimensione Europea della formazione : cenni storici
• La politica della formazione nel trattato sull’Unione Europea
• La normativa comunitaria relativa all’eliminazione degli ostacoli al riconoscimento
dei titoli di studio in Europa
• Le principali iniziative di promozione della mobilità nel settore formativo
• Gli aspetti generali della strategia programmatica dell’Unione Europea del settore
della formazione
• Il Fondo Sociale Europeo quale strumento finanziario a sostegno delle iniziative di
carattere formativo
• Le principali riforme apportate al funzionamento del Fondo Sociale Europeo per
favorire lo sviluppo delle risorse umane
• I modelli di attuazione della sussidiarietà alla politica della formazione
• L’allargamento dell’Unione Europea: una sfida per la politica della formazione e
dell’occupazione.

LIBRI DI TESTO
B.M. FARINA, Esclusione e coesione: strategie di politica sociale in Europa, La Città Del Sole,
Napoli, 2004 (Limitatamente ai capitoli: III- IV – V – VI)

NQN=

ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (8 CFU)
(per il C.d.L. special. Comunicazione istituzionale e d'impresa)
a.a. 2006-2007
Docente: M. DEL GIUDICE
ARGOMENTO DEL CORSO
Parte prima
Economia delle imprese, processo di direzione aziendale e gestione strategica
Economia delle imprese
L'impresa quale sistema complesso - Impresa, ambiente e mercato - I rapporti tra l'impresa e
il mercato - Le funzioni dell'impresa e le teorie sulle finalità imprenditoriali - L'evoluzione
della teoria dell'impresa: teoria degli "stakeholder" e teoria dell'agenzia.
Il processo di direzione aziendale
Il "ciclo di direzione" e l'organizzazione dell'impresa - Il processo di programmazione della
gestione - Il processo di conduzione del personale e la leadership - Il controllo direzionale
della gestione - Le tecnologie informatiche per il governo dell'impresa.
La gestione strategica
I profili di gestione ed i ruoli di governo nell'impresa (cenni introduttivi) - L'orientamento
strategico della gestione - Lo sviluppo aziendale e il ruolo delle risorse immateriali - Le
strategie e i percorsi alternativi di sviluppo aziendale - Le strategie competitive.
Parte seconda
Comportamento ed esperienze di innovazione organizzativa
Gruppi: contesto, condizioni di efficacia, processi e dinamiche - Leadership – Decisioni Struttura e progettazione organizzativa - Mobilità e sviluppo del personale - Valutazione e
retribuzione del personale - Cambiamento organizzativo
Knoweldge management: generazione della conoscenza – Codificazione e coordinamento della
conoscenza – Trasferimento della conoscenza – Ruoli e competenze legati al knowledge
management
Esperienze di innovazione organizzativa delle aziende e delle P.A.: Strategie competitive di
networking a confronto (corporate, P.A.) - Processi decisionali in strutture organizzative
complesse – Processi di cross fertilization e knowledge re-use – Il sistema informativo Strumenti e tecniche di comunicazione innovativa dell’azienda pubblica.
LIBRI DI TESTO
S. SCIARELLI, Fondamenti di economia e gestione delle imprese, Cedam, 2004 (Capp. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7)
H.L. TOSI, M. PILATI, N.P. MERO, I.R. RIZZO, Comportamento Organizzativo, Egea, Milano, 2002
(Capitoli 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15).
T.H. DAVENPORT, L. PRUSAK, Il sapere al lavoro, Etas, 2000 (Capitoli 1, 3, 4, 5, 6)
Gli argomenti dei libri di testo vanno integrati con dispense distribuite dal docente durante
lo svolgimento del corso.

NQO=

PEDAGOGIA DEL COUNSELING (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Scienze pedagogiche)
a.a. 2006-2007
Docente: A. GRITTI
ARGOMENTO DEL CORSO
Aspetti generali. Indirizzi teorici. Campi di applicazione. Modelli di lavoro.
Interventi in ambito scolastico.
LIBRO DI TESTO:
P. BINETTI, R. BRUNI, Il counseling in una prospettiva multimodale, Magi, Roma 2003

Inoltre un libro a scelta tra:
DISANTO A.M., Pensieri e affetti nella relazione educativa, Borla, Roma 2002. DISANTO A.M., Una
sfida: Insegnanti e adolescenti a confronto, Borla, Roma 1996
Ulteriori letture saranno concordate con gli studenti.

NQP=

PEDAGOGIA DELLA DEVIANZA (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Scienze pedagogiche)
a.a. 2006-2007
Docente: M. MUSELLO
ARGOMENTO DEL CORSO
I fenomeni della devianza e della marginalità nella società contemporanea nelle situazioni
sociali: famiglia, comunità, scuola.
Le figure della marginalità e della devianza adolescenziali: dalle condotte devianti alla
marginalità.
Le metodologie educative mirate alla prevenzione primaria, secondaria, terziaria dei
fenomeni di devianza e di marginalità attualmente utilizzate nel campo della prevenzione e
dell’intervento.
L’intervento di “rete” per la progettazione/valutazione di percorsi formativi.
Il contratto formativo come modello di pratica didattica personalizzata.
OBIETTIVI DEL CORSO
a) Conoscenza delle tecnologie dei discorsi e dei saperi che afferiscono il campo della
marginalità e della devianza con particolare riferimento alla realtà minorile.
b) Individuazione delle dinamiche socio-culturali ma anche familiari con ricaduta
esistenziale che predispongono alla marginalità ed alle devianze minorili.
c) Illustrazioni di modelli e pratiche educative ai fini preventivi di reinserimento
sociale.

LIBRI DI TESTO
P. BARONE, Pedagogia della marginalità e delle devianze, Guerini Studio, Milano 2001.
M. MUSELLO, Il contratto formativo, Carocci, Roma, 2005 (il volume è gratuitamente scaricabile
dal sito www.carocci.it).
LETTURE CONSIGLIATE

S. CARAVITA, L’alunno prepotente. Conoscere e contrastare il bullismo nella scuola. La Scuola,
Brescia, 2004.
M. CAVALLO, Ragazzi senza, Bruno Mondatori, Milano, 2002.

NQQ=

PEDAGOGIA DELLA FORMAZIONE (4 CFU)
(per il C.d.L. in Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007

Docente: F.B. SIRIGNANO
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso affronta il tema della formazione alla luce delle più recenti acquisizioni del dibattito
pedagogico contemporaneo, individuando come sfondo interpretativo della società
complessa l’inscindibile nesso che lega la pedagogia alla politica.

LIBRI DI TESTO
Parte generale
F. CAMBI, Le pedagogie del Novecento, Laterza, Roma-Bari 2005.
F.M. SIRIGNANO, La pedagogia della formazione. Teoria e storia, Liguori, Napoli 2003.
Parte monografica
C. GALLI (a cura di), Il pensiero politico del Novecento, Il Mulino, Bologna 2005.

NQR=

PEDAGOGIA DELL'ARTE (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: V. CORBI
ARGOMENTO DEL CORSO
Il disegno infantile. Le due linee: la linea del segno, da Maria Montessori (il disegno infantile
come scrittura) a Cesare Brandi (il disegno infantile non è immagine ma segno); la linea della
creatività, da John Dewey (l’arte come esperienza estetica diffusa) e Herbert Read
(l’educazione attraverso l’arte) a Viktor Lowenfeld (l’elogio della creatività infantile).
L’approccio gestaltico: Rudolf Arnheim.
Problemi pedagogici e didattici. Le attività grafiche, pittoriche e plastiche nei programmi
della scuola dell’infanzia
LIBRI DI TESTO (almeno due, a scelta del candidato)
M. MONTESSORI, La scoperta del bambino, Garzanti, Milano 1987
C. BRANDI, Segno e immagine (1960), Aesthetica, Palermo 1996. Solo il secondo capitolo
(Disegno infantile e raffigurazioni preistoriche).
J. DEWEY, L’arte come esperienza, La Nuova Italia, Firenze 1995. Solo il primo capitolo (L’essere
vivente)
H. READ, Educare con l'arte, Edizioni di Comunità, Milano 1980
V. LOWENFELD, L’arte del vostro bambino, La Nuova Italia, Firenze 1979.
R. ARNHEIM, Arte e percezione visiva, Feltrinelli, Milano 2002. Solo il quarto capitolo (Sviluppo)
Durante lo svolgimento delle lezioni saranno letti e commentati alcuni passi dei testi
consigliati.

NQS=

PEDAGOGIA DELL’HANDICAP (3 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: E. FRAUENFELDER
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso delinea le coordinate pedagogiche per la piena integrazione dei disabili nella società
contemporanea.

LIBRI DI TESTO
Parte generale:
DE ANNA L., Pedagogia speciale. I bisogni educativi speciali, Guerini, Milano 1998.
Parte monografica:
OREFICE P., SARRACINO V. (a cura di), Cinquant’anni di pedagogia a Napoli. Studi in onore di Elisa
Frauenfelder, Liguori, Napoli 2006.

NQT=

PEDAGOGIA DELL’HANDICAP (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze dell’Educazione)
a.a. 2006-2007
Docente: E. FRAUENFELDER
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso delinea le coordinate pedagogiche per la piena integrazione dei disabili nella società
contemporanea.
LIBRI DI TESTO
Parte generale:
DE ANNA L., Pedagogia speciale. I bisogni educativi speciali, Guerini, Milano 1998.
Parte monografica:
OREFICE P., SARRACINO V. (a cura di), Cinquant’anni di pedagogia a Napoli. Studi in onore di Elisa
Frauenfelder, Liguori, Napoli 2006.

NQU=

PEDAGOGIA DELL’INTERVENTO SOCIALE (2 CFU)
(per il C.d.L. Scienze dell’Educazione)
a.a. 2006-2007
Docente: F.M. SIRIGNANO
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso si sofferma principalmente sul ruolo dell’educatore e del formatore nell’ambito del
terzo settore ed offre spunti di riflessione metodologica per un corretto intervento
pedagogico nel sistema formativo integrato.
L’esame, sotto forma di colloquio, verterà sul libro di testo indicato.
LIBRO DI TESTO
F. SARRACINO, F.M. SIRIGNANO [a cura di], Pedagogie e didattiche per il terzo settore, Giannini
Editore, Napoli, 2007.

NQV=

PEDAGOGIA DELLO STUDIO (2 CFU)
(per il C.d.L. Scienze dell’Educazione)
a.a. 2006-2007
Docente: G. FIORAVANTI
ARGOMENTO DEL CORSO
Principi, contenuti e metodi della Pedagogia dello studio. Studio e apprendimento.
Metodiche antiche e moderne di studio. Lo studio universitario: origini e esempi. Tecniche
di studio e successo negli esami universitari. Strumenti per uno studio efficace. La biblioteca.
Atteggiamenti attivi e passivi nei confronti dello studio universitario. Le abitudini di studio
e loro caratteristiche. Il corso prevede inoltre delle applicazioni pratiche da effettuarsi sul
testo multimediale (capp. I-VIII).
LIBRI DI TESTO
G. FIORAVANTI, Pedagogia dello studio, Japadre, L’Aquila-Roma, 2004 (testo multimediale,

capp. da I a VIII).
R. GARBINI, Dall’Università alla Multiversità, L’Orientale, Napoli (ediz. per gli studenti, in
corso di stampa).

NRM=

PEDAGOGIA DELLO STUDIO (2 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: R. GARBINI
ARGOMENTO DEL CORSO
Principi, contenuti e metodi della Pedagogia dello studio. Studio e apprendimento.
Metodiche antiche e moderne di studio. Lo studio universitario: origini e esempi. Tecniche
di studio e successo negli esami universitari. Strumenti per uno studio efficace. La biblioteca.
Atteggiamenti attivi e passivi nei confronti dello studio universitario. Le abitudini di studio
e loro caratteristiche. Il corso prevede inoltre delle applicazioni pratiche da effettuarsi sul
testo multimediale, limitatamente ai capitoli I-VIII.
Gli studenti non frequentanti dovranno preparare anche il capitolo IX.
LIBRI DI TESTO
G. FIORAVANTI, Pedagogia dello studio, Japadre, L’Aquila-Roma, 2004 (testo multimediale,

capp. da I a VIII).
R. GARBINI, Dall’Università alla Multiversità, L’Orientale, Napoli (ediz. per gli studenti, in
corso di stampa).

NRN=

PEDAGOGIA DELLO STUDIO (2 CFU)
(per il C.d.L Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: G. PERRONE
ARGOMENTO DEL CORSO
Principi, contenuti e metodi della Pedagogia dello studio. Studio e apprendimento.
Metodiche antiche e moderne di studio. Lo studio universitario: origini e esempi. Tecniche
di studio e successo negli esami universitari. Strumenti per uno studio efficace. La biblioteca.
Atteggiamenti attivi e passivi nei confronti dello studio universitario. Le abitudini di studio
e loro caratteristiche. Il corso prevede inoltre delle applicazioni pratiche da effettuarsi sul
testo multimediale (capp. I-VIII).
LIBRI DI TESTO
G. FIORAVANTI, Pedagogia dello studio, Japadre, L’Aquila-Roma, 2004 (testo multimediale,

capp. da I a VIII).
R. GARBINI, Dall’Università alla Multiversità, L’Orientale, Napoli (ediz. per gli studenti, in
corso di stampa).

NRO=

PEDAGOGIA GENERALE (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze dell'Educazione)
a.a. 2006-2007
Docente: G. ACONE
ARGOMENTO DEL CORSO
L’insegnamento di Pedagogia generale ha come finalità quella di fornire agli studenti del
primo anno di Scienze della Formazione Primaria gli elementi fondamentali e gli strumenti
concettuali della pedagogia, intesa come teoria, progetto e pratica dell’educazione, della
formazione e dello sviluppo significativo dell’infanzia e dell’adolescenza del nostro tempo.
Fondamenti, strutture linguaggi della pedagogia contemporanea.
La paideia difficile della postmodernità.
LIBRI DI TESTO
G. ACONE, L’orizzonte teorico della pedagogia contemporanea, Edisud, Salerno, 2005 (parte I capp.
1, 2, 3, 4; parte II: capp. 1 e 2).
G. ACONE, La paideia introvabile. Lo sguardo pedagogico sulla postmodernità, La Scuola, Brescia,
2004 (solo i capp. 1, 2, 3, 4).

NRP=

PEDAGOGIA GENERALE (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: E. FRAUENFELDER
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso delinea le coordinate epistemologiche della pedagogia generale e presenta i contesti
della formazione.
Per sostenere l’esame occorre studiare i quattro volumi indicati.
LIBRI DI TESTO
per la parte generale:
F. FRABBONI, F. PINTO MINERVA, Introduzione alla pedagogia generale, Laterza, Roma-Bari 2002.
R. LAPORTA, Avviamento alla pedagogia, Carocci, Roma 2002.
F.M. SIRIGNANO, La formazione interculturale fra teoria, storia e autobiografia, Edizioni ETS, Pisa
2002.
Per la parte monografica:
L. D’ALESSANDRO, V. SARRACINO (a cura di), Saggi di pedagogia contemporanea. Studi in onore di
Eliana Frauenfelder, Edizioni ETS, Pisa 2006.

NRQ=

PEDAGOGIA PER IL TERZO SETTORE (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi)
a.a. 2006-2007
Docente: E. CORBI
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso affronta le principali teorie pedagogiche e le fondamentali metodologie didattiche
dell’intervento educativo per il terzo settore.
LIBRI DI TESTO
-F. SARRACINO, F.M. SIRIGNANO [a cura di], Pedagogia e didattiche per l’intervento sociale,

Giannini, Napoli, 2007.

NRR=

PEDAGOGIA SOCIALE (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: E. CORBI
ARGOMENTO DEL CORSO

Il corso tratta il problema dell’identità della pedagogia sociale alla luce del più ampio
dibattito riguardante lo statuto epistemologico della pedagogia generale nell’ambito delle
scienze dell’educazione. In particolare saranno sviluppate le tematiche dell’orientamento
nell’incrocio tra la riflessione teorica e l’analisi storica, con specifica attenzione allo svolgersi
dell’attività educativa. La parte monografica affronta alcuni dei limiti cui va incontro il
relativismo nell’approccio ai problemi dell’agire etico e dell’educazione.

PROGRAMMA DI ESAME
LIBRI DI TESTO

Per la parte generale
V. SARRACINO, M. STRIANO (a cura di), La pedagogia sociale. Prospettive di indagine, ETS, Pisa,
2001.
E. CORBI, Orientamento come formazione. Sviluppo storico e modelli teorici, Pensa Multimedia,
Lecce, 2002.
Per la parte monografica
E. CORBI, La verità negata. Riflessioni pedagogiche sul relativismo etico, FrancoAngeli, Milano,
2005.

NRS=

PEDAGOGIA SOCIALE (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze dell’Educazione)
a.a. 2006-2007
Docente: V. SARRACINO
ARGOMENTO DEL CORSO
L’insegnamento di “Pedagogia sociale” si propone di presentare agli allievi, in modo
problematico e plurale, i termini salienti dell’attuale dibattito scientifico nell’ambito della
pedagogia sociale, insieme a quei fattori che connotano lo sviluppo, in senso storico della
disciplina, e che si riferiscono a determinati autori.
Si discuterà, inoltre, di emergenze formative in ambito pedagogico-sociale, ovvero di quegli
oggetti e contenuti disciplinari che, attualmente, occupano il primo piano nella ricerca
pedagogica contemporanea.
Il corso prevede l’approfondimento di modelli e autori, anche attraverso la lettura diretta di
alcune pagine dei loro testi.
LIBRI DI TESTO
Per la parte generale (tre testi):
V. SARRACINO, M.R. FIENGO (a cura di), Lineamenti di pedagogia sociale, Liguori, Napoli, 2005.
V. SARRACINO, Il “Poema pedagogico” di A. S. Makarenko, Liguori, Napoli, 2001.
V. SARRACINO, P. OREFICE (a cura di), Nuove questioni di pedagogia sociale, F. Angeli, Milano,
2004.
Per la parte monografica (un testo di lettura a scelta tra i due indicati):
L. ARIEMMA, F.M. SIRIGNANO, Pratiche della formazione, PensaMultimedia, Lecce, 2004.
F.M. SIRIGNANO, La formazione interculturale fra teoria, storia e autobiografia, edizioni ETS, Pisa,
2002.
NOTE:
I testi relativi alla parte generale costituiranno l’oggetto delle verifiche intercorso e degli
esami finali.
Gli esami si svolgeranno attraverso prove scritte e/o orali ( test e/o colloquio, ovvero
verifiche intercorso e finali).

NRT=

PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI FORMATIVI (8CFU)
(per il C.d.L. special. Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi)
a.a. 2006-2007
Docente: G. MINICHIELLO
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso si propone di fornire agli studenti le conoscenze relative alla progettazione e gestioni
dei servizi formativi interessanti aree differenti.
LIBRI DI TESTO
I libri di testo saranno concordati con il docente

NRU=

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE MULTIMEDIALE (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Comunicazione istituzionale e d'impresa)
a.a. 2006-2007
Docente: A. PESCAPÈ
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso, dopo una breve panoramica sulle fondamenta dell’Informatica e dell’utilizzo di un
Personal Computer connesso in rete, fornirà i concetti di base utili alla comprensione delle
problematiche tecnologiche legate alla comunicazione su rete e alla realizzazione di semplici
contributi multimediali.
Il programma del corso si può sinteticamente riassumere nel seguente elenco di argomenti
suddivisi in Teoria ed Esercitazioni:
TEORIA:
Informatica e Tecnologie per la Comunicazione
Il concetto di Informazione, la codifica (codifica a lunghezza fissa), Codici Ridondanti e il
controllo di parità, le Reti di Calcolatori, la rete Internet, l’HTML, il protocollo HTTP, i
servizi Internet (e-mail, browsing, newsgroup, mailing list, chat, ftp, on line game,
commercio elettronico, distance learning, collaborative work, …), l’ipertesto, tecnologie per
la connessione in rete.
Elementi di Codifica, Produzione Multimediale e Gestione dei Contenuti
Codifica senza perdite (lossless), Codifica con perdite (lossy), Esempi di impiego delle
tecniche di codifica: JPEG, MPEG Video, problematiche connesse con l’uso di dati
compressi, il formato DVD, il formato XDIV, il formato AVI, il formato mp3. Il linguaggio
SMIL per la creazione di una presentazione multimediale. I sistemi per la gestione di
contenti su web.
ESERCITAZIONI:
Codifica, Rappresentazione dei numeri, Conversione di Base, Realizzazione di pagine
HTML, Realizzazione di contributi multimediali, elaborazione delle immagini, editing di
video digitale, editing di audio digitale, transcodifica, sistemi per la gestione dei contenuti.
Il libro di testo così come il materiale del corso (slide, tutorial, e approfondimenti) sarà
distribuito durante le lezioni. Il programma d’esame definitivo sarà distribuito alla fine del
corso sul sito del corso di Progettazione e Produzione Multimediale.

NRV=

PSICOLOGIA DEI PROCESSI COGNITIVI (8 CFU)
(per il C.d.L. Scienze dell’Educazione)
a.a. 2006-2007
Docente: M.A. BRANDIMONTE
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso intende fornire allo studente i primi strumenti concettuali e critici per comprendere i
processi cognitivi fondamentali, i fenomeni ad essi legati e le strutture cerebrali sottostanti.
L’analisi delle funzioni cognitive di base (Percezione, Apprendimento, Memoria,
Linguaggio, Attenzione ecc.) procederà a partire dalle radici storiche della psicologia
scientifica, attraverso i paradigmi classici e i modelli computazionali della cognizione, fino
alle più moderne tecniche di indagine della mente e del cervello. Una particolare attenzione
sarà riservata ai cambiamenti delle funzioni cognitive durante l’arco di vita.
LIBRI DI TESTO
Per la parte generale
ZORZI M., GIROTTO V. (a cura di), Fondamenti di Psicologia Generale, Il Mulino, Bologna, 2004,
(Capp. 1, 3, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 15, 20, 22)
Per la parte monografica
un testo a scelta tra i seguenti:
F. STABLUM, L’Attenzione, Carocci, Roma 2003.
M.R. BARONI, I processi dell’invecchiamento, Carocci, Roma 2003.

NSM=

PSICOLOGIA DEI PROCESSI COGNITIVI (8 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: M.A. BRANDIMONTE
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso intende fornire allo studente i primi strumenti concettuali e critici per comprendere i
processi cognitivi fondamentali, i fenomeni ad essi legati e le strutture cerebrali sottostanti.
L’analisi delle funzioni cognitive di base (Percezione, Apprendimento, Memoria,
Linguaggio, Attenzione ecc.) procederà a partire dalle radici storiche della psicologia
scientifica, attraverso i paradigmi classici e i modelli computazionali della cognizione, fino
alle più moderne tecniche di indagine della mente e del cervello. Una particolare attenzione
sarà riservata ai cambiamenti delle funzioni cognitive durante l’arco di vita.
LIBRI DI TESTO
Per la parte generale
ZORZI M., GIROTTO V. (a cura di), Fondamenti di Psicologia Generale, Il Mulino, Bologna, 2004,
(Capp. 1, 3, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 15, 20, 22)
Per la parte monografica
un testo a scelta tra i seguenti:
F. STABLUM, L’Attenzione, Carocci, Roma 2003.
M.R. BARONI, I processi dell’invecchiamento, Carocci, Roma 2003.
Per gli studenti che devono sostenere l’esame di 4cfu il programma è il seguente:
ZORZI M., GIROTTO V (a cura di), Fondamenti di Psicologia Generale, Il Mulino, Bologna, 2004,
(Capp. 1, 3, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 15, 20, 22).

NSN=

PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi
e per il C.d.L. Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: S. COLLINA
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso ha come obiettivo quello di fornire allo studente la comprensione dei fenomeni
sottesi alla comunicazione umana.
A tal fine, il corso prevede un’introduzione generale alla psicologia del linguaggio, seguito
da un inquadramento teorico che riguarda specificamente la psicologia della comunicazione.
Durante il corso verranno presi in esame i processi implicati nello scambio comunicativo
come l’organizzazione concettuale del messaggio, l’intenzione e la pianificazione della
comunicazione, le attività di inferenza e la comunicazione vista come azione strategica.
Sono previsti, inoltre, seminari di approfondimento tenuti da esperti nei diversi settori della
psicologia della comunicazione.
LIBRI DI TESTO
L. ANOLLI (a cura di), Psicologia della comunicazione, Il Mulino, Bologna, 2002.
Durante il corso saranno fornite delle dispense di approfondimento degli argomenti trattati.

NOTE
L’esame prevede una prova scritta con domande aperte e a scelta multipla.
Gli studenti possono inoltre fare uso della posta elettronica per contattare il docente fuori
orario di ricevimento. L’indirizzo sarà reso noto all’inizio del corso.

NSO=

PSICOLOGIA DEI PROCESSI COGNITIVI CORSO AVANZATO (4 CFU)
(per i CC.d.L. special. Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi
e Scienze pedagogiche)
a.a. 2006-2007
Docente: S. COLLINA
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso di Psicologia dei processi cognitivi avanzato prevede un’analisi approfondita dei
processi e delle rappresentazioni che sottendono l’attività cognitiva umana. A tal fine verrà
approfondito lo studio di processi cognitivi quali la percezione, l’attenzione, la memoria ed il
linguaggio. Verranno inoltre considerate le principali proposte teoriche inerenti
all’architettura mentale. Infine, saranno discussi i più recenti contributi portati dalle
neuroscienze alla psicologia cognitiva, con particolare riferimento alle tecniche imaging.

LIBRI DI TESTO
Il testo di riferimento sarà comunicato all’inizio del corso.
Durante il corso saranno fornite delle dispense di approfondimento degli argomenti trattati.
NOTE
L’esame prevede una prova orale.

NSP=

PSICOLOGIA DELL’APPRENDIMENTO E DELLA MEMORIA (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: M.A. BRANDIMONTE
ARGOMENTO DEL CORSO
Verranno affrontate le nozioni di base della Psicologia dell’Apprendimento e della Memoria,
articolate in tre ampi temi-guida:
1) Cosa ricordiamo
2) Come ricordiamo
3) Perché ricordiamo.
I tre temi si riferiscono, rispettivamente, all’oggetto del ricordo, ai processi di apprendimento
e alle strategie della memoria ed alle interpretazioni teoriche fornite per i diversi tipi di
ricordo. Il corso includerà inoltre una breve introduzione alla metodologia della ricerca sulla
memoria, finalizzata a fornire i primi strumenti concettuali per l’analisi dei risultati
sperimentali e per la loro interpretazione.
Il corso prevede lavori di gruppo, tavole rotonde, esercitazioni con dimostrazioni di
esperimenti ed analisi collettiva di strumenti di assessment ed intervento in ambito scolastico
ed extrascolastico.

LIBRI DI TESTO
Per la parte generale:
M.A. BRANDIMONTE, Psicologia della memoria, Carocci Editore, Roma, 2004.
Per la parte monografica:
G. M. MARZOCCHI, Bambini disattenti e iperattivi, Bologna, Il Mulino, 2003.
Il seminario sulla parte monografica sarà tenuto dalla dott.ssa C. Bianco
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PSICOLOGIA DELL’APPRENDIMENTO E DELLA MEMORIA (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze dell’Educazione)
a.a. 2006-2007
Docente: E. COLUCCIA
ARGOMENTO DEL CORSO
Verranno affrontate le nozioni di base della Psicologia dell’Apprendimento e della Memoria,
articolate in tre ampi temi-guida:
1) Cosa ricordiamo
2) Come ricordiamo
3) Perché ricordiamo.
I tre temi si riferiscono, rispettivamente, all’oggetto del ricordo, ai processi di apprendimento
e alle strategie della memoria ed alle interpretazioni teoriche fornite per i diversi tipi di
ricordo. Il corso includerà inoltre una breve introduzione alla metodologia della ricerca sulla
memoria, finalizzata a fornire i primi strumenti concettuali per l’analisi dei risultati
sperimentali e per la loro interpretazione.
Il corso prevede lavori di gruppo, tavole rotonde, esercitazioni con dimostrazioni di
esperimenti ed analisi collettiva di strumenti di assessment ed intervento in ambito scolastico
ed extrascolastico.

LIBRI DI TESTO
Per la parte generale:
M.A. BRANDIMONTE, Psicologia della memoria, Carocci Editore, Roma, 2004.
A.M. LONGONI, La memoria, Il Mulino, Bologna, 2000.
Per la parte monografica:
N. MAMMARELLA , C. CORNOLDI , F. PAZZAGLIA , Psicologia dell’apprendimento multimediale, Il
Mulino, Bologna, 2005.
Note:
Gli studenti del vecchio ordinamento che hanno dovuto sostituire l'esame di psicologia
dell'educazione (a) con l'esame di psicologia dell'apprendimento e memoria (a) devono
aggiugere al programma il seguente testo:
A. BADDELEY, La memoria umana. Teoria e pratica, Il Mulino, Bologna, 1995.

NSR=

PSICOLOGIA DELLE ORGANIZZAZIONI (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi)
a.a. 2006-2007
Docente: P. SCIALOJA
ARGOMENTO DEL CORSO
Il programma, nella parte generale, affronterà le tematiche psicologiche che hanno
interessato il mondo del lavoro prima e successivamente quello delle organizzazioni
complesse. In questa fase saranno esaminati gli studi delle organizzazioni scientifiche del
lavoro, della selezione del personale, delle relazioni umane ed infine i temi della Total
Quality e della scienza informatica.
Le lezioni riservate alla parte monografica sono finalizzate all’approfondimento di aspetti
particolari e complessi delle relazioni umane che saranno trattati, oltre che nelle diverse
impostazioni teoriche e metodologiche, anche in relazione alle tecniche di indagine e di
intervento. In particolare, lo svolgimento di questa sezione prevede l’approfondimento di
temi inerenti alle seguenti aree:
1. La persona nelle organizzazioni
2. Gli sviluppi della comunicazione
3. Funzioni della progettualità nelle organizzazioni
Il corso prevede descrizioni e analisi di casi studio relativi alle grandi, medie e piccole
aziende e alle istituzioni pubbliche italiane e straniere. I relativi contenuti costituiranno parte
integrante del colloquio d’esame.
LIBRI DI TESTO
Per la parte generale:
E. SPALTRO, P. DE VITO PISCICELLI, Psicologia per le organizzazioni, Carocci, Roma, 2004.
Per la parte monografica:
L. BORGOGNI, L. PETITTA, Lo sviluppo delle persone nelle organizzazioni, Carocci, Roma, 2005.
NOTE:
Ulteriori indicazioni relative ai testi attinenti alla parte monografica, saranno fornite durante
il corso.
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PSICOLOGIA DELL’INVECCHIAMENTO (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi)
a.a. 2006-2007
Docente: N. GAMBOZ
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso si propone di fornire agli studenti le conoscenze inerenti i principali cambiamenti dei
processi cognitivi ed emotivi associati alla crescita dell'età. Verranno discusse criticamente le
attuali interpretazioni di tali cambiamenti in riferimento alle teorie generali dello sviluppo
durante il ciclo di vita e verrà analizzato il ruolo dei processi di coping e di ottimizzazione
selettiva nel mediare tali cambiamenti. Verranno inoltre considerate le principali patologie
cerebrali nell’invecchiamento, con particolare riferimento al deterioramento cognitivo e
saranno analizzati gli strumenti per l’identificazione e la quantificazione dei deficit
comportamentali e cognitivi.
LIBRI DI TESTO
S. BARBA, I disturbi cognitivi dell’invecchiamento, UTET, 2002.
Articoli scientifici di sintesi apparsi su riviste nazionali su argomenti teorici di particolare
interesse (saranno disponibili presso in centro stampa all’inizio del corso).
L’esame consisterà in una prova scritta, della durata di un’ora (con domante a scelta
multipla e aperte). La comunicazione dei risultati avverrà dopo una settimana dalla prova
attraverso affissione dei risultati. Il voto potrà essere registrato in uno qualsiasi degli appelli
ufficiali d’esame.
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PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO (4 CFU)
(per i CC.d.L. Scienze dell’Educazione e Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: R. MILITERNI
ARGOMENTO DEL CORSO
Il Corso si propone di fornire le conoscenze fondamentali sullo sviluppo psicologico
normale. In particolare, saranno analizzati alcuni aspetti generali relativi allo sviluppo (le
principali teorie dello sviluppo, le basi biologiche, i fattori ambientali). Saranno quindi
esposti i principali approcci per lo studio dello sviluppo (metodologia e tecniche di
osservazione, il gioco, il disegno, interviste e questionari). Saranno infine descritte le
trasformazioni evolutive che si verificano nell’ambito delle principali aree funzionali
(sviluppo motorio, sviluppo comunicativo-linguistico, sviluppo cognitivo, sviluppo
affettivo-relazionale).

LIBRI DI TESTO
R. MILITERNI, Lo sviluppo neuropsichico, II Edizione. Idelson-Gnocchi, Napoli, 2004.
NOTE
L’esame consiste in una prova orale.
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PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL’EDUCAZIONE (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Scienze pedagogiche)
a.a. 2006-2007
Docente: R. FANARI
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso si propone di focalizzare l’attenzione sui recenti orientamenti teorici della psicologia
dello sviluppo e dell’educazione.
All’interno del quadro teorico complessivo verranno illustrate le principali tappe dello
sviluppo cognitivo e verranno approfondite alcune rilevanti questioni teorico-pratiche del
processo di insegnamento/apprendimento quali l’interazione tra discorso e istruzione, la
motivazione ad apprendere e l’organizzazione del gruppo-classe.
LIBRI DI TESTO
A. FONZI, (a cura di), Manuale di psicologia dello sviluppo, Giunti, Firenze, 2001 (cap. 4: Lo sviluppo
cognitivo (da pag. 128 a pag. 191).
Il capitolo indicato può essere sostituito dal capitolo sullo sviluppo cognitivo tratto da un
altro manuale di psicologia dello sviluppo, previa consultazione con la docente tramite
e-mail: rachele.fanari@gmail.com
S. CACCIAMANI , Psicologia per l’insegnamento, Carocci, Roma, 2002.
C. PONTECORVO, (a cura di) Manuale di psicologia dell’educazione, Il Mulino, Bologna, 1999.
(Capitoli 1, 2, 3, 11).

NSV=

PSICOLOGIA DI COMUNITÀ (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: C. VARRIALE
ARGOMENTO DEL CORSO
Unità di analisi e di lavoro della disciplina e’ la persona nel contesto con una forte
connotazione emancipante e interdisciplinare in direzione della prevenzione e della
promozione del benessere nei principali contesti di vita: famiglia, scuola, azienda, comunità
di vicinato, quartieri, centri non urbanizzati. I principali temi trattati saranno: le origini e lo
sviluppo della disciplina, i costrutti teorici, il modello adleriano in psicologia di comunità, i
campi di applicazione (con riferimento ad alcune esperienze paradigmatiche per lo sviluppo
di comunità in Campania), le metodologie e tecniche di intervento (ricerca-azione e profilo
di comunità, l’empowerment, il counseling di comunità, il lavoro sociale di rete, il
community care, gruppi di mutuo aiuto).
LIBRI DI TESTO
Per la parte generale:
C. VARRIALE, Alfred Adler. Psicologo di comunità, Guerini e Associati, Milano, 2005.
Per la parte monografica:
C. VARRIALE, Cervello, emozioni, prosocialità, Liguori Editore, Napoli, 2002.
NOTE
L’esame verterà sugli argomenti trattati nel corso istituzionale e nei seminari integrativi attivati (a carattere essenzialmente tecnico-metodologico). Per ciò che concerne eventuali altre
informazioni queste andranno richieste esclusivamente al titolare dell’Insegnamento Prof. C.
Varriale o ai suoi collaboratori
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PSICOLOGIA DINAMICA (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Scienze pedagogiche)
a.a. 2006-2007
Docente: N. DAZZI
ARGOMENTO DEL CORSO
Il programma intende offrire una panoramica della vasta problematica del settore, nonché
dei suoi recenti sviluppi. Si sofferma quindi inizialmente sulla storia e la pluralità di
significati del termine "psicologia dinamica" per concentrarsi poi sulla nascita e la complessa
evoluzione del pensiero di Freud e delle principali scuole psicoanalitiche.
Ampio spazio sarà riservato alle teorie della psicopatologia.
Inoltre, particolare attenzione verrà riservata alla teoria dell'attaccamento di J. Bowlby.
LIBRI DI TESTO
A.S. MITCHELL, J.M. BLACK, L'esperienza della psicoanalisi, Bollati Boringhieri, Torino, 1996;
P. FONAGY, M.TARGET, Psicopatologia evolutiva, Cortina, Milano, 2005.
e inoltre uno a scelta fra i seguenti:
J. BOWLBY, Costruzione e rottura dei legami affettivi, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1982.
J. BOWLBY, Una base sicura, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1989.
C. TREVARTHEN, Empatia e biologia. Psicologia, cultura e neuroscienze, Raffaello Cortina Editore,
Milano, 1998.
Per un inquadramento generale e un approfondimento dei temi trattati in questo gruppo:
J. HOLMES, Teoria dell'attaccamento. John Bowlby e la sua scuola, Raffaello Cortina Editore,
Milano, 1994.

Altri testi a scelta:
S. FRAIBERG, Il sostegno allo sviluppo, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1999.
D.W. WINNICOTT, Sviluppo affettivo e ambiente, Armando Editore,Roma, 1992.
D.W. WINNICOTT, Gioco e realtà, Armando Editore, Roma, 1995.
M. BOWEN, Dalla famiglia all'individuo, Armando Editore, Roma, 1989.
È possibile scegliere anche uno dei due classici freudiani seguenti:
Interpretazione dei sogni (qualsiasi ediz. Boringhieri).
Introduzione alla psicoanalisi: Prima e seconda serie di lezioni (qualsiasi ediz. Boringhieri).
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PSICOLOGIA GENERALE (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: M. CESA-BIANCHI
ARGOMENTO DEL CORSO
Nella prima parte ricostruisce la nascita e lo sviluppo della psicologia scientifica, i suoi
principali orientamenti teorici e la loro evoluzione nel tempo, la definizione e classificazione
della psicologia generale, differenziale, applicata, gli elementi che caratterizzano la
psicologia generale come scienza del comportamento e della personalità.
La seconda parte si concentra sul problema metodologico, analizzando le caratteristiche e le
relazioni fra metodo sperimentale, metodo clinico, metodo comparativo.
Nella terza parte considera le basi biologiche del comportamento, nelle loro caratteristiche
morfologico-funzionali, nella loro evoluzione filogenetica, nel loro sviluppo ontegenetico.
Presenta poi le acquisizioni fondamentali della genetica del comportamento, della
psicobiologia e dell’etologia.
La quarta parte analizza le nozioni basilari sui singoli processi in cui si articola l’attività
psichica, sulle loro funzioni, sui loro livelli, introducendo i temi relativi alla continuità fra
comportamento normale e comportamento patologico.
LIBRI DI TESTO
A. DELLE FARE, F. MASSIMINI, M. POLI, E. PRATO PREVIDE Psicologia generale, Monduzzi
Editore, Bologna, 1995 (o altro testo di Psicologia generale da sottoporre al Docente).

NTO=

PSICOLOGIA SOCIALE (4 CFU)
(per i CC.d. L. Scienze della Formazione Primaria e Scienze della’Educazione)
a.a. 2006-2007
Docente: P. SCIALOJA
ARGOMENTO DEL CORSO
Il programma, nella parte generale, affronterà i temi centrali della Psicologia Sociale.
In particolare verranno esaminati i temi della socializzazione sulla base dello studio dei
costrutti sociali e dell’influenza sociale che spiegano atteggiamenti e comportamenti
individuali e di gruppo.
Le lezioni riservate alla parte monografica sono finalizzate all’approfondimento di aspetti
particolari del complesso ambito della comunicazione sociale, che saranno trattati, oltre che
nelle diverse impostazioni teoriche e metodologiche, anche in relazione alle tecniche di
indagine e di intervento.
L’intero corso prevede un’impostazione didattica partecipativa e, per alcune lezioni, attività
di gruppo e di simulazione.
LIBRI DI TESTO
Per la parte generale:
A. PALMONARI, N. CAVAZZA, M. RUBINI, Psicologia sociale, Il Mulino, Bologna, 2002
Per la parte monografica:
a scelta dello studente, uno dei seguenti testi:
P. SCIALOJA (a cura di), Comunicare, Edizioni Intra Moenia, Napoli, 2002
R. GENTILE, P. SCIALOJA, Turbolenze politiche, disinganni sociali e bisogno di equità, (II ediz.)
Franco Angeli, Milano 2003.
NOTE
Per l’anno accademico 2005-2006 sono previste attività di laboratorio.
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PSICOLOGIA SOCIALE DELLA FAMIGLIA (3 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: O. NICOLAUS
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso tratterà della molteplicità di forme e della complessità delle relazioni che la famiglia
o meglio le famiglie conservano, modificano, creano attraverso processi di natura sia
interpersonale che sociale.
Al centro del corso le relazioni tra famiglie e figli in età evolutiva, con particolare attenzione
alle dinamiche interpersonali e ai processi sociali che si innescano con l’inserimento dei figli
nel sistema scolastico primario.

LIBRI DI TESTO
Per la parte generale
E. SCABINI, Psicologia sociale della famiglia, Bollati Boringhieri, Torino, 1995.
Per la parte monografica
L. FRUGGERI, Famiglie, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1997.

LETTURE CONSIGLIATE
E. MORIN, La testa ben fatta, Cortina Raffaello, 2000.
M. ROSSI DORIA, Di mestiere faccio il maestro, L’Ancora del Mediterraneo, 2002.
S.M.G. ADAMO, F. PORTANOVA (a cura di), Famiglie. Gioco, Passaggi,
Edizione Junior, tre volumetti del progetto infanzia del Comune di Napoli, 2003.
NOTE
Colloquio, con una domanda, tra le altre, a scelta dello studente.
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PSICOMETRIA (4 CFU)
(per il C.d.L. di Scienze dell’Educazione)
a.a. 2006-2007
Docente: A. BOSCO
ARGOMENTO DEL CORSO
La psicometria è la disciplina che si occupa di misurare variabili di interesse psicologico e di
quantificare osservazioni relative ai comportamenti (ad esempio, il tempo necessario a
risolvere un problema, il voto in una prova che valuta il livello di apprendimento, l'intensità
di un atteggiamento o di una motivazione, una caratteristica di personalità).
Per comprendere la validità e i limiti delle misure psicologiche e per usarle occorre
conoscere alcune basilari nozioni di statistica e alcuni metodi per descrivere ed analizzare i
dati.
Il corso presenterà le principali misure psicometriche e le nozioni fondamentali di statistica
applicata necessarie a scegliere, rilevare, riassumere e presentare le misure dei
comportamenti nonché a valutare statisticamente semplici relazioni fra variabili. Gli
argomenti presentati nel programma di 30 ore di lezione corrisponderanno a quelli trattati
nei libri di testo. In corrispondenza delle lezioni saranno indicati gli esercizi, da svolgere a
mano o con l’ausilio del computer,tra quelli previsti dal libro di esercitazioni.
L’apprendimento della disciplina risulterà più efficace combinando la frequenza alle lezioni,
con la lettura immediatamente successiva del testo e lo svolgimento delle annesse
esercitazioni.
LIBRI DI TESTO
A) Teoria
PRIMI, CHIESI, Introduzione alla psicometria, Editori Laterza, 2005, oppure: DIAMOND, JEFFRIES,
Introduzione alla statistica, McGraw-Hill Italia, 2001.
B) Esercitazioni
ARENI, SCALISI, BOSCO, Esercitazioni di psicometria, Masson, 2005.
ESAME
Prova scritta basata su quesiti a scelta multipla e su problemi simili agli esercizi presentati a
lezione e nelle esercitazioni.
PROGRAMMA DELLE LEZIONI
I
1. Introduzione. Osservazioni e misure psicologiche
2. Variabili, Dati e Tabelle (2 + dispensa)
3. La distribuzione di una variabile, istogrammi e altri grafici (3)
4. Indici di tendenza centrale di una distribuzione. I percentili (4)
5. Indici di variabilità di una distribuzione (5)
II
6. Trasformazioni dei dati (6). La distribuzione normale (7)
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7. Campioni e Popolazioni (8)
8. Errori e distorsioni nelle misure (8)
9. La probabilità
10. Intervalli di confidenza per le medie e per le proporzioni (9 e 10)
III
11. Il test statistico come guida alle decisioni (11)
12. Il test Z
13. Confrontare due distribuzioni: il test t (12)
14.Confrontare più di due distribuzioni: l'analisi della varianza (dispensa, cap. 1)
15. Test non parametrici: il test dei segni (12)
IV
16. Le tabelle di contingenza (14)
17. Il test del chi quadrato (14)
18. Applicazioni del chi quadrato (14)
19. L'anova a una via (dispensa, cap. 2)
20. Significatività e grandezza dell'effetto
V
21. La covariazione fra due variabili, diagrammi di dispersione (13)
22. Correlazione (13)
23. Regressione e residui (13)
24. Natura e funzioni dei test psicologici (dispensa)
25. Fedeltà o attendibilità dei test psicologici
VI
26. Ricerca correlazionale e ricerca sperimentale
27. Le validità dei test psicologici
28. La standardizzazione di un test
29. Un test di Autovalutazione: criteri di costruzione e valutazione
30. Autovalutazione
VI
Recupero e preappello
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PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze dell’Educazione)
a.a 2006-2007
Docente: A. GRITTI
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso verte sugli aspetti generali della disciplina ed approfondisce alcuni quadri
psicopatologici dell’infanzia e dell’adolescenza. Per quanto concerne gli aspetti generali,
verranno presi in esame i principali modelli teorici, il valore ed i limiti della nosografia, le
questioni relative alla valutazione diagnostica. I quadri clinici saranno trattati in riferimento
ai modelli psicopatologici ed alle caratteristiche di ciascuna fase evolutiva. La parte
monografica tratterà i rischi psicopatologici in conseguenza di esperienze traumatiche e
malattie fisiche infantili.
LIBRI DI TESTO
Per la parte generale:
D. MARCELLI, Psicopatologia del bambino, tr. it. Masson, Milano, 1995 (capp. 1, 2, 3, 7, 8, 16, 17,
18, 19, 20, 23, 25, 28, 29.
A. GRITTI, A.M. DI SARNO (a cura di), Dispense di Psicopatologia dello Sviluppo, disponibili
presso il Centro Distribuzione dell’Università.
Per la parte monografica:
S. FREUD, T. BERGMAN, L’aiuto al bambino malato, tr. it., Boringhieri, Torino, 1987.
Per approfondimenti si consiglia uno dei seguenti testi:
A. DI SANTO, Pensieri e affetti nella relazione educativa, Borla, Roma, 2002.
E. FÉ D’OSTIANI, Dalla Fiaba alla Fiaba, Borla, Roma, 1998.
S. FREUD, Il piccolo Hans, (qualsiasi edizione Boringhieri).

NOTE
L’esame consiste in una prova orale che verterà sugli argomenti del corso.
Informazioni dettagliate circa il programma ed i libri di testo saranno fornite nel corso delle
lezioni o possono essere richieste via e-mail. La docente si riserva di suggerire nel corso
delle lezioni ulteriori testi per approfondire alcune tematiche.
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SCIENZE DELLA VISIONE (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Comunicazione istituzionale e d’impresa)
a.a. 2006-2007
Docente: C. RIPAMONTI
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso è dedicato allo studio della percezione visiva, con particolare riferimento ai processi
corticali che determinano l’esperienza visiva nonché i metodi e gli strumenti utilizzati per
l’investigazione di tali processi. Il corso tratterà anche i principali disturbi visivi, sia
congeniti che acquisiti. Infine, durante il corso si discuteranno le varie applicazioni delle
scienza della visione nella tecnologia, ergonomia, robotica, arte e pubblicità. Il corso
presuppone una conoscenza di base delle funzioni visive precoci, oggetto del corso di
“Introduzione allo studio della visione”. Gli incontri sono articolati in blocchi di cinque ore
distribuiti su sei settimane, durante i quali verranno combinate lezioni frontali, discussioni
con i partecipanti ed esercitazioni pratiche (riproduzione di effetti di laboratorio su
computer o con altre tecniche).
1. Presentazione del corso, ripasso delle basi anatomiche e dei meccanismi fisiologici della
visione, visione notturna e visione diurna, illusioni visive.
2. Percezione del colore, principio dell’univarianza, processi opponenti, aree visive
corticali del colore, costanza del colore.
3. Percezione e riconoscimento di oggetti e forme, organizzazione percettiva, costanza di
forma e grandezza.
4. Percezione del movimento, percezione della causalità e della velocità, movimento
apparente e tecnologia cinematografica e televisiva,
5. Aspetti clinici della visione, principali disturbi congeniti e acquisiti, test diagnostici.
6. Metodi per lo studio della visione, EEG e localizzazione dell’attività’ cerebrale (VEP,
PET, MRI). Applicazioni della scienza della visione nella tecnologia, ergonomia,
robotica, arte e pubblicità.
LETTURE CONSIGLIATE:
MASSIRONI, M. (1998), Fenomenologia della percezione visiva, il Mulino, Bologna, 1998.
PURGHÈ, F., STUCCHI, N., OLIVERO, A., La percezione visiva, UTET – Torino, 1999.
Ulteriori dispense verranno fornite durante il corso.
NOTE
Per i frequentanti il corso, l'esame consisterà nella produzione di un elaborato scritto / tesina
che verrà discusso durante un colloquio orale. Per i non frequentanti, invece l'esame verterà
unicamente su un colloquio orale.

NTU=

SCRITTURA PER LA PRODUZIONE DOCUMENTARISTICA (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale)
a.a. 2006-2007
Docente: A. CECCHI PAONE
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso, finalizzato all'individuazione dei processi pratici di realizzazione di un prodotto
audiovisivo documentario,si articola nella descrizione dei ruoli e delle funzioni delle diverse
figure professionali coinvolte e delle tecnologie impiegate o impiegabili. La visione di più
prodotti documentari a titolo di case history, confrontati con gli script cartacei di partenza,
consentirà agli allievi, guidati dal docente, la verifica delle scelte operate nel passaggio ai
linguaggi audiovisivi, abituandoli alla analisi critica delle diverse tipologie di footage. L'esito
atteso è quello dell'elaborazione di strumenti concettuali, ideativi, economici, produttivi
idonei alla realizzazione di prodotti a vocazione insieme artistica e industriale.

NTV=

SEMIOTICA (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: S. GENSINI
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso ha carattere introduttivo e, nei limiti del tempo disponibile, avrà carattere teoricopratico. Esso si prefigge i seguenti obiettivi:
1. L’apprendimento da parte degli studenti dei principali metodi di concezione della
ricerca semiotica, focalizzando l’attenzione sulla famiglia dei linguaggi storico-naturali
(lingue e linguaggi gestuali) e su alcuni aspetti dei linguaggi degli animali non umani e
dei linguaggi artificiali.
2. Un avviamento allo studio di taluni fenomeni socio-culturali complessi (ad es. la
pubblicità, l’uso degli audiovisivi, ecc.) in quanto indagabili in termini di macchine di
significazione e, in una certa misura, di codici.
Gli studenti dovranno curare l’apprendimento della terminologia specifica della disciplina, il
cui possesso è rilevante ai fini dell’esame. Dato il carattere istituzionale della disciplina e del
programma di studio, si raccomanda la frequenza assidua delle lezioni. Il corso si avvale
della collaborazione della dott. di ricerca Filomena Diodato e della dottoranda Giorgia
Iovane, che fanno anche parte della commissione di esame.
LIBRI DI TESTO
Frequentanti
S. GENSINI (a cura di), Fare Comunicazione. Teoria ed esercizi, Carocci, Roma, 2006 (il libro
uscirà entro il mese di novembre 2006 e va studiato tutto, ad eccezione dei capp. di Del
Basso, Iannucci e Iovane che andranno portati per il tirocinio di Semiotica applicata, nel II
semestre).
S. GENSINI, Elementi di semiotica, Carocci, Roma, 2002 (pp. 135).
Non frequentanti:
I non frequentanti (ovvero coloro che abbiano frequentato meno di 24 ore delle 32 previste)
porteranno obbligatoriamente all'esame, in aggiunta ai testi indicati, il libro di:
A. TESTA, La pubblicità, Il Mulino, Bologna, 2004.
NOTE
L’esame consisterà in una prova scritta, integrata da una breve prova orale (con funzioni di
eventuale chiarimento o recupero dei problemi emersi nello scritto). Aver conseguito nello
scritto una valutazione sufficiente è precondizione per essere ammessi a sostenere la prova
orale. La valutazione dell'esercitazione scritta integra quella conseguita nella parte generale.
Scritto e orale hanno di norma luogo nello stesso giorno (salvo eccezioni dovute a causa di
forza maggiore come indisponibilità di aule ecc.).

NUM=

SEMIOTICA APPLICATA (2 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: S. GENSINI
Come sviluppo applicativo delle nozioni e delle problematiche proposte nel corso, nel II
semestre dell’A.A. 2006-2007 avrà luogo un laboratorio avente per oggetto (1) l’analisi
retorica del linguaggio pubblicitario; (2) l’analisi delle tecniche comunicative di alcuni
audiovisi.
Il laboratorio avrà una durata complessiva di 16 ore, e si articolerà in incontri settimanali
(due ore ciascuno). Obiettivo didattico è mettere i frequentanti in grado di identificare, in un
annuncio stampa o in un audiovisivo, i meccanismi retorici attivi, i quali cooperano alla
formazione delle connotazioni e quindi all’effetto estetico-persuasivo del testo (nei suoi
diversi elementi, verbali, dinamici, grafico-visivi, cromatici ecc.).
La frequenza è obbligatoria.
I crediti previsti (2 cfu) si conseguono realizzando l’analisi (in forma dattilo- o videoscritta)
di un testo pubblicitario o di un audiovisivo che sarà individualmente proposta alla fine del
ciclo di incontri previsto. Per la realizzazione degli elaborati è necessario riferirsi ai capp. di
Del Basso, Iannucci e Iovane contenuti in S. Gensini, Fare comunicazione, Roma, Carocci 2006,
dagli studenti già utilizzato ai fini dell’esame di Semiotica.
Date e modalità degli incontri saranno comunicate a cura dell’Ufficio tirocini dell’Università.

NUN=

SIMBOLICA DEL SACRO (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: G. M. CHIODI
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso si ripromette di introdurre lo studente alla conoscenza degli strumenti fondamentali
della simbolica con attenzione alle strutture di senso e ai loro principali aspetti analitici. In tal
modo saranno messe in evidenza le caratteristiche del mondo immaginale con particolare
riguardo agli stati di coscienza liminari nelle manifestazioni del sacro.

LIBRI DI TESTO
G.M. CHIODI, Propedeutica alla simbolica politica, Franco Angeli, Milano, 2006
PARTE SPECIALE
Dispense da ritirare presso il Centro Distribuzione Dispense della Facoltà.

NUO=

SISTEMI E TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: G. INNOCENZI BOTTI
ARGOMENTO DEL CORSO
Il programma si articolerà in lezioni tematiche distribuite su varie ore.
Toccherà innanzitutto la storia della comunicazione e poi tratterà i vari temi che hanno
portato all’evoluzione tecnologica attuale:
-

il telefono
la radio (fino al DAB)
la televisione (dagli albori al digitale terrestre)
internet (fino all’ADSL)
la telefonia cellulare (fino all’UMTS)
le wireless lan
la realtà virtuale
la convergenza
i satelliti

Sarà un corso multimediale con l’ausilio di DVD, Power point e slides.
LIBRI DI TESTO
European Audiovisual Observatory Regulating access to digital television: technical
bottlenecks, vertically-integrated markets and new forms of media concentration /. - 2004.
GAMALIERI, Teorie e tecniche dalla comunicazione di massa: stampa, radio, televisione, new media,
Roma, Kappa, 2003.
OLIVI B., SOMALVICO B., La nuova Babele elettronica La TV dalla globalizzazione delle comunicazioni
alla società dell’informazione, Il Mulino, Bologna, 2003.
CIOTTI F., RONCAGLIA G., Il mondo digitale. Introduzione ai nuovi media, Laterza, 2003.
MARINUZZI F., TORTORETO F., GPRS, UMTS, WI-FI e le tecnologie di quarta generazione Il futuro
della comunicazione mobile, Franco Angeli, 2003.
GIOVANNINI G., Dalla Selce al Silicio – Storia della comunicazione e dei mass media,
MENDUNI E., Il mondo della radio - dal transistor a internet, Il Mulino,
D. DE KERCHOVE, Brainframes – Mente, Tecnologie, Mercato.
SARTORI C., Storie della Comunicazione, Edizioni Kappa.
Dispense a cura del docente.

NUP=

SISTEMI GIURIDICI COMPARATI (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO
ARGOMENTO DEL CORSO
I principali elementi del metodo comparativo e il problema della comparabilità. Le fasi del
procedimento e le regole metodologiche. La conoscenza, la comprensione e la
comparazione. Cenni sul diritto anglo-americano. Il precedente giudiziario. La legislazione.
La dottrina. Il codice prussiano. Il codice austriaco. Il Code Napoléon. L’evoluzione delle
scuole giuridiche in Francia. La Francia oggi. La scuola storica e la pandettistica. Il
formalismo giuridico. La giurisprudenza degli interessi. Il codice tedesco (BGB) e la sua
circolazione. La Germania oggi.

TESTI CONSIGLIATI
Per la parte generale:
L.J. CONSTANTINESCO, Il metodo comparativo, ed it. di A. Procida Mirabelli di Lauro,
Giappichelli, Torino, 2000, pagg. 20-43, 61-73, 111-129, 134-210, 216-250.
Per la parte monografica:
U. MATTEI, Il modello di common law, Giappichelli, Torino, II ed. , 2004, pp. 133 - 216.
P.G. MONATERI, Il modello di civil law, Giappichelli, Torino, II ed., 1997, pp. 81-93, 98-118.

N.B.: l’esame consisterà in un colloquio orale

NUQ=

SOCIOLINGUISTICA (8 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: D. SILVESTRI
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso si occuperà dei problemi generali e fondamentali della Sociolinguistica nell'ottica
della comunicazione, con particolare riguardo ai problemi del linguaggio e della interazione
verbale, da una parte, e del linguaggio e della struttura sociale dall'altra.
LIBRI DI TESTO
Per la parte generale:
D. SILVESTRI, La forbice e il ventaglio. Descrivere, interpretare, operare da un punto di vista
linguistico, Arte tipografica, Napoli, 1994 e ristampe successive (solo lez. 1, 2, 3, 20, 22, 23,
24, 33, 35, 36, 39, 47, 52, 53, 54, 57).
Per la parte monografica:
P.P. GIGLIOLI, G. FELE (a cura di), Linguaggio e contesto sociale, Il Mulino, Bologna, 2000 e
ristampe successive.
N.B.: l'esame si svolge in forma orale.

NUR=

SOCIOLOGIA (8 CFU)
(per il C.d.L. Scienze dell’Educazione)
a.a. 2006-2007
Docente: A. FEBBRAJO
ARGOMENTO DEL CORSO
Si definiranno le principali teorie e modelli di interpretazione dei fatti sociali, con particolare
riferimento alle metodologie socio-etnografiche ed ai loro ambiti di applicazione
nell'antropologia sociale e nella ricerca educativa.
La parte monografica sarà rivolta all'esame di due temi-cardine della riflessione sociologica
contemporanea: le strutture generali della interazione e le modalità di gestione dei ruoli
sociali.
Per ciascuno dei testi di seguito elencati verranno fornite durante il corso opportune
indicazioni circa le parti più rilevanti ai fini dell'esame.

LIBRI DI TESTO
Per la parte generale:
P. BAERT, La teoria sociale contemporanea, Il Mulino, Bologna, 2002.
H. REIMANN (a cura di), Introduzione alla sociologia. I concetti fondamentali, Il Mulino, Bologna,
2002.
Per la parte monografica:
Un testo a scelta tra:
E. GOFFMAN, La vita quotidiana come rappresentazione, Il Mulino, Bologna, 1969.
E. GOFFMAN, Espressione e identità. Gioco, ruoli, teatralità, Il Mulino, Bologna, 1979 - oppure
Dispense a cura del docente.

NUS=

SOCIOLOGIA (8 CFU)
(per il C.d.L. in Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: A. PETRILLO
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso esplorerà teorie e paradigmi di interpretazione del fatto sociale, esaminandone
diacronicamente continuità e rotture epistemologiche ma soprattutto, sincronicamente, il
loro rapporto con gli altri saperi scientifici e con i processi di formazione del senso comune.
Il nesso tra scienze sociali e doxa verrà indagato con particolare riguardo ai suoi effetti in
termini di controllo sociale ed al suo ruolo nella messa a punto di dispositivi biopolitici di
gestione dei corpi e del corpo sociale in generale, nonché nelle pratiche comunicative
connesse alla costituzione di allarmi sociali.
LIBRI DI TESTO
F. CRESPI, P. JEDLOWSKI, R. RAUTY, La sociologia. Contesti storici e modelli culturali, Laterza, 2006.
C. BONINI, G. D’AVANZO, Il mercato della paura. La guerra al terrorismo islamico nel grande
inganno italiano, Einaudi, 2006.
A scelta degli studenti, uno fra i seguenti testi:
M. LIANOS, Il nuovo controllo sociale, Sellino, 2005.
AA. VV., Mediazioni, conflitti e società complesse, Sellino, 2006.
AA. VV., Polis e panico I. Tra vulnerabilità e immunizzazione, Sellino, 2005.
A ciascuno degli studenti è richiesta l’organizzazione di un percorso fra dieci voci a scelta
tratte da:
AA. VV., Lessico di biopolitica, Manifestolibri, 2006.

NUT=

SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze dell’Educazione)
a.a. 2006-2007
Docente: G. LIMONE
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso si propone di analizzare le dinamiche culturali e teoriche sottostanti ai processi
sociali. A partire dalle diverse tradizioni sociologiche, verranno analizzati i molteplici
modelli di interpretazione del fenomeno, al fine di mettere a fuoco i rapporti di potere e di
influenza tra i gruppi. Tali dimensioni verranno incrociate anche allo scopo di costituire un
modello interpretativo multidimensionale, funzionale alla ricerca sul campo. Particolare
attenzione sarà data, inoltre, da un lato, alle valenze del simbolico e, dall’altro, alla genesi e
al valore del modello culturale della ‘persona’ nella tradizione filosofico-culturale e
teologico-culturale dell’Occidente.
LIBRI DI TESTO
Per la parte generale:
L. SCIOLLA, Sociologia dei processi culturali, Il Mulino, Bologna, 2002.
Per la parte monografica:
G. LIMONE, Dal giusnaturalismo al giuspersonalismo. Alla frontiera geo-culturale della persona come
bene comune, Graf, Napoli, 2005, oppure: G. LIMONE, Il sacro come la contraddizione rubata.
Prolegomeni a un pensiero metapolitico dei diritti fondamentali, Jovene, Napoli, 2001.
N.B.: la frequenza è particolarmente raccomandata per acquisire il lessico e la rete
concettuale di base. Sarà possibile, per gli allievi più sensibili, concordare col docente
seminari integrativi (anche inter-cattedre) e testi alternativi.

NUU=

SOCIOLOGIA DEL MUTAMENTO GLOBALE (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Comunicazione istituzionale e d'impresa)
a.a. 2006-2007
Docente: A. BIXIO
ARGOMENTO DEL CORSO
Il problema della pace in un’età di globalizzazione.
Globalizzazione e inclusione dell’altro.
Le forme di rappresentanza degli interessi e la globalizzazione.
Gruppi di pressione e lobbyng.
Un caso specifico: processi decisionali e lobbyng nell’Unione europea.

LIBRI DI TESTO
Per la parte generale
A. BIXIO, Voce Sociologia, in Enciclopedia Filosofica, (Dattiloscritto)
J. HABERMAS, L’inclusione dell’altro, Feltrinelli, Milano, 2002, pp. 117-278.
Per la parte monografica
G. PIRZIO AMMASSARI, L’Europa degli interessi. Rappresentanza e lobbyng nell’unione europea,
Euroma, Roma, 1997.

NUV=

SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: M. MORCELLINI
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso è articolato in una parte generale dedicata alla presentazione delle principali teorie,
modelli e processi della comunicazione mediata, ed in una parte monografica incentrata
particolarmente sull’analisi delle caratteristiche di lunga durata e delle più recenti
emergenze nella storia e negli apparati dell’industria culturale italiana. In particolare, nella
parte generale verrà proposta una sistematica ricognizione storico-teorica del concetto di
comunicazione, mentre quella monografica privilegerà l’analisi della funzione di
modernizzazione socio-culturale assolta dai media nel nostro paese nel corso degli ultimi
cinquanta anni. Sarà esaminato, infine, il ruolo che la comunicazione gioca nella
ridefinizione dei tradizionali contesti lavorativi e nella creazione di nuovi profili e figure
professionali.
LIBRI DI TESTO
Per la parte generale:
1a) M. MORCELLINI, G. FATELLI, Le scienze della comunicazione. Modelli e percorsi disciplinari,
Carocci, Roma 2002 escluse le parti del cap. II: 2.1 – 2.2: 2.2.2, 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5. - 2.3: 2.3.4.
1b) M. STAZIO (a cura di), La comunicazione. Elementi di storia, discipline, teorie, tradizioni di
ricerca, Ellissi, Napoli 2002 limitatamente alle parti:
Prima parte - La comunicazione, da p. 17 a p. 29
Seconda parte – Le industrie culturali, da p. 295 a p.304
Terza parte – La comunicazione nel Novecento e gli studi sulle comunicazioni di massa;
Communication research, L’altra America; Il versante europeo, da p. 411 a p. 577.
1c) V. MARTINO, Non solo media. Scenari, fonti e percorsi di ricerca sul tempo libero, Angeli,
Milano.
Per la parte monografica:
2a) M. MORCELLINI, Lezione di comunicazione. Media studies e nuovi scenari, Simone, Napoli,
2003.
2b) M. GAVRILA, La tv nell’Italia che cambia. Qualità e innovazione nell’esperienza televisiva,
Guerini e Associati, Milano, 2006.
NOTE
L’esame si svolgerà mediante colloquio orale in un'unica soluzione al termine del corso.

NVM=

SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE D’IMPRESA (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: M. DELLA VOLPE
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso intende far emergere la funzione strategica svolta dalla comunicazione nella vita
delle imprese. Essa si pone infatti come nuovo fattore di trasformazione e come elemento di
differenziazione tra le aziende, su cui è vitale puntare per vincere nel gioco competitivo.
Verrà sottolineato come la gestione dei processi di comunicazione passi attraverso
conoscenze di tipo sociologico, economico, psicologico e linguistico. Parallelamente si
presterà attenzione all’analisi di casi aziendali che facciano emergere la necessità di
governare i meccanismi comunicativi dentro e fuori dell’impresa, nonché agli sviluppi
tecnologici che continuamente modificano le tecniche di comunicazione d’impresa.
Il corso svilupperà i seguenti argomenti:
-

i soggetti della comunicazione nel settore privato;
gli strumenti della comunicazione: da quelli tradizionali al web;
dalla Corporate Culture alla Corporate Image;
il Piano di Comunicazione nell’ambito del Piano Strategico Aziendale;
il posizionamento delle imprese tra comunicazione e marketing;
analisi di casi aziendali e di Enti Pubblici

LIBRI DI TESTO
Per la parte generale:
M. DELLA VOLPE, Comunicazione d’impresa. Percorsi e testi di sociologia, linguistica, psicologia ed
economia, Liguori, Napoli, 1997.
M. DELLA VOLPE Le professioni della comunicazione, Carocci, Roma, 2001
Per la parte monografica ( un testo a scelta tra i seguenti):
M. DELLA VOLPE, Gestione della comunicazione aziendale, ESI, Napoli, 1999.
M. DELLA VOLPE, Il mercato dell’Information & Communication Technology, G. Giappichelli
Torino, 2002.
A. TESTA, Le vie del senso, Carocci, Roma, 2004.
J. M. FLOCH, Semiotica marketing e comunicazione. Dietro i segni le strategie, Franco Angeli,
Milano, 2002.
M. FERRARESI, Pubblicità e comunicazione, Carocci, Roma 2002
E. RULLANI, La fabbrica dell’immateriale, Carocci, Roma 2004
P. GRIMALDI, Il piano di comunicazione per la piccola e media impresa, Franco Angeli, Milano,
2004.

NVN=

SOCIOLOGIA DELLA FAMIGLIA (4 CFU)
(per i CC.d.L. Scienze dell’Educazione e Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: L. D’ALESSANDRO
ARGOMENTO DEL CORSO
PARTE GENERALE
Il corso si pone l’obiettivo di sviluppare una riflessione sui più rilevanti mutamenti della
famiglia nella società contemporanea con una particolare attenzione alla realtà italiana. La
lettura delle tendenze di cambiamento in atto presuppone l’assunzione di specifici “punti di
osservazione”, sia di tipo metodologico che di approccio teorico, che saranno oggetto
specifico del corso. Il corso si articolerà in tre parti: definizione di famiglia: i problemi
metodologici; presentazione degli approcci conoscitivi per lo studio della famiglia; indicatori
di mutamento e loro andamenti.
PARTE MONOGRAFICA
Trasformazioni sociali dei rapporti familiari e delle loro regolazioni giuridiche: il divorzio, il
nuovo diritto di famiglia. La tutela del minore.

LIBRI DI TESTO
Per la parte generale:
P. DONATI, P. DI NICOLA, Lineamenti di sociologia della famiglia, Carocci, Roma, 2002.
Per la parte monografica:
V. POCAR, P. RONFANI, La famiglia e il diritto, Laterza, Bari, 2005.
P. DONATI, Le autonomie sociali dopo la modernità: modelli di una cittadinanza societaria, Città del
Sole, Napoli, 1998.
LETTURE CONSIGLIATE
C. LÈVI STRAUSS, Le strutture elementari della parentela, Feltrinelli, Milano, 2003.
T. PARSONS, Famiglia e socializzazione, Mondadori, Milano, 1974.

NVO=

SOCIOLOGIA DELL'INDUSTRIA CULTURALE (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale
a.a. 2006-2007
Docente: M. MORCELLINI
ARGOMENTO DEL CORSO
- Il problema della pace in un’età di globalizzazione.
- Globalizzazione e inclusione dell’altro.
- Le forme di rappresentanza degli interessi e la globalizzazione.
- Gruppi di pressione e lobbyng.
- Un caso specifico: processi decisionali e lobbyng nell’Unione europea.

LIBRI DI TESTO
Per la parte generale
A. BIXIO, Voce Sociologia, in Enciclopedia Filosofica, (Dattiloscritto)
J. HABERMAS, L’inclusione dell’altro, Feltrinelli, Milano, 2002, pp. 117-278.
Per la parte monografica
G. PIRZIO AMMASSARI, L’Europa degli interessi. Rappresentanza e lobbyng nell’unione europea,
Euroma, Roma, 1997.

NVP=

SOCIOLOGIA DELL’ORGANIZZAZIONE (4 CFU)
(per i CC.d.L. Scienze dell’Educazione e Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: M. CORSALE
ARGOMENTO DEL CORSO
Concetto di organizzazione e sua modernità – l’organizzatore-imprenditore – forme di
organizzazione – la burocrazia - la decisione organizzativa – ambiente, cultura, potere –
istituzione e organizzazione – il sensemaking nell’organizzazione – dal macro al micro.
LIBRI DI TESTO
G. BONAZZI, Come studiare le organizzazioni, Il Mulino, Bologna, ultima edizione.
B. BEZZA, L’Organizzazione del lavoro. Tra produzione e apprendimento, Carocci, Roma, 2000.

NVQ=

SOCIOLOGIA GIURIDICA (4 CFU)
(per i CC.d.L. Scienze dell’Educazione e Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: L. D’ALESSANDRO
ARGOMENTO DEL CORSO
La sociologia giuridica, nell’elaborazione dottrinaria più recente, si è interessata all’analisi di
quei caratteri particolari del diritto che ne evidenziano “l’andamento variabile” in
conformità alle esigenze dell’organizzazione sociale di cui è chiamato a regolare i rapporti di
scambio. In questa direzione il corso di quest’anno si propone di focalizzare l’attenzione sul
carattere sostanzialmente provvisorio e relativo del diritto. Non vi è dubbio che l’ipotesi
teorica investe tutte le possibili interpretazioni del giuridico e il loro superamento. Una
mobilità del diritto, inteso sia come norma che come ordinamento, si coglie sia nell’analisi
della sua struttura, colta e studiata con particolare riferimento alla pluralità degli ordini
giuridici, che nella dimensione propria di disciplina dei rapporti umani. Da questo punto di
vista si manifesta la necessità, per favorire ulteriormente l’inquadramento dei fenomeni
giuridici, di definire la differenza tra diritto e non-diritto, cercando di comprendere appieno
la feconda dialettica tra questi due estremi che, pur conservando in un dato momento storico
la vocazione al conflitto, si “sostengono” a vicenda in un’idea progressiva di sviluppo del
sociale e del giuridico. Nell’accennata dialettica conflittuale, sempre produttiva, si manifesta
irrinunciabile lo scontro tra consuetudine e norma giuridica che annuncia la nascita dell’idea
dell’obbligatorietà del diritto come sistema provvisto di una particolare forza coercitiva per
la definizione dei comportamenti umani. Sarà analizzato il rapporto tra efficacia ed
inefficacia del diritto proprio per misurare il grado di incidenza della norma giuridica
nell’esperienza individuale e collettiva. In questo continuo scontro tra le procedure di
standardizzazione e di normalizzazione dei comportamenti sociali e la difficile riduzione dei
bisogni individuali a livelli di riconoscimento pubblico di interessi meritevoli di tutela, si
innesta il tema dell’incertezza del diritto. Il corso si propone, inoltre, di trattare alcuni
importanti istituti giuridici che diventano esemplari nello studio dei fenomeni giuridici
come fenomeni sociali. Tra questi spiccano la famiglia, la proprietà, il contratto e l’economia.
Durante il corso sarà proposto agli studenti un approfondimento del rapporto tra potere e
sapere attraverso la ricostruzione delle forme che via via nel tempo storico il diritto ha
acquisito per avvicinare la decisione alla verità o ad una forma particolare di verità che è
quella attraversata da complesse esigenze istituzionali.
LIBRI DI TESTO
J. CARBONNIER, Flessibile diritto, Milano, Giuffrè, 1997 (fino a p. 190).
M. FOUCAULT, La verità e le forme giuridiche, Napoli, La Città del Sole, 1994.

NVR=

SOCIOLOGIA GIURIDICA (4 CFU)
(per il C.d.L. in Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: S. MAROTTA
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso prende in esame le origini e lo sviluppo storico della sociologia del diritto secondo la
ricostruzione di Renato Treves che passa attraverso la rilettura in chiave sociologicogiuridica di alcuni autori classici del pensiero sociologico, politico e giuridico.
Nell’affrontare la problematica delle reciproche influenze tra diritto e società, il corso si
propone di fornire alcune nozioni di base sui modi e sulle ragioni che determinano la nascita
delle regole giuridiche; sulle modalità secondo le quali il diritto opera e su quali effetti
produce sulle relazioni sociali; sul rapporto che intercorre tra le regole giuridiche e i valori
prevalenti all’interno della collettività.
LIBRI DI TESTO
R. TREVES, Sociologia del diritto. Origini, ricerche, problemi, Torino, Einaudi, ultima ed. (1996 o
successive), da p. 1 a p. 179 (capp. dal I al V)
V. POCAR, Guida al diritto contemporaneo, Roma-Bari, Laterza, 2002.

NVS=

SOCIOLOGIA GIURIDICA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Comunicazione istituzionale e d'impresa)
a.a. 2006-2007
Docente: A. PITASI
ARGOMENTO DEL CORSO
Scrivere un libro, o più in generale, ideare e realizzare un prodotto mediatico, è certamente
qualcosa che ha a che fare con la creatività, con il talento e con le relative tecniche (ad
esempio quelle del creative writing ) ma questi aspetti, seppur di indubbia rilevanza sono
solo parte del gioco dell’autore che ambisce diventare marchio globale. Entrano
inevitabilmente in gioco forme giuridiche della proprietà intellettuale, modelli organizzativi
dell’industria culturale, marketing della cultura, trendsetting, capacità di sviluppare
politiche di lobbying, adeguati strumenti di classificazione e misurazione principalmente,
anche se non esclusivamente, economica. L’obiettivo del corso è appunto descrivere sia sul
piano teorico, sia sul piano pratico, attraverso esercitazioni e progetti individuali e/o di
gruppo, il processo strategico-organizzativo che, su base probabilistica, fa la differenza tra
un anonimo scrittore (fotografo, pittore, sceneggiatore ecc…) e un autore divenuto marchio
globale. La prospettiva che il corso privilegerà per osservare suddetto processo strategico è
quella, ovviamente, delle forme giuridiche della proprietà intellettuale e la loro capacità di
trasformare in ricchezza tangibile le risorse intangibili.
TESTI PER L’ESAME
A. PITASI, Un seimiliardesimo di umanità, in corso di stampa.
A. SIROTTI GAUDENZI, Il nuovo diritto d’autore, Maggioli, Rimini, ultima ediz .disponibile
M. G. COCCHETTI, L’autore in cerca di editore, collana I mestieri del libro, Editrice Bibliografica,
ultima ediz. disponibile (http://www.mgcocchetti.it/).
N.B.: testi aggiuntivi facoltativi verranno comunicati dal docente durante lo svolgimento del
corso.

NVT=

STORIA CONTEMPORANEA (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: V. GIURA
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso avrà per oggetto i principali avvenimenti della Storia Contemporanea con un
particolare riferimento ad alcuni importanti avvenimenti della vita economica mondiale.
LIBRI DI TESTO
Per la preparazione sui principali avvenimenti della storia contemporanea, un manuale di
Storia Contemporanea, ad esempio:
A. LEPRE, Manuale di storia contemporanea, Zanichelli, Firenze, 1999 (vol. III, Il Novecento).
V. GIURA, A. DELL'OREFICE, L'espansione dell'Economia mondiale. L’età contemporanea, Esi,
Napoli, 1989.

NVU=

STORIA CONTEMPORANEA (8 CFU)
(per il C.d.L. Scienze dell’Educazione)
a.a. 2006-2007
Docente: V. GIURA
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso avrà per oggetto i principali avvenimenti della Storia Contemporanea con un
particolare riferimento ad alcuni importanti avvenimenti della vita economica mondiale.
LIBRI DI TESTO
A. LEPRE, Storia contemporanea, Zanichelli, Firenze (vol. III: Il Novecento), 1999.
V. GIURA, Tra politica ed economia. L’Italia e la guerra civile spagnola, ESI, Napoli.
A. DELL'OREFICE, V. GIURA, L'espansione dell'Economia mondiale. L'età contemporanea, ESI,
Napoli, 1989.

NVV=

STORIA DEI MEDIA (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale)
a.a. 2006-2007
Docente: O. DE SANCTIS
ARGOMENTO DEL CORSO
“Le reti costituiscono la nuova morfologia sociale delle nostre società e la diffusione della
logica di rete modifica in modo sostanziale l’operare e i risultati dei processi di produzione,
esperienza, potere e cultura.”(Castells, 2004)
A partire dalla ‘questione degli effetti’ della comunicazione mediata, il corso intende
soffermarsi sull’attuale fase di riflessione su Internet e società per sottolineare – a partire
dalla crisi del paradigma dominante (anni 90)- la comune e rinnovata attenzione per le
concrete e situate pratiche fruitive delle tecnologie telematiche dove il contenuto mediale è
da considerarsi l’orizzonte di disponibilità di risorse simboliche finalizzate alla costruzione
delle conoscenze.
PROGRAMMA D’ESAME:
Moduli navigabili sul sito www.mediausers.it
M.CASTELLS, La nascita della società in rete(vol.1) in L’età dell’informazione.Economia società
cultura.Università Bocconi editore 2003
N.B. Durante il Corso – che richiede la partecipazione attiva ed ‘interattiva’ dello studente –
verranno indicati i capitoli di Castells cui fare riferimento per la preparazione dell’esame
oltre che una serie di letture consigliate per la strutturazione dei gruppi di lavoro

OMM=

STORIA DEI MODELLI E DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE (8 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: E. CORBI
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso affronta i principali modelli e metodi educativi dall’età classica ai giorni nostri (con
rimando specifico ai Gesuiti e ai Giansenisti) per poi soffermarsi sul dibattito che confronta i
pensatori che Williams ha chiamato i “negatori” con i sostenitori del realismo e ne indaga i
riflessi sulle questioni educative.
Inoltre, il corso approfondisce i mutamenti relativi alla storia delle istituzioni educative
italiane tra Ottocento e Novecento, con particolare riferimento alle politiche formative e
all’organizzazione didattica dal fascismo agli anni Cinquanta.
LIBRI DI TESTO
F. CAMBI, Manuale di storia della pedagogia, Laterza, Bari, 2003.
E. CORBI, V. SARRACINO, Scuola e politiche educative in Italia dall’Unità ad oggi, Liguori, Napoli,

2003.
E. CORBI, La verità negata. Riflessioni pedagogiche sul relativismo etico, FrancoAngeli, Milano,
2005.
F.M. SIRIGNANO, Gesuiti e Giansenisti. Modelli e metodi educativi a confronto, Liguori, Napoli,
2004.
LETTURE CONSIGLIATE
P. OREFICE, V. SARRACINO (a cura di), Cinquant’anni di pedagogia a Napoli, Liguori, Napoli,
2006.
G. BONETTA, Storia della scuola e delle istituzioni educative, Giunti, Firenze, 1997.
A. LEPRE, Manuale di storia contemporanea (vol. III – Il Novecento), Zanichelli, Firenze, 1999.
Durante il corso il prof. Francesco Celentano terrà dei seminari di approfondimento sulla
storia dei modelli educativi.

OMN=

STORIA DEI MODELLI EDUCATIVI (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze dell’Educazione)
a.a. 2006-2007
Docente: E. FRAUENFELDER
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso affronta l’itinerario storico dei principali modelli educativi dall’età classica ai nostri
giorni.
LIBRI DI TESTO
Parte generale:
- F. CAMBI, Manuale di storia della pedagogia, Laterza, Roma-Bari 2003.
Parte monografica (un testo a scelta):
- E. FRAUENFELDER, Il fascino dell’utopia pedagogica. La città del sole, Liguori, Napoli
2005.
- E. FRAUENFELDER, Il pensiero pedagogico di Leon Battista Alberti, Esi, Napoli 1996.
- S. FIORENTINO, I Sofisti come educatori. Alle origini del pensiero pedagogico d’Occidente,
Gaia, Salerno 2006.
F.M. SIRIGNANO, Gesuiti e giansenisti. Modelli e metodi educativi a confronto, Liguori, Napoli
2004.

OMO=

STORIA DEL CINEMA (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale)
a.a. 2006-2007
Docente: V. CAPRARA
ARGOMENTO DEL CORSO
Hollywood – Cinecittà (1946 – 1980). Il racconto che cambia.
Il tema del corso verterà sulla produzione filmica di circa un trentennio particolarmente
interessante per il ruolo egemone tenutovi dallo spettacolo cinematografico nel panorama
dei media.
L’analisi si svolgerà prendendo in esame i modelli di narrazione che si ripropongono nelle
due aree messe a confronto, quella italiana e quella americana.
Poiché la percezione dello spettatore è costituita dall’insieme di racconti per immagini che
egli vede in un determinato periodo, il metodo di far coesistere nella scelta e nell’analisi dei
film il piano sincronico (critico) ed il piano diacronico (storico) farà emergere le strette
relazioni istituite nell’immaginario collettivo tra cinema cosiddetto di consumo e cinema
cosiddetto d’autore.

LIBRI DI TESTO
G. BRUNETTA, Storia del cinema americano vol.2, Einaudi, 2006.
V. CAPRARA, Il buono, il brutto, il cattivo. Storie della storia del cinema italiano, Guida editore,
Napoli, 2006.
E. CAPUSSOTTI, Gioventù perduta. Gli anni Cinquanta dei giovani e del cinema in Italia, Giunti
editore, Firenze-Milano, 2004.

N.B.: la visione dei materiali audiovisivi proiettati nel corso delle lezioni è indispensabile per
sostenere l’esame.
Per gli studenti che non frequentano il corso sarà successivamente indicata una bibliografia
specifica in sostituzione agli appunti relativi alle lezioni e al materiale audiovisivo proiettato
nel corso delle stesse.

OMP=

STORIA DEL COLONIALISMO (4 CFU)
(per il Cd.L. special. Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale)
a.a. 2006-2007
Docente: G. CARILLO
ARGOMENTO DEL CORSO

OMQ=

STORIA DEL CRISTIANESIMO (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: G. MATINO
ARGOMENTO DEL CORSO
La storia è una dimensione propria dell’essere e del divenire. Il pensiero storico è una
categoria spirituale particolare. La storia del cristianesimo approfondisce l’essenza e la
ricchezza del messaggio cristiano e la vita di chi l’ha fatto proprio. Obiettivo formativo
dell’insegnamento è quello di presentare allo studente, prescindendo da qualsiasi
condizionamento confessionale, l’evolversi della religione cristiana dalle origini ai nostri
giorni.
PARTE GENERALE
1. Gesù di Nazareth e l’inizio del cristianesimo
2. La comunità primitiva di Gerusalemme
3. La Chiesa nascente nell’ambito della civiltà antica
4. Preparazione, fondazione e prima espansione della chiesa dai Giudei ai pagani
5. La lotta della Chiesa contro il paganesimo e l’eresia
6. La chiesa nell’impero romano “cristiano” da Costantino alla caduta dell’Impero
romano d’Occidente
PARTE MONOGRAFICA
Il cristianesimo del XX secolo
1. La Parrocchia luogo di fede del Cristianesimo
2. L’età contemporanea
3. L’inizio della nuova epoca
LIBRI DI TESTO
Per la parte generale:
G. JOSSA, IL Cristianesimo antico. Dalle origini al concilio di Nicea, Carocci, Roma, 1998.
J. LORTZ, Storia della Chiesa I, Paoline, Roma, 1990.
Per la parte monografica:
G. MATINO, La Parrocchia: una fontana senza più acqua?, EDB, Bologna, 2004.

OMR=

STORIA DEL GIORNALISMO E DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: P. SCANDALETTI
ARGOMENTO DEL CORSO
Cultura della comunicazione e rapporti fra i sistemi politico-istituzionale, sociale e dei media.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cultura e comunicazione orale
Cultura e comunicazione manoscritta
Cultura e comunicazione tipografica
I media e la sfera pubblica nell’età moderna
I nuovi mezzi di comunicazione
Alcune specificità dei quotidiani
Le ultime novità, i new media
Storia e antologia della cultura della comunicazione

LIBRI DI TESTO
Per la parte generale:
P. SCANDALETTI, Storia del giornalismo e della comunicazione, Simone, Napoli, 2004.
Per la parte monografica:
P. SCANDALETTI, Come parla il potere, Sperling e Kupfer, 2005 (capitoli 3,4,5,7).
I non frequentanti porteranno Storia del giornalismo e della comunicazione, tutto Come parla il
potere e un quaderno di Desk a scelta tra quello dedicato al caso Leone e quello che raccoglie
i 33 profili.
Per quanti intendono biennalizzare l’esame:
P. SCANDALETTI, Come parla il potere, Sperling e Kupfer, 2005 (tutto il volume);
P. SCANDALETTI, Etica e deontologie dei comunicatori, Luiss University Press, 2005.
NOTE
Gli studenti che intendono svolgere la tesi in "Storia del giornalismo e della comunicazione
sociale" dovranno obbligatoriamente aver terminato gli esami entro la sessione precedente a
quella in cui discuteranno l'elaborato.
Concordare la linea della tesi e le sue fonti almeno 6 mesi prima, sottoporre via via
l'elaborato per l'approvazione, consegnare il testo completo due mesi prima della seduta di
laurea.
CONTATTI E-MAIL
antoniobenforte@interfree.it
maurogallinaro@hotmail.com
antonellascutiero@hotmail.com
francesco.mennitto@istruzione.it
mexicocity@libero.it

OMS=

STORIA DELLA FILOSOFIA (8 CFU)
(per il C.d.L. Scienze dell’Educazione)
a.a. 2006-2007
Docente: A. GARGANO
ARGOMENTO DEL CORSO
Il pensiero filosofico dell’età moderna
Il pensiero moderno come erede della classicità e come orizzonte di comprensione della
contemporaneità - L’Umanesimo – Il Rinascimento – N. Machiavelli – B. Telesio – G. Bruno –
T. Campanella – G. Galilei – M. Lutero – G. Calvino - F. Bacone – Th. Hobbes – R. Cartesio –
B. Pascal – B. Spinoza – G. Leibniz – J. Locke – G. Berkeley – D. Hume – L’Illuminismo
francese – J.J. Rousseau – M. Robespierre – L’Illuminismo napoletano: A. Genovesi, G.
Filangieri, F.M. Pagano
LIBRI DI TESTO
F. ALBÈRGAMO, A. GARGANO, Il pensiero filosofico e scientifico nell’età moderna, Edizioni La Città
del Sole, Napoli 2006
CLASSICO
GIORDANO BRUNO, Deposizioni davanti al Tribunale dell’Inquisizione, Edizioni la Città del Sole,
Napoli 2006
Oppure, in alternativa:
CESARE BECCARIA, Dei delitti e delle pene, Edizioni La Città del Sole, Napoli 2006
LETTURE
A. GARGANO (a cura di), Antologia del pensiero dell’età moderna, (testo in fotocopia in
distribuzione presso il Centro Stampa dell’Università Suor Orsola Benincasa)
N.B.: per sostenere l’esame è richiesto lo studio delle opere indicate per intero, con l’eccezione
dei capitoli decimo e quindicesimo del volume Albèrgamo-Gargano, che possono esseri
omessi.
Gli studenti dei precedenti anni accademici (vecchio ordinamento o nuovo ordinamento, 8
crediti) che intendono sostenere l’esame di storia della filosofia durante l’a.a. 2006-2007
possono portare a loro scelta il programma qui indicato oppure quello di anni accademici
precedenti.
Per gli studenti di precedenti anni accademici che intendano sostenere l’esame di storia della
filosofia al fine di conseguire 4 (quattro) crediti, il programma è il seguente:
F. ALBÈRGAMO, A. GARGANO, Il pensiero filosofico e scientifico nell’età moderna, Edizioni La Città
del Sole, Napoli 2005, fino a pag. 200 e PLATONE, Apologia di Socrate (in una qualsiasi edizione).

OMT=

STORIA DELLA FILOSOFIA CONTEMPORANEA (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze dell’Educazione)
a.a. 2006-2007
Docente: E. PAOLOZZI
ARGOMENTO DEL CORSO
La filosofia del Novecento fra razionalismo e logiche della complessita’
PARTE GENERALE
Crisi del Positivismo. I filosofi antipositivisti. L’epistemologia dal riduzionismo alla
complessità.
LIBRI DI TESTO
Per la parte generale
G. GIORDANO, Da Einstein a Morin, Rubbettino, 2006
Si consiglia inoltre la lettura di un buon manuale di storia della filosofia
Per la parte monografica
G. GEMBILLO, Benedetto Croce filosofo della complessità, Rubbettino, 2006

OMU=

STORIA DELLA SCIENZA (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: M. TORRINI
ARGOMENTO DEL CORSO
La conoscenza del mondo e la sua immagine. Collezioni e musei all'inizio dell'età moderna.
LIBRI DI TESTO
A. DUPRONT, Spazio e umanesimo. L'invenzione del Nuovo Mondo, Venezia, Marsilio, 1993.
E. GARIN, Il ritorno dei filosofi antichi, Napoli, Bibliopolis, 1994.
G. OLMI, L'inventario del mondo. Catalogazione della natura e luoghi del sapere nella prima età
moderna, Bologna, Il Mulino, 1992.
Il corso si svilupperà attraverso l'analisi e il commento di fonti primarie e testi critici. Il dott.
Oreste Trabucco collaborerà alle esercitazioni.

OMV=

STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE (4 CFU)
(per i C.C.d.L. Scienze dell’Educazione e Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: G. CARILLO
ARGOMENTO DEL CORSO
Fra Antichi e Moderni: la democrazia come forma di vita.
LIBRI DI TESTO
C. GALLI (a cura di), Manuale di storia del pensiero politico, Bologna, Il Mulino, 2001
(limitatamente ai primi nove capitoli: pp. 21-305).
F.M. DE SANCTIS, Tocqueville: democrazia e rivoluzione, Napoli, Editoriale Scientifica, 2000 (pp.
9-104).

ONM=

STORIA DELLE ISTITUZIONI FORMATIVE (4 CFU)
(per i CC.d.L. special. Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi
e Scienze pedagogiche)
a.a. 2006-2007
Docente: G. FIORAVANTI
ARGOMENTO DEL CORSO
Università, studio e cultura.
Origini dell’università, finalità degli studi e materie di insegnamento. Lezioni, esami, lauree.
Principali figure della communitas universitaria. Dai modelli liberi all’istituzione
politicamente controllata. Uniformità e statalismo: la fine della libertà e dell’autonomia
universitaria. Perdita dei principi della cultura universitaria. Dalla qualità alla quantità: il
proliferare incontrollato delle materie. Indicazioni e proposte.
Studio personale, stile familiare e istituzioni formative universitarie: esame delle diverse
concezioni e dei principi di base.
Alle origini della cultura: la famiglia di fronte all’università.
LIBRI DI TESTO
R. GARBINI, Dall’Università alla Multiversità, Napoli, L’Orientale, 2005
G. FIORAVANTI, Riflessioni e spunti per una pedagogia della scuola, L’Aquila-Roma, Japadre, 2001
M. VIGLIONE, L’identità ferita, Milano, Ares, 2006
Appunti delle lezioni, (la dispensa sarà distribuita al termine del corso)

ONN=

STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: G. CARILLO
ARGOMENTO DEL CORSO
a) Individuo e Stato: per una semantica storica della cittadinanza;
b) Un luogo comune e le sue ascendenze classiche: la ferinità del popolo nella letteratura
controrivoluzionaria;
c) Un seminario sulla democrazia liberale.
LIBRI DI TESTO
P. COSTA, Civitas. Storia della cittadinanza in Europa. 1. Dalla civiltà comunale al Settecento,
Roma-Bari, Laterza, 1999, pp. 3-309;
F.M. DE SANCTIS, Tocqueville: democrazia e rivoluzione, Napoli, Editoriale Scientifica, 2000,
pp. 9-104;
D. COFRANCESCO, La democrazia liberale (e le altre), Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004,
pp. XVII-92.

ONO=

STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: M. PIZZIGALLO
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso ha per oggetto di studio la ricostruzione storica dei rapporti fra gli attori statuali e
non statuali del sistema internazionale con particolare riferimento al ruolo dell'Italia ed ai
suoi rapporti con i Paesi del Mediterraneo.
Inoltre il corso si prefigge l'obiettivo di fornire agli studenti gli strumenti per acquisire
moderne metodologie di analisi della politica internazionale contemporanea finalizzate
anche alla stesura di testi giornalistici.
LIBRI DI TESTO:
G.MAMMARELLA, P. CACACE, La politica estera italiana, Laterza, Roma-Bari 2006.
M. PIZZIGALLO (a cura di), Amicizie mediterranee e interesse nazionale, F. Angeli, Milano 2006.
Del testo di M. Pizzigallo gli studenti frequentanti possono liberamente scegliere solo una
delle due parti.
NOTE:
L'esame di profitto prevede un colloquio sugli argomenti oggetto della disciplina.
Gli studenti del Vecchio Ordinamento quadriennale sono pregati di contattare il docente per
concordare il loro programma specifico.

ONP=

STORIA DELLE RELIGIONI DEL MEDITERRANEO (4 CFU)
(per il Cd.L. in Scienze dell’Educazione)
a.a. 2006-2007
Docente: O. DI GRAZIA
ARGOMENTO DEL CORSO
Gli ebrei sefarditi
Risale all’epoca della distruzione del Tempio di Gerusalemme (68 d.C.) l'insediamento più
consistente della Diaspora ebraica nella penisola iberica. In relazione pacifica per oltre
quindici secoli con arabi e cristiani, lontani dalle discriminazioni imposte dalla Chiesa
Romana, questi ebrei, sefarditi giacché la Spagna era la biblica Sefarad, diedero vita a una
raffinata e avanzata cultura che abbracciava tutti i campi del sapere, dalle lettere alla
filosofia, all’arte, alle scienze. Nel 1492, dopo un secolo di politica antigiudaica, protesa alla
conversione forzosa degli ebrei, i sovrani di Spagna ne decretarono l’espulsione. Da quel
momento i sefarditi si sparsero per tutto il mondo conosciuto, alla ricerca di una terra di
rifugio, ricchi di una cultura che li rese autorevoli nel mondo cristiano e islamico, e di una
tradizione che tennero sempre viva e grazie alla quale poterono conservare i tratti salienti
della loro identità.
Il corso intende presentare alcuni aspetti di questa tradizione alla luce del ruolo che i
sefarditi hanno svolto nella cultura del Mediterraneo.
LIBRI DI TESTO
O. DI GRAZIA, C. PIZZO (a cura di), Storia delle religioni del Mediterraneo, Ellissi, Napoli, 2005.
B. LÉROY, L'avventura sefardita. Storia degli ebrei spagnoli dal medioevo allo stato d'Israele, Ecig,
Genova, 2002.
A. C. PRENZ (a cura di), Da Sefarad a Sarajevo, Ellissi, Napoli, 2006.
N.B.: l’esame prevede una prova orale sui tre testi sopra indicati.

ONQ=

STORIA ECONOMICA (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: V. GIURA
ARGOMENTO DEL CORSO
Ricostruzione critica e interpretazione dei processi storico-economici e dei cicli produttivi:
sviluppo e crisi dell'economia mondiale nel XX secolo.
LIBRI DI TESTO
A. DELL'OREFICE - V. GIURA, Nascita e sviluppo dell'economia contemporanea, ESI, Napoli 2001
Parte I: capp. I, VI, VII; Parte II: capp. II, III, IV, V, VI, VII e VIII

ONR=

STORIA MEDIEVALE (4 CFU)
(per i CC.d.L. in Scienze dell’Educazione e in Scienze Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: E. CUOZZO
ARGOMENTO DEL CORSO
La civiltà medioevale
PROGRAMMA
Storia d’Italia e d’Europa dal III sec. d.C. alla crisi del XIV secolo
LIBRI DI TESTO
E. CUOZZO, G. RAGAZZINO,V. REGINA, Intorno ad un mare. Corso modulare di Storia e civiltà del
Mediterraneo antico e medievale, vol. 2:
L’età medievale: dal III secolo all’Europa del Trecento, Napoli 2005

ONS=

STORIA MODERNA (4 CFU)
(per i CC.d.L. Scienze dell’Educazione) e Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: V. FIORELLI
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso si propone di dare agli allievi un quadro d’insieme dell’evoluzione della storia di
Europa nel corso dell’età moderna con l’attenzione rivolta piuttosto alle grandi linee di
sviluppo della società e dell’economia viste attraverso la consapevolezza dell’applicazione di
categorie e tradizioni storiografiche.

LIBRI DI TESTO
Per la parte generale
A. MUSI, Le vie della modernità, Sansoni 2003.
È obbligatoria la conoscenza degli eventi storici a partire dalla fine del secolo XV fino
all’anno 1815. A questo scopo è opportuna la consultazione di un manuale di storia
moderna. Il testo consigliato è: G. VITOLO-A. MUSI, Le domande della storia, Bompiani,
Firenze 2002, Profilo storico, vol. II.
Per la parte monografica
R. BIZZOCCHI, Guida allo studio della storia moderna, Roma-Bari Laterza 2002.

ONT=

STRATEGIE E TECNICHE DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA (4 CFU)
(per il C.d.L. Comunicazione istituzionale e d’impresa)
a.a. 2006-2007
Docente: R. MONTANARI
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso prende in esame l’innovazione tecnologica come fattore strategico nella gestione e
crescita delle imprese, dei centri di ricerca e nelle strutture accademiche. Verranno
presentate le principali linee teoriche del tema e il suo profilo interdisciplinare, che integra
saperi di provenienza tecnico-ingegneristica, economica e dalla psicologia cognitiva.
Verranno introdotte le diverse tecniche in uso per la promozione, la gestione e il controllo
dell’innovazione. Una parte del corso, infine, sarà dedicata ad una esperienza di simulazione
in classe di un processo innovativo.
Nel seguito i principali temi di studio nel corso delle lezioni:
1. Introduzione all’innovazione:
- Concetti base dell’innovazione;
- R&S e innovazione tecnologica: una mappa delle priorità di ricerca.
2. Il ruolo della creatività nell’innovazione tecnologica:
- le opportunità imprenditoriali.
3. Innovare per progetti:
- La costruzione di un progetto di ricerca;
- Analisi di alcuni casi reali.
4. Tecniche per promuovere l’innovazione:
- Brainstorming;
- Focus groups;
- User needs analysis;
- Tecniche di previsione tecnologica;
- Reverse engineering;
- Business intelligence e Knowledge Management;
- Strumenti di supporto alle decisioni.
5. Strategie per l’innovazione nelle università e nei centri di ricerca:
- Università;
- Centri di Ricerca.
6. R&S Italiana nel contesto internazionale.
7. Strategie per l’innovazione di impresa:
- R&S nell’innovazione delle imprese: il ruolo dell’organizzazione;
- Tipologia di unità di ricerca nelle imprese;
- Il ruolo della comunicazione inter-personale e strumenti di
comunicazione/interazione;
- Evoluzione del quadro imprenditoriale in relazione ai processi innovativi:
gli spin-off
8. Innovazione e risorse umane
9. Tutelare l’innovazione:
- Marchi e brevetti;
- Altre forme di tutela.
10. Interpretare l’innovazione:
- Gli indicatori di innovatività;
- Valutare la ricerca.
11. Il futuro dell’innovazione:
- Evoluzione mappa delle priorità di ricerca;
- Una priorità di ricerca: le human technologies.

ONU=

TECNICHE DEL REPORTAGE (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale)
a.a. 2006-2007
Docente: E. NUCCI
ARGOMENTO DEL CORSO

ONV=

TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: D. BORRELLI
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso si propone di fornire una rassegna sistematica delle teorie degli effetti della
pubblicità e dei comportamenti di consumo. Ulteriore obiettivo del corso è di offrire una
panoramica generale delle nozioni e delle tecniche specifiche dell’intero processo produttivo
del lavoro pubblicitario, dalle strategie creative alle logiche della pianificazione dei mezzi
(dal manifesto al web). Particolare attenzione sarà dedicata anche all’analisi delle più
innovative forme e pratiche della comunicazione pubblicitaria.
LIBRI DI TESTO
V. CODELUPPI, Manuale di sociologia dei consumi, Carocci, Roma, 2005.
M. VECCHIA, Manuale di tecnica della comunicazione pubblicitaria, Lupetti, Milano, 2003.

NOTE
L’esame consisterà in una prova orale per la verifica degli apprendimenti.

OOM=

TECNOLOGIE DELL’ISTRUZIONE E DELL’APPRENDIMENTO (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: G. PACI
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso si propone di affrontare le questioni più rilevanti relative ai nuovi scenari della
comunicazione e della conoscenza prospettati dalla “rivoluzione” digitale, con specifico
riferimento ai rapporti fra la multimedialità e il mondo della formazione. In particolare
verranno presi in considerazione l’apporto che le nuove tecnologie multimediali possono
fornire sul piano della didattica e dell’apprendimento e le problematiche connesse al
progetto formativo della media education.

LIBRI DI TESTO
A. CALVANI, I nuovi media nella scuola, Barocci, Milano, 2004.
S. PAPERT, Connected Family, Mimesis, Milano, 2006.
Materiale didattico scaricabile dall’area docente.

OON=

TELEDIDATTICA PER LE SCIENZE UMANE (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi)
a.a. 2006-2007
Docente: F. SARRACINO
ARGOMENTO DEL CORSO
Lo sviluppo e la diffusione delle Information and Communication Technologies stanno mutando
in modo sempre più radicale le modalità di interazione tra soggetti tipiche della società
contemporanea, interessando, quindi, anche le risorse disponibili nell'ambito di processi
didattici ed in particolare quelle relative ai modelli di insegnamento/apprendimento attivo e
collaborativo on-line.
Obiettivo del corso di “Teledidattica per le scienze umane” sarà proprio quello di focalizzare
l’attenzione su tali processi di “e-learning” ed in particolare ne saranno indagati modelli,
metodi, professionalità e tecniche tipici; il corso intende offrire strumenti teorici e pratici
sulla formazione a distanza, andando ad analizzare gli indirizzi pedagogici su cui essa
s’impronta, le tipologie di comunicazione e d’interazione che s’instaurano in rete,
l’organizzazione dei contenuti erogabili on-line, le tecniche cooperative tipiche delle aule
virtuali, le piattaforme tecnologiche utilizzate e le figure professionali coinvolte (il
progettista, il tutor, etc.).
LIBRI DI TESTO
Per la parte generale:
F. SARRACINO, Appunti di teledidattica, in corso di stampa.
M. RANIERI, E-learning: modelli e strategie didattiche, Erickson, Trento, 2005.
M. ROTTA, M. RANIERI, E-tutor: identità e competenze. Un profilo professionale per l'e-learning,
Erickson, Trento, 2005.
Per la parte monografica:
Testo assegnato dal docente per la redazione della tesina.
NOTE
L’esame consterà in una prova scritta (test a risposta multipla o a risposta aperta) e in una
prova orale (discussione della prova scritta e presentazione di una tesina -da svolgere anche
in gruppo- su argomento assegnato dal docente).

OOO=

TEORIA E ANALISI SIMBOLICA (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: G. M. CHIODI
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso si ripromette di introdurre lo studente alla conoscenza degli strumenti fondamentali
della simbolica con particolare attenzione alle strutture di senso e ai loro principali aspetti
analitici. In tal modo saranno messe in evidenza le caratteristiche degli stati di coscienza
liminari e dei fenomeni che si manifestano e si comunicano sotto forma di realtà immaginali.

LIBRI DI TESTO
G.M. CHIODI, Propedeutica alla simbolica politica, Franco Angeli, Milano, 2006.
PARTE SPECIALE
Dispense da ritirare presso il Centro Distribuzione Dispense della Facoltà.

OOP=

TEORIA E CRITICA DELL’INDUSTRIA CULTURALE (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale)
a.a. 2006-2007
Docente: E. WALLON
ARGOMENTO DEL CORSO

OOQ=

TEORIA E METODI DI PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE SCOLASTICA (3 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: E. FRAUENFELDER
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso intende fornire gli allievi della strumentazione necessaria per costruire e gestire, con
consapevolezza teorica e autonomia di scelte, la dimensione progettuale, programmatoria e
valutativa degli interventi educativi e didattici.

LIBRI DI TESTO
Per la parte generale:
G. DOMENICI, Manuale della valutazione scolastica, Laterza, Roma-Bari 2006.
Per la parte monografica:
V. SARRACINO, M.L. IAVARONE, Progettare l’insegnamento, Pensa MultiMedia, Lecce 2002.
NOTE
Qualora il volume Progettare l'insegnamento dovesse risultare di difficile reperibilità, potrà
essere sostituito dal seguente volume:
M.L. IAVARONE, F. SARRACINO, V. SARRACINO, L'insegnamento. Progettazione comunicazione
efficacia, Pensa Multimedia, Lecce, 2005.

OOR=

TEORIA E METODOLOGIA DEL MOVIMENTO UMANO (4CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: A. PAGANO
ARGOMENTO DEL CORSO
1) L’importanza della motricità per lo sviluppo e la formazione dell’uomo.
2) Come nasce il movimento.
3) L’apparato locomotore.
4) Cenni di biomeccanica.
5) Classificazione dei movimenti.
6) Movimento ed attività motorie.
7) Comunicazione e movimento umano.
8) Espressione e creatività del movimento.
9) Il gioco sport ed i minisport.
10) I Principali metodi delle scienze motorie.
11) Le teorie contemporanee nella relazione tra attività motorie e processo cognitivo.
Il corso è finalizzato all’acquisizione di adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali,
scientifici e professionali nell’area didattica-educativa finalizzata all’insegnamento della
scuola primaria.
Obiettivi del corso sono di fornire i fondamenti di teoria e metodologia del movimento
umano.
Si seguirà pertanto un percorso che, partendo da Kurt Meinel arriverà alle teorie “delle
espressioni fisiche dell’intelligenza”. La conoscenza del corpo umano, in particolare
dell’apparato locomotore.
Sotto il profilo anatomico-funzionale, sarà l’obiettivo di partenza che porterà, infine, gli
studenti ad analizzare ed approfondire le ricerche della Scuola Francese sull’epistemologia
dello sport e delle attività motorie.
LIBRI DI TESTO
Per la parte generale:
M. SIBILIO, Il corpo e il movimento, CUEN, Napoli.
Appunti integrativi del corso.
Per la parte monografica:
B.J. CRATTY, Espressioni fisiche dell’intelligenza, Societa Stampa Sportiva, 1985.
K. MEINEL, Teoria del movimento, Societa Stampa Sportiva, 2000.
Gli esami si svolgeranno con discussione frontale del candidato su argomenti richiesti dalla
commissione presidenza.

OOS=

TEORIA E STORIA DELLA FOTOGRAFIA (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale)
a.a. 2006-2007
Docente: A. MAURO
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso affronterà in modo generale le principali tematiche legate alla fotografia, al suo progresso
tecnico e insieme estetico con un particolare riferimento alle grandi mostre fotografiche che,
dall’Ottocento a oggi, hanno costellato la storia della fotografia sottolineandone la valenza di
“oggetto di comunicazione”.
Un primo blocco di ore, sotto la guida del prof. Giovanni Pelloso, sarà dedicato a familiarizzare
con la tecnica fotografica verificando i diversi supporti e le diverse innovazioni scientifiche che
hanno costellato la storia della fotografia (6 ore).
Il corso proseguirà seguendo l’evoluzione della fotografia, i suoi principali autori e temi. Laddove
possibile poi, una sorta di “storia delle esposizioni fotografiche” potrà sottolineare l’impatto
comunicativo e estetico dei diversi ambiti in cui si è evoluto il linguaggio fotografico.
Infine, in un’esercitazione pratica si affronteranno i diversi aspetti logistici e organizzativi da
prendere in considerazione quando si crea, si organizza o si gestisce una mostra fotografica.
PROGRAMMA DEL CORSO
- Gli albori della fotografia. Cosa si cerca; perché si cerca
- Il rapporto con il paesaggio e l’ambiente circostante
- Il senso del ritratto
- La scena di guerra; la scena di pace
Le mostre: la fotografia entra nei “salons”
Il Novecento. La fotografia in discussione
- Dalla fotografia pittorialista alla straight photography
Le mostre: la “secessione fotografica”
- Il rapporto con la realtà
Le mostre: Stieglitz e la 291
- La fotografia esce in strada (Walker Evans e gli altri)
- Klein, Robert Frank e i loro epigoni
Le mostre: la messa in scena fotografica
Tra giornalismo e ricerca personale
- Le prime riviste illustrate (Picture Post, Life, Vu)
- La Leica e le sue duttilità
- la guerra di Spagna
- La Seconda guerra mondiale. Esempi: l’apertura dei campi di concentramento.
Mostre: La famiglia dell’uomo e la fotografia impegnata
- Magnum e le altre: le agenzie fotografiche e la coscienza di essere fotografo
La foto di guerra dal Vietnam in poi
Mostre: Nel nostro tempo e altri modi di raccontare il presente

OOT=

Tendenze contemporanee della fotografia
- il ruolo della verità
- Informazione e sguardo d’autore
- Il peso del corpo: la fotografia femminile e il lavoro sul sé
- Fuori dagli schemi? Incroci e percorsi della nuova fotografia
Mostre: i grandi eventi mediatici, stilistici, artistici. Il ruolo del mercato
ESERCITAZIONE PRATICA
Come nasce una mostra fotografica.
LIBRI DI TESTO
AA.VV, Storie di sguardi, Roma, Contrasto, 2005.
B. NEWHALL, Storia della fotografia, Torino, Einaudi, 1984, capp.: II, V, VII, VIII, IX, X, XII, XIII e XIV.
NOTE
Durante le lezioni verranno distribuite dispense agli studenti.

OOU=

TEORIA E TECNICA DEL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO (4 CFU)
(per il C.d.L. specialistica in Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale)
a.a. 2006-2007
Docente: A. SAINATI
ARGOMENTO DEL CORSO
Metodi e tecniche dell’analisi del film
Il corso intende fornire alcuni strumenti metodologici per l’analisi del film. La
considerazione della evoluzione storica dell’analisi e delle tendenze teoriche via via
manifestatesi sarà affiancata dall’illustrazione di alcuni esempi e dalla discussione dei loro
presupposti metodologici.

Programma per frequentanti:
(I temi trattati durante le lezioni sono parte integrante del programma d'esame)
R. BELLOUR, L’analisi del film, Torino, Kaplan, 2005.
P. BERTETTO (a cura di) , Metodologie di analisi del film, Roma-Bari, Laterza, 2006.
A. SAINATI, M. GAUDIOSI, Analizzare i film, Venezia, Marsilio, 2007 (limitatamente al cap. 7).

Programma per non frequentanti:
Aggiungere al programma per frequentanti il testo:
F. CASETTI, Teorie del cinema, 1945-1990, Milano, Bompiani, 1993.

OOV=

TEORIA E TECNICHE DEL LINGUAGGIO RADIO-TELEVISIVO (4 CFU)
(per il C.d.L. in Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: S. BALASSONE
ARGOMENTO DEL CORSO
- La TV italiana dal bianco-nero alla TV commerciale. Ruolo della pubblicità nella
evoluzione del sistema.
- I generi della comunicazione in TV.
- La qualità e l’efficacia della programmazione: approccio “dinamico” vs
“contenutistico”.
- L’Auditel come feed back.
- Obiettività vs identità.
- Gli equilibri di interessi del sistema italiano.
- Pubblico, palinsesto, prodotti.
- I format.
- Shakespeare e Hollywood.
- Le dinamiche del mercato mondiale della fiction.
- Linguaggio visivo: forme.
- Linguaggio visivo: colori.
- La narrazione seriale: trama di plot e passioni.
- Organizzare una ripresa.
- Editing.
- Testi e contesti: i generi della produzione audiovisiva come variazioni del rapporto fra
testo e contesto.
- Le immagini e il movimento.
- La comunicazione multimediale.

LIBRI DI TESTO
S. BALASSONE, Come cavarsela in TV. Lezioni di linguaggio audiovisivo, Meltemi, Roma, 2001.
S. BALASSONE, Piaceri e Poteri della TV, Meltemi, Roma, 2004.

OPM=

TEORIE E TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: A. ROVINETTI
ARGOMENTO DEL CORSO
• Le origini della comunicazione pubblica
• Dal silenzio al dialogo
• Le leggi di riforma e la legge 150
• Le caratteristiche del messaggio pubblico
• Le relazioni con i Media (Ufficio stampa)
• Le relazioni con i cittadini (Ufficio per le Relazioni con il Pubblico)
• Le nuove tecnologie e la comunicazione
Libro di testo
A. ROVINETTI, Comunicazione pubblica. Sapere & fare, il Sole 24 ore Editore, Roma 2007.
NOTE
Esami
Per i frequentanti:
l’esame verterà sugli argomenti trattati a lezione e sui capitoli del testo indicati durante il
corso.
Per i non frequentanti:
l’esame verterà sugli argomenti del testo indicato, da portare per intero.

OPN=

TEORIA E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI DI MASSA (8 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: A. GAMBARDELLA PIROMALLO
ARGOMENTO DEL CORSO
Il Corso s’incentrerà sull’analisi dei più recenti sviluppi della ricerca sui media tradizionali e
sui new media, soffermandosi in particolare sulle nuove logiche comunicative e sui nuovi
percorsi di significato che si sviluppano nel cyberspazio. Il Corso prevede, inoltre,
l’approfondimento dei temi complessi di cui si occupa la sociologia della cultura, come i
valori, i saperi, la creatività degli attori sociali e i processi nei quali gli universi simbolici si
istituzionalizzano, offrendo una riflessione sulla storia dell’idea di comunicazione.

LIBRI DI TESTO
Per la parte generale:
M. SORICE, I Media. La prospettiva sociologica, Carocci, Roma, 2005.
S. BELARDINELLI, L. ALLODI (a cura di), Sociologia della cultura, Franco Angeli, Milano, 2006
(cap.1-2-3-5-8-9-11).

Per la parte monografica:
J.P. PETERS, Parlare al vento. Storia dell’idea di comunicazione, Meltemi, Roma 2005.
(introduzione, capp. 1, 4, 5, conclusione).
L. D’ALESSANDRO (a cura di), Il gioco dell’intelligenza collettiva e i nuovi percorsi dei significati,
Guerini e Associati, Milano, ( in corso di stampa).

OPO=

TEORIA TECNICA E DIDATTICA DELLE ATTIVITÀ MOTORIE PER L’ETÀ EVOLUTIVA (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: M. SIBILIO
ARGOMENTO DEL CORSO
PARTE I
Cenni storici sulle attività motoria, fisica e sportiva.
Le basi neurologiche degli apprendimenti motori: la struttura neurologica e l’unità funzionale; i
sistemi di connessione; le basi neurologiche e le forme del movimento;
Le implicazioni psicomotorie dello sviluppo morfologico e funzionale nell’età evolutiva: le tappe
auxologiche; gli adattamenti morfologico-funzionali alle attività motorie nell’età evolutiva; il
processo di sviluppo psicomotorio ed i meccanismi di apprendimento motorio; percezione,
conoscenza e coscienza del corpo; lo schema corporeo e la postura; organizzazione spaziale;
organizzazione temporale; orientamento; equilibrio (statico e dinamico); attitudini, abilità e
capacità motorie; l’azione motoria; il linguaggio corporeo.
PARTE II
L’intelligenza del corpo
L’interazione tra intelligenza corporeo-chinestesica ed altre intelligenze
Il corpo come soggetto d’apprendimento.
PARTE III
Conoscenze tecniche di base in campo motorio
Le applicazioni della tecnica in campo motorio: abilità motorie; classificazione delle abilità
motorie; assistenza; tecniche d’uso dei grandi attrezzi; tecniche per il miglioramento delle
capacità coordinative; tecniche per il miglioramento delle capacità condizionali; tecniche per
il miglioramento delle capacità articolari.
Tecniche in campo sportivo: il gesto sportivo; i giochi sportivi di allenamento finalizzate alla
pratica sportiva; le attività polivalenti.
PARTE IV
Didattica delle attività motorie per l’età evolutiva: approccio neurodidattico
La didattica delle attività motorie per l’età evolutiva secondo le diverse teorie
La psicomotricità come approccio metodologico all’insegnamento
Il gioco
L’educazione psicomotoria: la pratica psicomotoria.
La valutazione in ambito motorio
Le attività motorie nella scuola materna: l’attività motoria negli orientamenti delle attività
educative nelle scuole materne statali (D.M. 03/06/1991); metodologia dell’insegnamento delle attività
motorie nella scuola materna; percorsi didattici di attività motorie nella scuola materna.
Le attività motorie nella scuola elementare: l’educazione motoria nei programmi didattici della
scuola elementare (D.M. 12/02/1985); metodologia dell’insegnamento delle attività motorie
nella scuola elementare; percorsi didattici di educazione motoria nella scuola elementare.
Educazione motoria per i diversamente abili.

OPP=

PARTE V
L’esperienza laboratoriale a carattere motorio nel curricolo formativo degli insegnanti della
scuola primaria
LIBRI DI TESTO
M. SIBILIO, Il corpo e il movimento. Manuale di teoria, tecnica e didattica delle attività motorie per
l’età evolutiva, Cuen, Napoli, 2001.
M. SIBILIO, Il laboratorio come percorso di ricerca in campo formativo, Cuen, Napoli, 2002.
M. SIBILIO, Il corpo intelligente, Ellisse Gruppo Editoriale S. Libri - Simone, Napoli, 2002.
LETTURE CONSIGLIATE
M. ARGYLE, Il corpo e il suo linguaggio, Zanichelli, Bologna, 1997.
E. BERNARDI, A. CANEVARO, L. FERIOLI, Educazione psicomotoria: ricerche e linee operative, Il
Mulino, Bologna, 1998.
A. CANEVARO, S. ROSSINI, Dalla psicomotricità ad una diversa educazione fisica, in “Progetto di
attività motorie per la scuola elementare integrabile in un programma educativo”, Edizione
Omega, Torino, 1998.
B. GOLSE, C. BURSZTEJN, Il dire: tra il corpo e linguaggi, Masson, Milano, 1997.
G. NICOLODI, “Maestra guardami…” L’educazione psicomotoria nell’asilo nido, nella scuola materna
e nel primo ciclo della scuola elementare, Cifra, Bologna, 1997.
E. BONCINELLI, Il cervello, la mente e l’anima: le straordinarie scoperte sull’intelligenza umana,
Oscar Saggi Mondatori, Milano, 2000.
J. LE DOUX, Il sé sinaptico: come il nostro cervello ci fa diventare quello che siamo, Raffaello Cortina
Editore, Milano, 2002.

OPQ=

TEORIE DELLE EMOZIONI (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: O. DE SANCTIS
ARGOMENTO DEL CORSO
A partire da un quadro di riferimento teorico che consente di integrare posizioni proprie del
cognitivismo con assunti e costrutti di orientamento psicoanalitico di matrice neokleiniana, il
corso si propone di analizzare il funzionamento neuro-fisiologico, la valenza psichica e il
significato culturale delle emozioni, sia per evidenziare il ruolo ricoperto dagli affetti e dalle
emozioni nell’ambito dello sviluppo psichico, sia per dimostrare lo stretto legame esistente
tra sviluppo cognitivo ed emotivo, ovvero l’influenza delle emozioni e dello sviluppo
emozionale sulla cognizione, al fine di cogliere – dal punto di vista pedagogico –
l’importanza della dimensione emotiva nella costruzione della relazione educativa.

LIBRI DI TESTO
Dispense in distribuzione al Centro Stampa.
A. IMBASCIATI, Psicoanalisi e cognitivismo. Una nuova teoria sulle origini e il funzionamento della
mente, Armando Editore, Roma, 2005.

OPR=

TEORIE E MODELLI DELLA MEMORIA (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Scienze pedagogiche)
a.a. 2006-2007
Docente: N. GAMBOZ
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso si propone di approfondire lo studio dei processi mnestici facendo riferimento ai
risultati delle più recenti indagini scientifiche sull’argomento. Verranno presentati gli attuali
paradigmi sperimentali utilizzati nello studio della memoria e verranno discusse in modo
critico le teorie esplicative proposte. Particolare attenzione sarà rivolta al contributo delle
neuroscienze allo sviluppo delle attuali concettualizzazioni dei sistemi e processi di
memoria. In tale prospettiva verranno trattate le basi neurali e le principali manifestazioni
patologiche della memoria, quali l’amnesia, la demenza di Alzheimer e l’amnesia infantile.
Verranno inoltre esaminate le differenze di genere e legate all’età che si possono riscontrate
in diversi processi mnestici e verranno discussi i fattori che ne possono essere alla base.
LIBRI DI TESTO
D.L. SCHACTER, Alla ricerca della memoria. Einaudi, Torino, 2001.
Articoli scientifici di sintesi apparsi su riviste nazionali su argomenti teorici e metodologici
di particolare interesse (saranno disponibili presso in Centro Distribuzione Dispense
all’inizio del corso).
L’esame consisterà in una prova scritta, della durata di un’ora (con domante a scelta
multipla e aperte). La comunicazione dei risultati avverrà dopo una settimana dalla prova
attraverso affissione dei risultati. Il voto potrà essere registrato in uno qualsiasi degli appelli
ufficiali d’esame.

OPS=

TEORIE E TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: A. ROVINETTI
ARGOMENTO DEL CORSO
- Le origini della comunicazione pubblica
- Dal silenzio al dialogo
- Le leggi di riforma e la legge 150
- Le caratteristiche del messaggio pubblico
- Le relazioni con i Media (Ufficio Stampa)
- Le relazioni con i cittadini (Ufficio per le Relazioni con il Pubblico)
- Le nuove tecnologie e la comunicazione
LIBRI DI TESTO
A. ROVINETTI, Comunicazione pubblica. Sapere & fare, il Sole 24 ore Editore, Roma 2007 (in
alternativa ID., Il dialogo che non c’era, il Sole 24 ore Editore, Milano 2006).
A. PITASI, Universi Paralleli, Franco Angeli Editore, Milano 2002.
NOTE
Esami
Per i frequentanti:
l’esame verterà sugli argomenti trattati a lezione e sui capitoli del testo di A. Rovinetti
indicati durante il corso.
Per i non frequentanti:
l’esame verterà sugli argomenti del corso e sui due testi consigliati, da portare per intero.

OPT=

TEORIE E TECNICHE DELLA PROMOZIONE D'IMMAGINE E VALORIZZAZIONE DEL BRAND (4 CFU)
(per il C.d.L. specialistica in Comunicazione istituzionale e d'impresa)
a.a. 2006-2007
Docente: A. DELOGU
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso si propone di fornire agli allievi una approfondita conoscenza delle leve del
marketing e degli strumenti della comunicazione volti a promuovere l’immagine
dell’impresa verso il suo pubblico di riferimento, sia al suo interno che all’esterno.
Verranno trattate le problematiche della promozione d’immagine, del brand naming e della
brand extension, nel più ampio quadro della comunicazione d’impresa.
Il programma è suddiviso in moduli settimanali di approfondimento sui temi legati
all’immagine ed al brand, con rimandi ad altre discipline contigue, quali il marketing, la
pubblicità, ecc.
A supporto delle nozioni teoriche saranno analizzati dei case histories relativi sia ad alcuni
progetti curati dal docente nel corso della propria carriera professionale, sia ad esperienze
esterne.
LIBRI DI TESTO
M. MORELLI, L’immagine dell’impresa. Le leve strategiche della comunicazione nell’era del
cambiamento, Franco Angeli, Milano, 2002.
G. FABRIS (a cura di), La comunicazione d’impresa, Sperling & Kupfer, 2003 (pagg. 1-159, 197225, 295-323, 400-458).
Ulteriori letture di approfondimento verranno indicate nel corso delle lezioni, e
costituiranno parte integrante della bibliografia d’esame.
NOTE
Lo svolgimento dell’esame prevede una prova orale che verterà sugli argomenti affrontati
durante il corso.

OPU=

TEORIE E TECNICHE DELLA RAPPRESENTAZIONE (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: S. PROZZILLO
ARGOMENTO DEL CORSO
L’insegnamento intende fornire una preparazione di tipo generale sui metodi di
rappresentazione figurativa della realtà quali esperienze d’elevato contenuto didattico e
formativo.
In una prima parte del corso si analizzano la fascinazione espressiva che scaturisce dalle
tradizionali tecniche del disegno e della pittura; l’efficacia narrativa del fumetto e del cinema
di animazione; la forza documentativa dell’immagine fotograﬁca; le potenzialità informative
dei linguaggi multimediali.
In una seconda parte si studiano, nella storia dei segni e della parola scritta, le forme della
comunicazione visiva all’evolversi della tipografia e della grafica.
La parte finale è rivolta alla percezione e all’uso dei colori attraverso lo studio delle leggi dei
rapporti cromatici.
Si richiede l’esecuzione da parte degli allievi di una prova pratica a scelta fra tre temi da
assegnarsi durante lo svolgimento del corso.
LIBRI DI TESTO
Per la parte generale:
A. NOVARESE, Alfa-beta, Progresso Grafico, Torino, 1964.
R. ARNHEIM, Arte e percezione visiva, Feltrinelli, Milano, 1999.
Per la parte monografica:
L. DE GRANDIS, Teoria e uso del colore, Mondadori, Milano, 2000.
NOTE
Lo svolgimento dell’esame avviene in due momenti: verifica della preparazione sulle
conoscenze teoriche di base, valutazione della indispensabile elaborazione grafica o
fotografica.

OPV=

TEORIA, TECNICA E DIDATTICA DEGLI SPORT DI SQUADRA (4 CFU)
(per il C.d.L. in Scienze della Formazione Primaria)
a.a. 2006-2007
Docente: S. CUOMO
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso illustra i principi generali delle discipline sportive di gruppo, con particolare
attenzione ai contenuti sociali e pedagogici dello sport, utilizzato come strumento educativo,
nonché l’organizzazione e la strutturazione dello Sport in Italia, con riferimenti all’ambito
internazionale.
Vengono trattate in maniera non approfondita alcune delle discipline sportive di squadra
più comuni, con il costante riferimento al gioco ed alle diverse metodologie a seconda
dell’età dei soggetti, i principi fisiologici basilari per meglio comprendere le diversità
meccaniche del bambino rispetto all’adulto, i processi metabolici e le strategie di
pianificazione dell’attività fisica.
LIBRI DI TESTO
Per la parte generale
F. CORONA e S. CUOMO, Sport e scuola: alleanza educativa e percorsi formativi, Guida editore,
Napoli, 2006.
M. SIBILIO, Lo sport come percorso educativo. Attività sportive e forme intellettive, Guida Editore,
Napoli 2005.
Letture consigliate:
E. CECCHINI, Interpretazione dello spazio nei giochi sportivi collettivi, Soc. Stampa Sportiva, Roma.
L. COPPA, La memoria motoria, Soc. Stampa Sportiva, Roma.
Gli sport di squadra: comunicazione e lettura, un approccio semiocinetico, Andrea Livi Editore.
B. SANCHEZ, Avviamento agli sport di squadra, Soc. Stampa Sportiva, Roma.
G. PIANTONI, Lo sport tra agonismo, business e spettacolo, Etas.
TEODORESCU, Teoria e metodologia dei giochi sportivi, Soc. Stampa Sportiva, Roma.
C. TRACHELIO, La preparazione fisica agli sport di squadra, Libreria dello Sport .
Giochi di corsa, di lotta, e con la palla, Soc. Stampa Sportiva, Roma.
ZANON, Gioco sport educazione, Soc. Stampa Sportiva, Roma.
D. RAGGI, L'esercizio fisico per sentirsi vivi, Edizioni ATC.
Ginnastica e metodologia nelle minorazioni psicofisiche e sensoriali
E. MASSARO, Ginnastica e giuochi per l'infanzia, l'Ateneo.
BRYANT J.CRATTY, Espressioni fisiche dell’intelligenza, Soc. Stampa Sportiva, Roma.
S. PELLEGRINI, Attività motorie e processo educativo, Soc. Stampa Sportiva, Roma.
E. HAHN, L’allenamento infantile, Soc. Stampa Sportiva, Roma.
Attività motorie giovanili, Soc. Stampa Sportiva, Roma.
Y. VERCHOSHANSKIJ, Introduzione alla teoria e metodologia dell’allenamento sportivo.
F. SIMONE, Lo sport e il gioco in età giovanile, Editrice Elika.
I. GASPERINI, Uno sport per crescere, ed. Franco Angeli / Le Comete.

OQM=

TESI TESTI (3 CFU)
(per il C.d.L. in Scienze dell’Educazione)
a.a. 2006-2007
Docente: M. MORCELLINI
OBIETTIVI FORMATIVI

Il tirocinio tesi-testi (3 CFU) è stato progettato con l'obiettivo di trasferire conoscenze e
formare competenze utili alla redazione di elaborati a carattere saggistico e delle tesi di
laurea in particolare. La frequenza al tirocinio è obbligatoria per tutti gli studenti iscritti al
secondo anno del corso di laurea. Fra i contenuti oggetto della formazione erogata figurano
nozioni di documentaristica e bibliografia, elementi di information retrieval online,
presentazione dei principali strumenti di metodologia qualitativa e quantitativa, consigli per
la progettazione e per la scrittura di testi saggistici. La metodologia che viene usata nel corso
del tirocinio è di tipo laboratoriale e prevede la realizzazione di studi di caso realizzati in
gruppi. Materiali didattici come testi e dispense sono forniti dai docenti.
LIBRI DI TESTO:

Per i frequentanti:
Dispense a cura del docente.
Per i non frequentanti:
Dispense a cura del docente.
M. MORCELLINI e V. MARINO, Contro il declino dell’Università. Appunti e idee per una comunità
che cambia, Il Sole 24 ore Libri, 2005.

OQN=

TOPOGRAFIE DELLO SPAZIO SOCIALE (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale)
a.a. 2006-2007
Docente: A. PETRILLO
ARGOMENTO DEL CORSO
Nel solco della riflessione di autori quali Michel Foucault e Pierre Bourdieu, il corso – a
carattere seminariale – propone una lettura delle scienze umane in termini di "topologie
sociali", rappresentazioni del mondo -"cartografie"- come spazio rigorosamente costruito
secondo principi di differenziazione e distribuzione biopolitica dei corpi. L’elemento di
partizione spaziale posto quest’anno al centro della riflessione è il “muro”, nelle sue
differenti articolazioni storiche, nella pratica contemporanea, come strumento di
contenimento delle popolazioni o di arresto del loro flusso, dal muro israelo-palestinese a
quello di Padova, alla recinzione USA-Mexico.
Indicazioni bibliografiche e materiali di studio verranno forniti dal docente durante il corso.

OQO=

TRATTAMENTO PEDAGOGICO DELLE DISABILITÀ (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi)
a.a. 2006-2007
Docente: E. FRAUENFELDER
ARGOMENTO DEL CORSO
Il corso delinea le problematiche teoriche e metodologiche sottese al trattamento pedagogico
delle disabilità, secondo una “prospettiva integrata” che tende a considerare i soggetti
disabili nella loro globalità, con l’obiettivo di favorirne la piena integrazione.

LIBRI DI TESTO
L. TRISCIUZZI, Manuale per la formazione degli operatori per le disabilità, E.T.S., Pisa 2005.
E. FRAUENFELDER, F. SANTOIANNI, M. STRIANO, Introduzione alle scienze bioeducative, Laterza,
Roma-Bari 2004.

OQP=

OQQ=

PROGRAMMI
DI

LABORATORIO

Anno Accademico
2006—2007

AVVERTENZE
I programmi possono subire delle variazioni durante
lo svolgimento dei corsi, gli studenti sono tenuti,
pertanto, a chiedere conferma di quanto pubblicato ai
docenti.
I programmi che non dovessero comparire in questa
pubblicazione saranno distribuiti nel corso dell’anno
accademico.

LABORATORIO DI ANALISI DEI CONSUMI (2 CFU)
(per il C.d.L. special. Comunicazione istituzionale e d'impresa)
a.a. 2006-2007
Docente: F. CASTALDO
ARGOMENTO DEL LABORATORIO
Verranno affrontati i principali problemi teorici e metodologici dello studio dei consumi e
del rapporto consumi-comunicazione. In particolare gli argomenti previsti riguardano:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

il problema del consumo nella società preindustriale, nella società industriale e in
quella post-industriale;
l'evoluzione degli studi in Italia;
le origini della sociologia dei consumi;
il modello economico del comportamento del consumatore;
la teoria di Veblen;
il dibattito Veblen-Duesenberry;
il problema dell'interdipendenza;
la moda e i processi di diffusione culturale.

OQT=

LABORATORIO DI ANALISI DEL LINGUAGGIO POLITICO (2 CFU)
(per i CC.d.L. in Scienze della Comunicazione e in Scienze dell’Educazione)
a.a 2006-2007
Docente: N. VILLANI
ARGOMENTO DEL LABORATORIO
Il laboratorio avrà come finalità quella di analizzare il termine «tolleranza» secondo le
categorie del linguaggio politico. Nel corso del laboratorio, partendo dal testo del discorso
che Benedetto XVI ha tenuto nell’Aula Magna dell’Università di Regensburg, martedì 12
settembre 2006, saranno raccolti e analizzati i commenti e le reazioni delle ultime settimane.
LIBRI DI TESTO
Per i frequentanti
Il materiale verrà fornito nel corso degli incontri laboratoriali.
Per i non frequentanti
VOLTAIRE, Trattato sulla tolleranza.
M.L. LANZILLO, Tolleranza, Il Mulino, Bologna, 2001 (capp. I, II, III, V).

OQU=

LABORATORIO DI ANTROPOLOGIA DEI SIMBOLI (2 CFU)
(per il C.d.L. in Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: M. CASTRONUOVO
ARGOMENTO DEL LABORATORIO
Il Laboratorio intende analizzare i caratteri simbolici del presente e del passato della nostra
cultura.
- L’Etnologo nella Postmodernità.
- La simbologia dello spazio.
- L’ “Altro” problema.
- Caratteri simbolici dei culti religiosi.
Metodologia: saranno parte del materiale di studio tanto le fonti bibliografiche, quanto
articoli di giornale, film, immagini e musica, al fine di fornire allo studente un approccio sia
teorico che pratico.

OQV=

LABORATORIO DI CASTING (2 CFU)
(per il C.d.L. special. Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale)
a.a. 2006-2007
Docente: A. CHIUSANO
ARGOMENTO DEL LABORATORIO
Il corso verterà principalmente sul cast televisivo
- Lo studio del format
- Analisi del “pilota” e costruzione dell’immagine dello spettacolo
- Studio delle fasce orarie e del palinsesto di rete e comparato tra reti
- La riunione di redazione
- Il cast televisivo: Figuranti, protagonisti, conduttori
- La scelta delle persone come specchio del pubblico di riferimento
- La ricerca e la scelta delle storie che rappresentino e coinvolgano il pubblico di
riferimento
- Preparazione e realizzazione di un book
- Preparazione e realizzazione delle video interviste
N.B.: è richiesto agli studenti che frequenteranno il corso di presentarsi in aula con:
- un quotidiano a loro scelta;
- una rivista a loro scelta tra quelle femminili, o di moda, o giovanili, o di musica, o
d’informazione, o d’arte, o di cinema, o televisione;
- un VHS o un DVD con la registrazione di un programma settimanale, di uno
quotidiano, di una pubblicità e di un videoclip.

PROGRAMMA D’ESAME
PER LA PROVA INDIVIDUALE
Studio del programma
- Compilare la scheda A, una per ogni giorno della settimana, e redigere una breve analisi
del palinsesto tenendo come punto di riferimento il programma che si è scelto di
studiare.
- Compilare la scheda B, con i dati relativi al programma che si è scelto di analizzare.
- Compilare la scheda C, con i dati relativi al programma che si è scelto di analizzare.
La compilazione di queste schede è volta ad indurre nello studente la comprensione dei
meccanismi della programmazione televisiva, e le esigenze a cui i programmi devono
rispondere. Tali esigenze formeranno i criteri di valutazione e di scelta dei casting.
REALIZZARE UN CASTING
- Scegliere un fatto realmente accaduto.
- Redigere una breve sinossi del fatto citando la fonte (televisione, giornale, rivista,
internet).
- Redigere l’elenco dei personaggi protagonisti della vicenda.
- Effettuare il casting utilizzando le schede D, E.

ORM=

PROVA DI GRUPPO E/O INVENZIONE DI UN FORMAT
Studio del programma
- Compilare la scheda A, una per ogni giorno della settimana, e motivare le proposte che
si vogliono sostenere per la collazione del proprio format sia per quanto riguarda il
palinsesto (orario, giornaliero, settimanale) sia per la scelta di rete.
- Compilare la scheda B, con i dati relativi al proprio format.
- Compilare la scheda C, con i dati relativi al proprio format.
La compilazione di queste schede è volta ad indurre nello studente la comprensione dei
meccanismi della programmazione televisiva, e le esigenze a cui i programmi devono
rispondere. Tali esigenze formeranno i criteri di valutazione e di scelta dei casting.
REALIZZARE UN CASTING
- Presentare un organigramma del cast del proprio format.
- Redigere l’elenco dei partecipanti al programma considerando: presentatori, protagonisti
o giocatori nel caso di un game show, ballerini, figuranti, pubblico, giornalisti,
opinionisti, etc.
- Per i presentatori reperire in internet il CV e le fotografie.
- Effettuare il casting utilizzando le schede D, E per i figuranti, ballerini, comparse,
partecipanti, pubblico, etc.

ORN=

LABORATORIO DI COMPOSIZIONE MUSICALE (1 CFU)
(per il C.d.L. special. in Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale)
a.a. 2006-2007
Docente: E. OTTIERI
ARGOMENTO DEL LABORATORIO

ORO=

LABORATORIO DI COMUNICAZIONE POLITICA (2 CFU)
(per il C.d.L. specialistica in Comunicazione istituzionale e d'impresa)
a.a. 2006-2007
Docente: M. DEMARCO
ARGOMENTO DEL LABORATORIO
Il laboratorio di Comunicazione politica si occupa del rapporto tra il sistema dei media e il
mondo della politica. Scopo del laboratorio è quello di verificare le reciproche influenze tra i
linguaggi e i simboli della politica e i linguaggi e le tecniche della comunicazione. Particolare
attenzione è dedicata al ruolo della carta stampata nella comunicazione politica delle
amministrazioni locali.

ORP=

LABORATORIO DI COSTUMI E DESIGN PER LO SPETTACOLO (2 CFU)
(per il C.d.L. special. in Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale)
a.a. 2006-2007
Docente: O. NICOLETTI
ARGOMENTO DEL LABORATORIO
L’obiettivo del corso consisterà nell’affrontare una duplice lettura e interpretazione tra
costume storico teatrale a partire dal teatro greco, fino al teatro del XVIII secolo e l’uso del
costume storico nel cinema.
I temi affrontati nelle lezioni saranno:
1) Il costume nel dramma del teatro greco, la maschera, i coturni, il chitone. Confronto fra
teatro e cinema con la Medea e l’Edipo Re di Pier Paolo Pasolini. Cenni storici sulle
maschere romane dell’atellana.
2) Il costume nella drammaturgia del Medioevo e nelle sacre rappresentazioni. Confronto
fra teatro e cinema: Il nome della Rosa di Jean Jacques Annaud e Il Decameron di Pier
Paolo Pasolini.
3) La commedia dell’arte, Jean Callot e le compagnie girovaghe. Confronto fra teatro e
cinema: Il viaggio di Capitan Fracassa di Ettore Scola.
4) Il costume Shakespeariano e il teatro Elisabettiano. Confronto fra teatro storico, teatro
moderno e cinema: Il Re Lear e La Tempesta di Giorgio Sthreler. Amleto di Franco
Zeffirelli.
5) Il costume nel teatro seicentesco e i primi grandi costumisti. Confronto fra teatro e
cinema: Molière di Ariane Mnouchkine.
6) Il costume nel XVIII secolo e il rinnovamento illuministico. Confronto fra teatro e
cinema: Barry Lindon di Stanley Kubrick.
Le lezioni saranno supportate da proiezioni di immagini e materiali audio-visivi.
Il programma di studio del corso sarà indicato dal docente nel corso delle lezioni.

ORQ=

LABORATORIO DI COUSELING PER L'INFANZIA (2 CFU)
(per il C.d.L. special. Scienze pedagogiche)
a.a. 2006-2007
Docente: A. GRITTI
ARGOMENTO DEL LABORATORIO
Il corso intende offrire agli studenti informazioni di base circa il Counseling applicato all’età
evolutiva.
Argomenti del corso: definizione di Counseling; caratteristiche dell’intervento; principali
orientamenti teorici; ambiti di applicazione; formazione degli operatori.
Ci si propone inoltre di approfondire la conoscenza delle abilità relazionali e comunicative
necessarie a chi opera nel campo dell’infanzia anche attraverso la discussione di casi clinici.

ORR=

LABORATORIO DI CRIMINOLOGIA (1 CFU)
(per il C.d.L. in Scienze dell’Educazione)
a.a. 2006-2007
Docente: M. CUNZIO
ARGOMENTO DEL LABORATORIO
L’analisi dell’evoluzione della criminalità organizzata in Campania e delle modalità di
reclutamento delle nuove leve, in particolare tra i minori.
LIBRI DI TESTO
M. CUNZIO, La criminalità organizzata in Campania, Editoriale Scientifica.
R. SAVIANO, Gomorra, Mondadori.

ORS=

LABORATORIO DI CRITICA CINEMATOGRAFICA (1 cfu)
(per il C.d.L. in Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: A. SAINATI
ARGOMENTO DEL LABORATORIO
Parole di cinema- Laboratorio di critica cinematografica
Il laboratorio si terrà in forma di incontri con cineasti a partire da un film proiettato nel
quadro del Napolifilmfestival 2007.
Non sono previste forme sostitutive della frequenza. È possibile registrare il laboratorio
anche come laboratorio di Semiologia del cinema per gli studenti che hanno quella dizione
nel loro curriculum formativo.

ORT=

LABORATORIO DI CRITICA DELLA LETTERATURA (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: S. CAMPAILLA
ARGOMENTO DEL LABORATORIO
1. Tendenze contemporanee di critica e teoria della letteratura
2. Comunicazione e interpretazione del testo, con prove di lettura

LIBRI DI TESTO
Per la parte generale:
A. COMPAGNON, Il demone della teoria, Einaudi, Torino, 2000.
Per la parte monografica:
S. CAMPAILLA, Controcodice, E.S.I., Napoli, 2001.
S. CAMPAILLA, I paesi in cui sono nato, E.S.I., Napoli, 2002.
NOTE
Ulteriori informazioni bibliografiche nel corso delle lezioni.

ORU=

LABORATORIO DI DINAMICHE DI GRUPPO (2 CFU)
(per il C.d.L. special. Comunicazione istituzionale e d'impresa)
a.a. 2006-2007
Docente: P. DE NARDIS
ARGOMENTO DEL LABORATORIO
Il laboratorio si propone di fornire allo studente strumenti e tecniche per apprendere a
gestire la dinamica di gruppo in ambito aziendale.
Attraverso un metodo di apprendimento di tipo induttivo, lo studente sarà accompagnato
nella sperimentazione di metodologie ad hoc strutturate nel corso delle giornate di
formazione.
Saranno affrontati, in particolare, le seguenti tematiche: definizione e tipi di gruppo; setting
della dinamica di gruppo; sviluppo del gruppo; focus relazionale singolo/gruppo; ruolo di
conduttore/mediatore; gestione di teambuilding e teamworking e focus group.
L’obiettivo è rappresentato dalla realizzazione personalizzata di un kit di strumenti utili per
lo svolgimento del ruolo di conduttore misurato ai diversi contesti di riferimento.
Il laboratorio si concluderà con un breve elaborato scritto, dove lo studente dimostrerà di
aver interiorizzato un metodo efficace per la gestione della dinamica di gruppo in generale e
la tecnica del focus group in particolare.
LIBRI DI TESTO
P. DE NARDIS (a cura di), Le nuove frontiere della sociologia, Carocci, Roma,1998 (Introduzione e
Capitolo I).
Una bibliografia di riferimento sarà messa a disposizione dei partecipanti – durante il
laboratorio – al fine di approfondire i contenuti trattati, di maggiore interesse, per la
realizzazione dell’elaborato finale.
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LABORATORIO DI DINAMICHE SOCIALI DEI PICCOLI GRUPPI (2 CFU)
(per il C.d.L. special. Scienze pedagogiche)
a.a. 2006-2007
Docente: R. VACCA
ARGOMENTO DEL LABORATORIO
Il laboratorio si propone di fornire allo studente strumenti e tecniche per apprendere a
gestire la complessità delle dinamiche dei piccoli gruppi.
Attraverso un metodo di apprendimento di tipo induttivo, lo studente sarà accompagnato
nella sperimentazione di metodologie ad hoc strutturate nel corso delle giornate di
formazione.
Saranno affrontati, in particolare, le seguenti tematiche: definizione e tipi di gruppo; identità
dialettica individuo/gruppo nella teoria dello sviluppo formativo; principali indirizzi
analitici; setting della dinamica di gruppo; sviluppo del gruppo; focus relazionale
singolo/gruppo; ruolo di conduttore/mediatore; gestione dei conflitti in gruppo.
L’obiettivo è rappresentato dalla realizzazione di un kit di strumenti utili per lo svolgimento
del ruolo di conduttore e per l’acquisizione di un know how distintivo caratterizzante la
professione di formatore.
Il laboratorio si concluderà con un breve elaborato scritto, dove lo studente dimostrerà di
aver interiorizzato un metodo efficace per la gestione della dinamica sociale dei piccoli
gruppi.
TESTO CONSIGLIATO

Una bibliografia di riferimento sarà messa a disposizione dei partecipanti – durante il
laboratorio – al fine di approfondire i contenuti trattati, di maggiore interesse, per la
realizzazione dell’elaborato finale.
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LABORATORIO DI DIREZIONE DELLA FOTOGRAFIA E DELLE LUCI (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale)
a.a. 2006-2007
Docente: B. GAROFALO
ARGOMENTO DEL LABORATORIO
Pur esplorando la Storia dell’illuminazione e la relativa tecnica sviluppatasi negli anni con la
conoscenza degli strumenti che sin dall’antichità e fino ai giorni nostri hanno contribuito alla
realizzazione degli impianti spettacolari, allo svolgimento delle opere, alle riprese televisive
e cinematografiche, il laboratorio si prefigge di evidenziare l’importanza di una corretta
illuminazione in funzione dei contenuti drammaturgici delle opere, delle tecniche di utilizzo
convenzionale di effetti collaudati nel corso del tempo, in simbiosi creativa con i realizzatori
di uno spettacolo, partendo dalla lettura del testo, dalle discussioni con registi, scenografi,
costumisti, coreografi e musicisti, perchè si raggiunga un corretto ed omogeneo risultato
espressivo nel suo totale. In relazione agli studi in corso o già effettuati dagli allievi, nel
campo scenografico, si evidenzierà l’importanza della considerazione della luce sulla scena,
sin dalle prime fasi di progettazione, in quanto spesso pur davanti ad una bella scenografia,
in fase realizzativa, ci si trova di fronte alla mancanza di spazi e di supporti tecnici atti a
distribuire e montare all’interno della scena stessa, le apparecchiature necessarie.
ARGOMENTI
1. Informazioni teoriche generali e breve storia della luce
2. Cromatologia luminosa
3. Temperatura di colore della luce
4. Linguaggio della luce/colore
5. Contrasti di colore
6. Lampade/Corpi illuminanti
7. Parametri di caratterizzazione
8. Corpi illuminanti
9. Par. di caratt. dei corpi illuminanti
10. Sorgenti luminose
11. Qualità della luce
12. Cenni sulla storia dell’illuminazione teatrale
13. Ubicazione/posizionamento luci teatrali e varie
14. Apparati illuminotecnici per il teatro
15. Proiettori/Accessori teatrali – effetti
16. Allestimento luci teatrali
17. Note di procedura
18. Montaggio/puntamenti/prove luci
19. Norme di sicurezza
20. Conclusioni
Sono a disposizione i dischetti CD contenenti le seguenti dispense:
1) Dispensa Cenni Storici
2) Dispensa Dizionario
3) Dispensa sulle Apparecchiature
4) Dispensa sulla Luce Cinematografica
5) Dispensa Schemi e Apparecchi
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LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Scienze pedagogiche)
a.a. 2006-2007
Docente: E. ALOJ TOTÀRO
ARGOMENTO DEL LABORATORIO
La questione ambientale e la cultura della complessità-le origini dell’educazione ambientale:
strategie del consenso e strategie di comunicazione di massa
- sviluppo e ambiente: un nuovo rapporto
- cultura d’ambiente e sviluppo sostenibile
- strategie didattiche per l’educazione allo sviluppo sostenibile
- strategie ludiche: giochi di ruolo e simulazione
- i mutamenti globali
- la valutazione di impatto ambientale: valori economici e sociali
- la valutazione del rischio e del danno ambientale- la biodiversità come patrimonio
naturale e culturale
- educazione alla naturalità diffusa
- l’ecoturismo come strategia di sviluppo
- la cultura d’ambiente, la civiltà rurale e l’innovazione dell’agricoltura ecocompatibile
- la città sostenibile
- la cultura del rifiuto come risorsa – le materie seconde nell’ottica della sostenibilità
- la qualità ambientale di processo e di prodotto (ecobilancio – ecolabel
- ecoaudit)
- cultura d’ambiente e rilancio della cultura gastronomica
- il rapporto tra ambiente e salute: l’educazione ambientale come piattaforma di base
dell’educazione sanitaria
- i documenti internazionali dell’educazione ambientale
Dall’educazione alla comunicazione ambientale;
Fondamenti etici della comunicazione ambientale;
Comunicazione ambientale come genesi del consenso;
Le tecniche di comunicazione di massa;
Strategie operative di comunicazione ambientale;
Valori etico-sociali della comunicazione ambientale;
L’Agenda 21 e le strategie di comunicazione;
Comunicazione ambientale come educazione allo sviluppo sostenibile;
La comunicazione ambientale e i suoi elementi costitutivi;
Dalla comunicazione ambientale alla comunicazione ambientale di impresa;
Strumenti di comunicazione ambientale di impresa;
Qualità ambientale e strategie di comunicazione;
La comunicazione ambientale come valutazione del rischio e del danno ambientale.
LIBRI DI TESTO CONSIGLIATI
E. ALOJ, Dalla educazione ambientale alla comunicazione ambientale ed etico sociale di impresa,
Loffredo, Napoli, 2005.
E. ALOJ, Ecologia del turismo, Edizioni Simone, 2001.
E. ALOJ, Educazione ambientale, Ed Grasso, 2000.
E. ALOJ, Guida al Parco Nazionale del Vesuvio. Guida agli aspetti naturalistici, storici, artistici,
archeologici e gastronomici del più famoso vulcano della Terra, Ed Simone, 2002.
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LABORATORIO DI ETICA DELLA FORMAZIONE (2 CFU)
(per i CC.d.L. Scienze della Comunicazione e Scienze dell’Educazione)
a.a. 2006-2007
Docente: N. VILLANI
ARGOMENTO DEL LABORATORIO
Il laboratorio si propone una riflessione sui fondamenti etici del lavoro formativo,
analizzando in gruppo casi concreti.
LIBRI DI TESTO
Per i frequentanti
Il materiale verrà fornito nel corso degli incontri laboratoriali.
Per i non frequentanti
N. VILLANI (a cura di), Libertà della ricerca o libertà dalla ricerca. Spirito universitario e
responsabilità della ragione, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006.
Dispense

OSP=

LABORATORIO DI ETNOMUSICOLOGIA (2 CFU)
(per il C.d.L. special. Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale)
a.a. 2006-2007
Docente: E. AVITABILE
ARGOMENTO DEL LABORATORIO

OSQ=

LABORATORIO DI GIORNALISMO (A-L) (2 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: M. CURZIO
ARGOMENTO DEL LABORATORIO
1) Elementi di storia del giornalismo
a) Origini ed evoluzione dell'informazione, in ordine alle condizioni sociali, culturali,
politiche ed economiche; ciò in particolare anche rispetto ai mezzi, agli strumenti e al loro
sviluppo tecnologico.
b) Nascita in Italia del giornale moderno; evoluzione dei contenuti e della tecnica della
stampa quotidiana e periodica nel secondo dopoguerra; cenni storici sul giornalismo
radiofonico e televisivo; nascita e crescita del giornalismo delle reti Internet.
2) Tecnica e pratica giornalistica
a) Elementi fondamentali
1) Il giornale stampato, quotidiano e periodico, il giornale radio, il telegiornale, televideo,
teletex, il giornale via fax;
2) il quotidiano del mattino e il quotidiano del pomeriggio, il quotidiano cosiddetto
indipendente e il quotidiano di partito, il quotidiano economico e quello sportivo;
3) le strutture redazionali;
4) le fonti di informazione: i cronisti, i corrispondenti, gli inviati, l'agenzia, gli uffici stampa;
5) l'agenzia di stampa: natura, funzioni e strutture;
6) la cronaca: cronaca bianca, cronaca nera, cronaca giudiziaria; cronaca parlamentare; le
pagine culturali e degli spettacoli, le pagine economiche ecc.;
7) il giornale come prodotto industriale - struttura della azienda - la pubblicità, la diffusione,
il marketing. Il sistema dei media in Italia e nel mondo.
b) Elementi tecnici fondamentali
1) La notizia: cos'è la notizia, sua scelta e valutazione;
2) il linguaggio giornalistico - come si scrive una notizia, come la si "passa", come si passa un
flash di agenzia;
3) l'intervista e la sua tecnica;
4) l'inchiesta;
5) la conferenza stampa;
6) nomenclatura del gergo giornalistico: fondo, spalla, taglio, pastone, ecc.
7) la fotografia: come si squadra una fotografia, la fotografia nel quotidiano e la fotografia nel
periodico illustrato;
8) la ripresa e il montaggio tv - la registrazione e il montaggio radio - la diretta radio e tv;
9) il titolo e la sua meccanica;
10) l'impaginazione: il menabò, i tipi di impaginazione.
Elementi di storia della tecnologia grafica. Le macchine di stampa. Il processo di lavorazione
in un quotidiano e in un periodico. Le fotocompositrici, l'offset, i computers, i sistemi
editoriali, i satelliti artificiali.
c) Esercitazione di pratica giornalistica
1) Lettura critica di un giornale - lettura comparativa di più giornali;
2) valutare una notizia e "passarla";
3) titolare una notizia;
4) impostare un menabò;
5) effettuare un'intervista nell'ambito delle possibilità consentite in sede di laboratorio;
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3) Norme amministrative e penali concernenti la stampa
a) l'art. 21 della Costituzione - il sequestro - obblighi e responsabilità
del proprietario e del direttore responsabile - la responsabilità del
direttore a titolo di colpa;
b) la legge sull'editoria e l'Ufficio del Garante;
c) la radiotelediffusione - la Rai-Tv - la legge Mammì; la Legge Maccanico; la Legge Gasparri;
d) i reati di stampa e a mezzo della stampa - il diritto di rettifica - la diffamazione - la prova
liberatoria - il giurì d'onore - la procedura dei giudizi - le pubblicazioni oscene - la
responsabilità civile - le notizie atte a turbare la
tranquillità pubblica - l'insider trading;
e) nozioni generali sul processo penale:il sistema processuale
penale in Italia - il giudizio ordinario - i giudici speciali
diritto di cronaca e segreto istruttorio.
4) Etica professionale
Diritti e doveri del giornalista - il rispetto della verità - la libertà di opinione, di
informazione, di critica ed il rispetto della persona - il segreto professionale - rapporti con i
colleghi, gli editori e le fonti di informazione. I protocolli e le carte deontologiche.
5) I media nel sistema economico italiano
Insider trading - turbativa di mercato - aggiotaggio - conflitto d'interessi; il rapporto con il
marketing - il rapporto con la pubblicità.
LIBRI DI TESTO
M. CURZIO, M. DI MEZZA, (a cura di), G come giornalismo, Edizioni Graus, Napoli 2006 (in
corso di stampa)
Studiare da Giornalista:
1) il Sistema dell'informazione - a cura di Vittorio Roidi - Tullio De Mauro - Gianni Faustini Luigi Guastamacchia - Sergio Lepri - Fabrizia Midulla - Mario Morcellini - Enrico
Paissan - Alberto Papuzzi - Emilio Pozzi - Silvano Rizza - Giancarlo Tartaglia - Mario
Tedeschini Lalli. Centro di Documentazione Giornalistica - Roma 2005
2) Diritto informazione - a cura di Corso Bovio - Alessia Alberti - Jacopo Antonelli - Stefania
Farnetani - Alessandra Fiore - Paolo Grasso - Caterina Malavenda - Carlo Melzi d'Eril Paolo Siniscalchi. Centro di Documentazione Giornalistica - Roma 2005
3) I doveri del giornalista - a cura di Vittorio Roidi - Franco Abruzzo - Michelangelo Bellinetti
- Francesco De Vito - Franco Elisei - Roberto Martinelli - Giuseppe Morello - Mauro
Paissan - Emilio Pozzi - Vittorio Roidi - Roberto Seghetti -Antonio Viali. Centro di
Documentazione Giornalistica - Roma 2005.
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LABORATORIO DI GIORNALISMO (M-Z) (2 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: C. SCAMARDELLA
ARGOMENTO DEL LABORATORIO
Il programma di laboratorio di giornalismo sarà diviso in una parte teorica e una pratica.
La parte teorica sarà incentrata su cinque aree di approfondimento: la notizia e i valorinotizia; le forme, i modelli e i generi giornalistici; i tipi di scrittura (oggettiva e soggettiva) e
la struttura di un articolo (lead, focus, finale); la grafica e la titolazione; i diritti e i doveri del
giornalista.
La parte pratica riguarderà esercitazioni sulla grafica (scala dei temi e disegno di una pagina
di giornale su una notizia di cronaca o di politica) e la stesura di articoli su argomenti di
cronaca.
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LABORATORIO DI GRAFICA PUBBLICITARIA (2 CFU)
(per il C.d.L. special. Comunicazione istituzionale e d'impresa)
a.a. 2006-2007
Docente: S. PROZZILLO
ARGOMENTO DEL LABORATORIO
Fondamenti visivi della comunicazione
1. La comunicazione ﬁgurativa. Immagini dalla pittura, dalla graﬁca, dalla fotograﬁa,
dal cinema
2. La comunicazione iconica. Segni che abbiano un rapporto di somiglianza con la realtà
nel presentare alcune caratteristiche dell’oggetto denotato.
3. La comunicazione simbolica. Espressioni graﬁche convenzionalmente assunte a
rappresentare in modo sintetico un’aspetto della realtà sensibile.
4. La comunicazione tipograﬁca. Espressioni linguistiche formalizzate con la selezione e
la composizione dei caratteri
Diffusione
1. La graﬁca coordinata il marchio il logotipo l’immagine aziendale: buste e fogli
intestati, biglietti da visita, cartelle, targhe, comunicati, distintivi, borse, magliette, sito web
2. La segnaletica statica: cartelli, insegne dinamica: automobili, autobus, altri mezzi di
comunicazione
3. Il poster. Urbano: 600 x 300 cm; stradale: 70 x 100 cm, 100 x 140 cm; interno: 35 x 50
cm, 50 x 70 cm, 70 x 100 cm;
4. La brochure: f.to chiuso uni a4: 21 x 30 cm; f.to chiuso uni a4: 15 x 21 cm; f.to chiuso:
21 x 10 cm;
5. L’inserto: quotidiano: moduli in colonna; periodico: mezza pagina, pagina intiera,
pagine affiancate
6. Il video: formato: il rapporto 3/2
7. Nuovi media: cd: cm 14 x 12; dvd: 15 x 21
8. Il web: il sito; i banner
La comunicazione visiva
Tappe storiche
1. Romanico
2. Il Gotico’
3. Umanesimo e Rinascimento
4. Barocco
5. Classicismo
6. Eclettismo storicistico
7. ‘Arts and Crafts Movement’
8. ‘Art nouveau’
9. Le avanguardie del Novecento
10. Lo stile internazionale
11. ‘Pop Art’ e Psichedelia
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12. Postmoderno
13. La rivoluzione digitale
Casi studio
Prodotto, immagine graﬁca, pubblicità
Programmi per la progettazione graﬁca
Brevi nozioni per l’utilizzo dei seguenti software
a. Quark-X-Press: impaginazione professionale
b. Adobe photoshop: fotoritocco ed elaborazione delle immagini
c. Freehand
Esercitazione
Progetto di immagine graﬁca per una propria agenzia pubblicitaria:
a. Ideazione del nome
b. Disegno o adozione di un marchio
c. Studio tipograﬁco del logotipo
d. Immagine graﬁca nei fogli intestati
e. Realizzazione di una pagina pubblicitaria
f. Soluzioni per le pagine iniziali del sito web
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LABORATORIO DI LETTERATURA ITALIANA (1 CFU)
(per il C.d.L. Scienze dell’Educazione)
a.a. 2006-2007
Docente: S. MARTELLI
ARGOMENTO DEL LABORATORIO
Il corso è finalizzato al miglioramento delle competenze dell’italiano scritto e ad una più
sicura padronanza degli strumenti fondamentali per l’analisi del testo letterario.
LIBRI DI TESTO
AA.VV., Strumenti per lo studio della letteratura italiana, Edisud, Salerno, 2003.
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LABORATORIO DI LINGUA INGLESE PER LA PROGETTAZIONE FORMATIVA (8 CFU)
(per il C.d.L. special. Scienze pedagogiche)
a.a. 2006-2007
Docente: S. SIMONELLI
ARGOMENTO DEL LABORATORIO
Gli studenti alla fine del percorso acquisteranno 8 cfu:
4cfu derivanti dal corso di Inglese per le Scienze Pedagogiche (fase di studio dell’uso della
lingua ESP) e 4 cfu dal laboratorio di lingua inglese per la Progettazione Formativa (fase
operativa e produttiva ESP), entrambi nel corso del primo anno.
La didattica inerente il corso verterà su una serie di letture, variamente strutturate ricche di
problematiche e di un codice appropriato rispondente agli interessi e alla formazione
culturale degli studenti secondo una valenza sociopsicopedagogica che essi dovranno
decodificare ed analizzare per un approfondimento della lingua.
LIBRI DI TESTO
Verranno indicati durante il corso di studi.
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LABORATORIO LINGUAGGI DEL CORPO (2 CFU)
(per il C.d.L. in Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007

Docente: M. MAURIELLO
ARGOMENTO DEL LABORATORIO
Il Corpo e i suoi linguaggi
Il laboratorio tratterà il corpo, inteso come prima forma di espressione e comunicazione,
attraverso l’analisi antropologica dei diversi linguaggi che lo caratterizzano e descrivono nei
vari contesti culturali e sociali.
I temi trattati saranno quattro:
1) Corpo e performance
2) Usi e abusi del Corpo
3) Le tecniche del Corpo
4) Il Corpo mitico
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LABORATORIO DI LOBBYNG E FUNDRAISING (2 CFU)
(per il C.d.L. special. Comunicazione istituzionale e d'impresa)
a.a. 2006-2007
Docente: S. FERRARO
ARGOMENTO DEL LABORATORIO
Partendo dall’analisi della letteratura cinemetografica sull’argomento, si tracceranno i
confini teorici ed operati del lobbyng, in una logica di analisi del lobbyng inteso quale
possibile strada verso il potere e quale nuova professione della comunicazione istituzionale.
Lo scopo è effettuare una comparazione tra lo sviluppo istituzionale del lobbyng negli Stati
Uniti e in Europa, tracciando un percorso di differenziazione del lobbyng e della corruzione.
Saranno descritte le strategie, le prassi e gli strumenti dell’attività di lobbyng. Il fundraising
sarà analizzato quale possibile momento di realizzazione e concretizzazione delle logiche del
lobbyng, facendo particolare riferimento al management degli eventi, alle sponsorizzazioni e
al più generale processo di reperimento delle fonti di finanziamento, esplicitando le tecniche
di costruzione dei network.
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LABORATORIO DI MANAGEMENT STRATEGICO DELLA CONOSCENZA E DELL'INFORMAZIONE (2 CFU)
(per il C.d.L. Comunicazione istituzionale e d'impresa)
a.a. 2006-2007
Docente: S. CAVALLO
ARGOMENTO DEL LABORATORIO
L’attività di laboratorio si pone l’obiettivo di fornire agli studenti le conoscenze teoricopratiche per un approccio multisistemico all’analisi di una organizzazione complessa.
Lo schema di riferimento è rappresentato da un caso di crisi aziendale la cui soluzione
richiede il coinvolgimento di tutte le strutture dell’organizzazione, attraverso
l’implementazione di un processo di Phase Review.
Di seguito si elencano gli argomenti che saranno affrontati durante le lezioni:
- IL PROGETTO
Il modello gestionale ed organizzativo
La gestione economico-finanziaria
Il sistema di verifica
Il risultato
Le ricadute
-

LA PHASE REVIEW
Scopo
Applicazione
Le figure professionali coinvolte
Il processo
I flussi ed i ruoli

Saranno successivamente svolte le seguenti attività didattiche:
- Assegnazione di un elaborato di gruppo finalizzato alla simulazione della gestione
strategica delle relazioni tra le diverse funzioni aziendali in situazione di alta
conflittualità.
- Verifica in progress delle attività svolte dai singoli studenti e dai gruppi.
- Presentazione e discussione intergruppo del lavoro complessivo.

OTQ=

LABORATORIO DI METODOLOGIA DELLA FORMAZIONE A DISTANZA (2 CFU)
(per il C.d.L. special. Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi)
a.a. 2006-2007
Docente: M. D'AMBROSIO
ARGOMENTO DEL LABORATORIO
Processo e dinamiche di costruzione delle identità in Internet
Fare comunità in rete
Nuove forme del racconto di sé: dal blog al v-log
BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO
S. GREENFIELD, Gente di domani, tr. it., Newton & Compton, Roma, 2005.
R. DIODATO, Estetica del virtuale, Bruno Mondadori, Milano, 2005.
N.B.: per il riconoscimento dei crediti formativi, oltre alla frequenza, sarà richiesta la stesura
di un elaborato finale.
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LABORATORIO DI MODELLI E PROCESSI FORMATIVI (2 CFU)
(per il C.d.L. special. Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi)
a.a. 2006-2007
Docente: V. SARRACINO
ARGOMENTO DEL LABORATORIO
Gli allievi, facendo riferimento agli aspetti teorici e metodologici studiati nel corso di
“Modelli e processi formativi”, saranno avviati alla lettura e all’interpretazione critica
nonché alla comparazione di pagine scelte relative a “modelli” e “processi formativi”
proposti e/o sperimentati da educatori e pedagogisti del Novecento e dell’età
contemporanea.

NOTE
Gli studenti saranno chiamati ad approfondire un classico e/o un autore assegnato dal
docente. I testi e gli appunti costituiranno l’oggetto delle verifiche intercorso e degli esami
finali.
Gli esami si svolgeranno attraverso prove scritte, pratiche e/o orali (test e/o colloquio) ed
eventuale presentazione di una tesina su argomento concordato.

OTS=

LABORATORIO DI MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI FORMATIVI (1 CFU)
(per il C.d.L. special. Scienze pedagogiche)
a.a. 2006-2007
Docente: L. GEMMA
ARGOMENTO DEL LABORATORIO

OTT=

LABORATORIO DI MONTAGGIO E POSTPRODUZIONE MULTIMEDIALE (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale)
a.a. 2006-2007
Docente: P. GUERRIERI
ARGOMENTO DEL LABORATORIO
PARTE TEORICA:
Teoria del montaggio
• Per imparare a leggere meglio il “linguaggio” audiovisivo, ci soffermeremo sulla sua
“grammatica” (le inquadrature, la luce) e la sua “sintassi” (la messa in sequenza delle
inquadrature attraverso il montaggio).
• Attraverso la proiezione di spezzoni di film, verranno analizzate in aula le tecniche di
montaggio sviluppate nel corso della più recente produzione cinematografica, con un occhio
di riguardo per quelle opere che hanno segnato una svolta linguistica nella storia del cinema.
• Per una migliore fruizione delle lezioni, si consiglia caldamente di vedere prima del corso
il maggior numero possibile di film tra quelli indicati nell’elenco sottostante.
PARTE PRATICA
La tecnica del montaggio
• Attraverso lezioni in aula e lavoro personale in laboratorio, faremo la conoscenza di
AVID™, il sistema di montaggio digitale più diffuso nelle moderne post-produzioni
televisive e cinematografiche.
• Gli studenti potranno mettere in pratica le nozioni apprese in aula, esercitandosi su un
computer dell’Università, dotato di software AVID™ e di immagini da montare a proprio
piacimento.
• Al termine del corso, ognuno potrà mostrare in aula i propri elaborati e confrontarsi con i
colleghi.
LIBRI DI TESTO
Per la parte teorica:
K. REISZ-GAVIN MILLAR, La tecnica del montaggio cinematografico, Lindau.
D. CASSANI, Manuale del montaggio, UTET Libreria, (2000).
C. A. PINELLI, L’abc del documentario, Dino Audino Editore, (2001), pp. 103-140.
D. MAMET, I tre usi del coltello, Minimum Fax (2002).
Per la parte pratica:
D. CASSANI, Manuale di montaggio, video, Hoepli (2004).
C. SOLARINO, Video produzione digitale, Vertical Editrice (1999).
M. WOHL, Final cut pro 4-tecniche e linguaggio del video digitale, Edizioni Apogeo.

OTU=

LABORATORIO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI (4 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: E. SALZANO
ARGOMENTO DEL LABORATORIO
Organizzare un evento comporta una serie di decisioni e scelte pianificate attraverso un
approccio manageriale che, nel pieno rispetto di professionalità, creatività, competenze e
abilità, rispondano ai criteri di efficienza ed efficacia.
Strategia e operatività camminano di pari passo, cedendosi reciprocamente spazio per
supportare il posizionamento ed il consolidamento di identità nella gestione degli eventi.
-

Definizioni
Le fasi degli eventi
L’event manager
La location
La scelta della sede dell’evento
Tipologie di evento
L’allestimento e le strutture scenografiche
Identità visiva di eventi
La campagna di comunicazione dell’evento
I supporti di comunicazione
La promozione dell’evento
Le relazioni con i media
Budget preventivo e consuntivo
Lo staff organizzativo
Il piano di sponsorizzazione

OTV=

LABORATORIO DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ARTISTICO-CULTURALI (1 CFU)
(per il C.d.L. special. Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale)
a.a. 2006-2007
Docente: E. SALZANO
ARGOMENTO DEL LABORATORIO
Organizzare uno spettacolo comporta una serie di decisioni e scelte pianificate attraverso un
approccio manageriale che, nel pieno rispetto di professionalità, creatività, competenze e
abilità, rispondano ai criteri di efficienza ed efficacia.
Strategia e operatività camminano di pari passo, cedendosi reciprocamente spazio per
supportare il posizionamento ed il consolidamento di identità nella gestione degli eventi
culturali.
ARGOMENTI DEL CORSO
- Definizioni
- Le fasi degli eventi
- L’event manager
- La location
- La scelta della sede dell’evento
- Tipologie di evento

OUM=

LABORATORIO DI PEDAGOGIA DELLA FAMIGLIA (2 CFU)
(per il C.d.L. special. Scienze pedagogiche)
a.a. 2006-2007
Docente: F.M. SIRIGNANO
ARGOMENTO DEL LABORATORIO
Il laboratorio di Pedagogia della famiglia intende fornire ai professionisti dell’educazione e
della formazione conoscenze e competenze adeguate per rispondere ai repentini mutamenti
della famiglia nella società complessa.

LIBRO DI TESTO
L. FORMENTI, Pedagogia della famiglia, Guerini, Milano, 2006.

OUN=

LABORATORIO DI PEDAGOGIA DELL’HANDICAP (2 CFU)
(per il C.d.L. Scienze delll’Educazione)
a.a. 2006-2007
Docente: E. FRAUENFELDER
ARGOMENTO DEL LABORATORIO
Nell’ambito del Laboratorio di Pedagogia dell’handicap sarà illustrata la Classificazione
internazione del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) e saranno fornite
indicazioni metodologico-operative per la realizzazione di interventi educativi rivolti a
soggetti in condizioni di svantaggio.
LIBRO DI TESTO
D. IANES, La diagnosi funzionale secondo l’ICF, il modello, le aree, gli strumenti., Erickson, Trento
2004.

OUO=

LABORATORIO DI PEDAGOGIA DELLE PARI OPPORTUNITÀ (2 CFU)
(per il C.d.L. Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi)
a.a. 2006-2007
Docente: M. D’AMBROSIO
ARGOMENTO DEL LABORATORIO
Il pensiero di genere.
Esperienza formativa e esperienza della differenza.
La scrittura come metafora del ‘prender voce’.
Virginia Woolf, Sally Potter, Helene Cixous: tre voci tra etica estetica e politica.
LIBRI DI TESTO
V. WOOLF, Una stanza tutta per sé.
P. BONO, (a cura di), Scritture del corpo. Hélène Cixous variazioni su tema, Luca Sossella Editore,
Roma, 2000.
FILMOGRAFIA
Orlando, 1992, Sally Potter
N.B. Per il riconoscimento dei crediti formativi sarà richiesta, oltre alla frequenza, la
redazione di un elaborato finale.

OUP=

LABORATORIO DI POLITICHE SOCIALI PER LA FORMAZIONE (2 CFU)
(per il C.d.L. Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi)
a.a. 2006-2007

Docente: B.M. FARINA
ARGOMENTO DEL LABORATORIO
L’obiettivo principale del corso è quello di introdurre gli studenti alla conoscenza delle
principali dinamiche che regolano le politiche sociali, con particolare riguardo alla politica
della formazione ed ai principi che la regolano.
Verranno, inoltre, approfondite dal punto di vista metodologico ed operativo le principali
iniziative formative che nell’area Europea cercano di favorire la piena occupazione.
LIBRI DI TESTO
Dispense a cura del docente.
Discussione di un elaborato a cura dello studente e relativi agli argomenti trattati durante il
corso.

OUQ=

LABORATORIO DI SCENEGGIATURA (8 CFU)
(per il C.d.L. special. Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale)
a.a. 2006-2007
Docente: U. GREGORETTI
ARGOMENTO DEL LABORATORIO
Le lezioni si avvarranno di numerose esemplificazioni visuali- film, documentari,
reportages, rubriche, sceneggiati TV, registrazioni di spettacoli teatrali di prosa e d’opera,
ecc.
Scelte nel nutrito repertorio multimediale dell’autore-docente, che costruirà i distinti percorsi
formativi fondandoli sulle esperienze da lui maturate nelle varie discipline.
Anche i modelli di sceneggiature cinematografiche e televisive, nonché i progetti
documentaristici, riferiti ai differenti generi, saranno testi elaborati dall’autore per la
realizzazione delle proprie opere nell’arco di molti decenni.
In tal modo si potranno avvicinare i più significativi argomenti generali facendo sempre e
solo riferimento all’attività “pluralistica” di un unico artefice.
OPERE EDITE
U. GREGORETTI, Le tigri di Mompracem, Editore Enaudi, 1974.
U. GREGORETTI, Il teatrino di casa mia,Editori Riuniti, 1980.
U. GREGORETTI, Viaggio a Goldonia, Il Saggiatore, 1982.
U. GREGORETTI, Finale aperto, Editore Aliberti, 2005.
G. BLASI, Intervista con Ugo Gregoretti, Editore Guida, 1985.
Sceneggiature inedite consultabili:
FILM
I nuovi angeli, 1961.
Il pollo ruspante (da Rogopag), 1962.
Omicron, 1963.
Maggio musicale, 1989.
Le belle famiglie, 1965.
SCENEGGIATI TELEVISIVI
Il circolo Pickwick, 1967.
Le uova fatali, 1976.
La recita scolastica del Conte di Carmagnola, 1982.
Il conto Montecristo, 1995.
TESTI TEATRALI
Caro Petrolini…, 1981.
Cattivi pensieri (anche Firpo è teatro?), 1998.
Il mio Novecento, 2002.

OUR=

LABORATORIO DI SCENOGRAFIA (2 CFU)
(per il C.d.L. special. Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale)
a.a. 2006-2007
Docente: G. CERULLO
ARGOMENTO DEL LABORATORIO
Il laboratorio di scenografia si inserisce nell'ambito della laurea specialistica in Scienze dello
Spettacolo e della produzione multimediale, per ampliare le conoscenze comunicativeartistiche nel settore dello spettacolo. Il corso si è sviluppato principalmente sotto un profilo
storico teatrale, caratterizzato dalla storia della scenografia, coinvolgendo in parte la storia
del teatro, ed un'importante analisi sulla scenotecnica e l'arte della messinscena. Le lezioni
sono state arricchite con proiezioni di diapositive, per la parte storica, da filmati dimostrativi
relativi all'aspetto culturale e tecnico, e da interventi di personale operante nel settore.
L'ultima lezione si è svolta al Teatro San Carlo di Napoli, sotto forma di stage,durante
l'allestimento dello spettacolo "Attila" di Giuseppe Verdi, dove gli allievi hanno
approfondito sia l'aspetto tecnico: il palcoscenico, l'arco scenico, il retroscena, il sottopalco, i
ballatoi, tiri contrappesati, graticciato, motori per strutture mobili e importanti aspetti di
illuminotecnica; sia l'aspetto artistico, nello specifico allestimento dell'opera di G. Verdi, ed al
funzionamento del laboratorio di scenografia,di cui si serve il Teatro: utilizzo dei colori,
preparazione delle tele, tecniche di realizzazione, materiali come resine, polistirolo,
cartapesta e gesso.In questo modo, gli studenti, pur non avendo svolto un'attività
laboratoriale di ordine pratico, dato l'esiguo numero di ore, hanno comunque avuto la
possibilità di verificare concretamente il lavoro dello scenografo e di tutte le maestranze che
collaborano alla realizzazione della messinscena teatrale.
PROGRAMMA STORICO
Le origini
la nascita del Ditirambo è la nascita della Skenè greca
i primi teatri
la struttura del teatro greco
il teatro romano
differenze e similitudini tra il teatro greco e quello romano
Il Medioevo
il dramma liturgico
i misteri ciclici
la scena multipla
Umanesimo e Rinascimento
il classicismo, le rappresentazioni di Terenzio
le rappresentazioni scolastiche
la scena prospettica
il teatro popolare
la commedia dell'Arte

OUS=

Il teatro Elisabettiano
le rappresentazioni dei Corral spagnoli
la Francia e la messinscena per il balletto
l'evoluzione della Commedia dell'Arte
i trionfi, i tornei ed i galleggianti
Il Seicento
il Seicento e la macchina scenica
la scena su ruote
fianchi e spezzati
Il Settecento
la scena per angolo
ulteriori innovazioni sulla macchina scenica
L' Ottocento
spezzati e tiranti
trabocchetti e trucchi scenici
il melodramma
la messinscena del tardo Ottocento
Il Novecento
il naturalismo
il theatre libre
la nuova scena di Appia e Craig
Stanislavskij, i balletti russi
la scena costruttivista
la scena espressionista
la scena futurista
Brecht
strutture di teatri moderni

OUT=

LABORATORIO DI SCRITTURA CRITICO-ARGOMENTATIVA (2 CFU)
(per il C.d.L. Scienze delll’Educazione)
a.a. 2006-2007
Docente: S. MASTROCOLA
OBIETTIVI FORMATIVI
Il Laboratorio si propone di esercitare gli studenti ad un uso corretto della Scrittura, con
l’intento di rendere familiare e spontanea una pratica che sembra essere diventata sempre
più incerta e faticosa.
Le lezioni, rivolte all’analisi della scrittura argomentativa di base, necessaria alla corretta
redazione di diverse tipologie di elaborati quali lettere – reclami – riassunti – schede –
recensioni, intendono anche offrire un supporto alla redazione della tesi di Laurea,
educando all’applicazione delle fasi del processo di scrittura (prescrittura, stesura,
revisione), nonché all’uso degli apparati necessari all’allestimento del testo (citazioni, note,
bibliografia).
I contenuti del programma saranno affrontati attraverso esercitazioni individuali e di
gruppo finalizzate alla revisione e alla riformulazione di testi opportunamente predisposti o
alla composizione libera.
ARGOMENTO DEL LABORATORIO
Testi parlati e testi scritti
Il testo scritto ed i suoi requisiti
Organizzare il testo scritto: capitoli, paragrafi e capoversi
La coesione ed i suoi strumenti: coesivi, connettivi e segni di interpunzione
La coerenza tematica, semantica e stilistica
La scrittura libera: lettera e reclamo
La scrittura organizzata: tesi di Laurea, dal reperimento della bibliografia alla stesura
dell’elaborato
LIBRI DI TESTO
D. CORNO, Scienze e comunicare. Teoria e pratica della scrittura in lingua italiana, Mondadori,
Milano, 2002.
T. DE MAURO, Guida all’uso delle parole. Parlare e scrivere semplice e preciso per capire e farsi capire,
Editori Riuniti, Roma, 2003.
L. SERIANNI, Italiani scritti, Il Mulino, Bologna, 2003.
G. PATOTA, Detto scritto, Archimede, Roma, 1997.
B. MORTARA – FARAVELLI, Prontuario di punteggiatura, Laterza, Bari, 2003.

OUU=

LABORATORIO DI SCRITTURA CRITICO-ARGOMENTATIVA (2 CFU)
(per il C.d.L. Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: E. BUFACCHI
ARGOMENTO DEL LABORATORIO
Il Laboratorio si propone di esercitare gli studenti a un uso corretto della scrittura, con
l’intento di rendere familiare e spontanea una pratica che sembra essere diventata sempre
più incerta e faticosa.
Le lezioni, rivolte all’analisi della scrittura argomentativa di base, necessaria alla corretta
redazione di diverse tipologie di elaborati quali lettere – reclami – riassunti – schede –
recensioni, intendono anche offrire un supporto alla redazione della tesi di laurea, educando
all’ applicazione delle fasi del processo di scrittura (prescrittura, stesura, revisione), nonché
all’uso degli apparati necessari all’allestimento del testo (citazioni, note, bibliografia).
I contenuti del programma saranno affrontati attraverso esercitazioni individuali e di
gruppo finalizzate alla revisione e alla riformulazione di testi opportunamente predisposti o
alla composizione libera.
Argomento del corso
Testi parlati e testi scritti
Il testo scritto e i suoi requisiti
Organizzare il testo scritto: capitoli, paragrafi e capoversi
La coesione e i suoi strumenti: coesivi, connettivi e segni d’interpunzione
La coerenza tematica, semantica e stilistica
Leggere per comprendere e rielaborare: riassunto, scheda, recensione
La scrittura libera: lettera e reclamo
La scrittura organizzata: tesi di laurea, dal reperimento della bibliografia alla stesura
dell’elaborato
LIBRI DI TESTO
D. CORNO, Scrivere e comunicare. Teoria e pratica della scrittura in lingua italiana, Mondatori,
Milano, 2002.
T. DE MAURO, Guida all’uso delle parole. Parlare e scrivere semplice e preciso per capire e farsi capire,
Editori Riuniti, Roma, 2003.
L. SERIANNI, Italiani scritti, Il Mulino, Bologna, 2003.
G. PATOTA, Detto scritto, Archimede, Roma, 1997.
Altre indicazioni verranno fornite durante il corso del laboratorio.

OUV=

LABORATORIO DI SCRITTURA PER LO SPETTACOLO (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale)
a.a. 2006-2007
Docente: E. MOSCATO
ARGOMENTO DEL LABORATORIO
Una prima sezione, affronterà la duplice dimensione del fenomeno della scrittura, sia in
senso generale che in quello particolare di drammaturgia. Con lettura di testi e
problematizzazione degli stessi indicati dallo stesso insegnante.
La seconda – esemplificativa e di lettura – prenderà in esame, sia a livello formale che
contenutistico, la vasta gamma di testi e di spettacoli costruiti per la scena dallo stesso
‘drammaturgo’ Enzo Moscato, con particolare riferimento ai legami che intercorrono tra il
vissuto personale dell’ autore, la tradizione napoletana di teatro a lui precedente e la
trasfigurazione degli stessi operata dalla pratica della scrittura.
La terza, una volta espletate le prime due sezioni, riguarderà il passaggio del laboratorio
dalla teoria alla pratica e farà perno sull’ analisi, la lettura e l’ eventuale ‘mise en espace’ di
brevi scritti composti dagli stessi allievi, in modo da costituire un esito e un’ esercitazione
concreti dei livelli teorico-culturali affrontati in precedenza.
LIBRI DI TESTO
R. BARTHES, Elementi di semiologia
Il piacere del testo
F. DE SAUSSURE, Corso di linguistica generale
U. ECO, La scrittura Assente
Apocalittici e Integrati
J. LACAN, Scritti
I Seminari
G. DELEUZE, Logica del senso
L’ Anti-Edipo
J. DERRIDA, La scrittura e la Differenza
A. ARTAUD, Il teatro e il suo Doppio
Testi di e su Enzo Moscato
E. MOSCATO, L’Angelico Bestiario, Occhi Gettati, Quadrilogia di Santarcangelo, (UBU-Libri)
E. FIORE, Il rito, l’ esilio, la peste. (UBU-Libri)

OVM=

LABORATORIO DI SEMIOTICA PER IL MERCHANDISING (2CFU)
(per il C.d.L. special. Comunicazione istituzionale e d'impresa)
a.a 2006-2007
Docente: E. SALZANO
ARGOMENTO DEL LABORATORIO
Ottimizzare la vendita visiva rappresenta un momento fondamentale per elevare la
produttività delle strategie commerciali.
Dalla classificazione e aggregazione dell’offerta merceologica all’organizzazione razionale
del punto vendita fino all’esposizione interessante e attraente dei prodotti, si toccheranno
logiche e metodi del merchandising moderno.

ARGOMENTO DEL CORSO
- Cenni storici
- Campo d’azione del Merchandising
- Obiettivi del Merchandising
- Le fasi di evoluzione
- I principi della comunicazione visiva e del visual merchandising
- Le fasi del merchandising
- L’impianto espositivo
- Le attrezzature
- Il lineare di vendita
- Lo zoning
- Comportamento d’acquisto
- Ambientazione, animazione e promozione nel punto vendita

OVN=

LABORATORIO DI SOCIOLOGIA DELLA FAMIGLIA (1 CFU)
(per il C.d.L. Scienze dell'Educazione)
a.a. 2006-2007
Docente: L. D'ALESSANDRO
ARGOMENTO DEL LABORATORIO
Il laboratorio sarà articolato in quattro gruppi, ciascuno dei quali affronterà una tematica
particolare per consentire agli studenti di fare una scelta secondo i propri interessi:
I gruppo:
Legami di parentela ed emancipazione femminile nel Mediterraneo
(prof.ssa Tassadit Yacine)
(numero massimo di iscritti 50)
Il seguente laboratorio approfondirà l'evoluzione dei rapporti di parentela
e delle identità di genere nel bacino del Mediterraneo, con particolare
riferimento alla realtà Maghrebina anche alla luce delle recenti riforme del
diritto di famiglia in Marocco ed Algeria.
II gruppo:
La mediazione familiare (dott.ssa Maria Ferrara)
(numero massimo di iscritti 100)
III gruppo:
Famiglia e network analysis
(dott.ssa Lucia d’Amico)
(numero massimo di iscritti 100)
IV gruppo:
Famiglia patologica e carriere devianti
(dott.ssa Lara Corace)
(numero massimo di iscritti 100)
Gli studenti impossibilitati a seguire uno dei quattro gruppi potranno prepararsi sul
seguente testo:
E. FRANCESCHETTI (a cura di ), La tutela del minore, Experta, 2005.
La verifica e verbalizzazione dei crediti avverrà durante gli appelli d'esame di sociologia
della famiglia.

OVO=

LABORATORIO DI SOCIOLOGIA DELL’ORGANIZZAZIONE (1 CFU)
(per i CC.d.L Scienze dell’Educazione e Scienze della Comunicazione)
a.a. 2006-2007
Docente: M. CORSALE
ARGOMENTO DEL LABORATORIO
LIBRI DI TESTO
P. DIANA, P. MONTESPERELLI, Analizzare le interviste ermeneutiche, Carocci, Roma, 2005.
NOTA
È possibile sostenere il laboratorio solo se si è seguito il corso di Sociologia dell’organizzazione.

OVP=

LABORATORIO DI STILISTICA PER L'ELABORAZIONE DEI TESTI
NELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E D'IMPRESA (4 CFU)
(per il C.d.L. special. Comunicazione istituzionale e d'impresa)
a.a. 2006-2007
Docente: S. ZOPPI GARAMPI
ARGOMENTO DEL LABORATORIO
Il corso si propone di fornire gli strumenti per redigere correttamente testi argomentativi o
informativi che trasmettono i saperi specialistici della comunicazione pubblica, della
pubblica amministrazione e della comunicazione d’impresa. Durante le lezioni si
impartiranno esercitazioni su testi legati alle specifiche attività professionali alle quali avvia
il Corso di laurea.
CONTENUTI
Il testo e i suoi requisiti
Le fasi della scrittura
La scrittura professionale
Giornalismo e marketing: la lingua dei comunicati stampa
Il linguaggio burocratico: lessico – sintassi – strategia delle informazioni
DIDATTICA
Gli argomenti sopra elencati saranno spiegati ed esemplificati partendo da testi
argomentativi e della pubblica amministrazione che verranno analizzati attraverso
esercitazioni individuali e di gruppo, incentrate soprattutto sulla revisione e sulla
riformulazione.
Il corso si conclude a giugno 2006 con la redazione di un elaborato scritto. Gli studenti che
non superano la prova scritta possono ripeterla a settembre 2006.
BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO
L. SERIANNI, Italiani scritti, il Mulino, Bologna, 2003.
F. BRUNI, T. RASO (a cura di), Manuale dell’italiano professionale. Teoria e didattica, Zanichelli,
Bologna, 2002.
S. COVINO (a cura di), La scrittura professionale. Ricerca, prassi, insegnamento, “Atti del I
convegno di studi” (Perugia 2000), Olschki, Firenze, 2001.
Presidenza del Consiglio dei ministri. Dipartimento per la Funzione Pubblica, Codice di stile
delle comunicazioni scritte ad uso delle amministrazioni pubbliche. Proposta e materiali di studio,
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1993.
A. FIORITTO (a cura di), Manuale di stile. Strumenti per semplificare il linguaggio delle
amministrazioni pubbliche, Presidenza del Consiglio dei ministri. Dipartimento per la
Funzione Pubblica, il Mulino, Bologna, 1997.
Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite nel corso delle lezioni.

OVQ=

LABORATORIO DI STORIA APPLICATA AI MODELLI DI CONVIVENZA (2 CFU)
(per il C.d.L. special. in Scienze pedagogiche)
a.a. 2006-2007
Docente: A. PETRILLO
ARGOMENTO DEL LABORATORIO
Il programma si occuperà dell'analisi dei modelli di narrazione storica applicati ai modelli di
convivenza tra i gruppi, con un interesse centrato su luoghi fisici e identitarii, con al centro
l'interesse per la costruzione di traiettorie e dinamiche di elaborazioni identitarie nei luoghi
nodali di incontro delle forze e dei poteri diffusi circolanti nelle società.
Il laboratorio si articolerà in vari incontri seminariali, con personalità di rilevo, con
discussioni per orientare gli studenti nell'elaborazione di elaborati sugli argomenti di
interesse emersi durante il percorso didattico offerto.

OVR=

LABORATORIO DI STRATEGIE DI COMUNICAZIONE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA (2 CFU)
(per il C.d.L. special. Comunicazione istituzionale e d'impresa)
a.a. 2006-2007
Docente: R. DE SANCTIS
ARGOMENTO DEL LABORATORIO
È possibile comunicare la ricerca scientifica ? E’ possibile rendere comprensibili ad un largo
pubblico le ricerche delle diverse discipline scientifiche ? Come avviene la comunicazione fra
scienziati di diverse discipline, fra scienziati e divulgatori, e infine fra questi e il pubblico di
giornali e televisione? Esistono modi diversi di comunicazione e divulgazione ? Che vuol
dire divulgare ? Sono alcune delle domande cui tenteremo di dare una risposta, cercando di
delineare le modalità della divulgazione e della comunicazione scientifica . La divulgazione
è uno dei mezzi che consentono alla scienza di varcare i confini della comunità degli
scienziati. Ma la divulgazione è uno strumento per propagandare le idee della scienza o uno
strumento didattico ? Oppure la traduzione del linguaggio scientifico in un “altro
linguaggio”? Gli scienziati considerano le strategie per comunicare i risultati della loro
ricerca come una parte cruciale del processo di produzione del sapere. Oggi la
comunicazione e la divulgazione della scienza sono divenute un tema centrale. Essenziale
per le istituzioni scientifiche come per le aziende, per la politica e la società. La divulgazione
scientifica è diventata cruciale per ogni società democratica. Senza un minimo di
informazione di base su nucleare, genetica, biologia molecolare- ad esempio e citando a
caso- non è possibile orientarsi e valutare decisioni politiche, talvolta fondamentali, per la
nostra vita quotidiana , la salute, l’ economia… Tenteremo quindi di definire la divulgazione
scientifica, partendo dalle origini della scienza moderna, perché la divulgazione è nata
quando è nata la scienza come la concepiamo oggi. Conoscere la scienza e le sue modalità
vuol dire comprendere che non si tratta di un mondo inaccessibile, ma di uno dei tanti
strumenti creati dall’uomo: la questione centrale è l’uso che se ne fa… Il corso intende
fornire gli elementi di base per una corretta comunicazione e divulgazione scientifica
creando un legame diretto fra chi la scienza la produce e chi la scienza l’adopera, sotto forma
di nuove tecnologie, medicinali ,possibilità economiche ed organizzative. In altre parole
intente studiare e comprendere i meccanismi di comunicazione della scienza, con un
attenzione particolare alla comunicazione televisiva.
LEZIONI
1) Introduzione: Che cos’è la divulgazione scientifica?
2) Le immagini della scienza da dentro e da fuori, oggi e nel passato.
3) Le modalità della ricerca scientifica e la sua comunicazione fatta dagli scienziati.
4) Il testo scientifico. Strutture e metamorfosi. Problemi semiotici e testuali.
5) L’impatto culturale. L’invenzione della scienza. Il ruolo storico della divulgazione
scientifica. Che cos’è la scienza: cosa ha fatto la scienza. Al di là della descrizione e
spiegazione del mondo. Miti e spettacolo.
6) L’insegnamento della scienza nella scuola e nell’Università. La museologia scientifica, i
musei della scienza. Le mostre.
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7)

8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)
15)
16)

Come sono state raccontate e rappresentate alcune “rivoluzioni” della scienza: dal
mondo del pressappoco all’universo della precisione. La circolazione del sangue, la
medicina moderna. Come è stato raccontato e rappresentato.
Charles Darwin e l’evoluzionismo.
La scoperta del DNA.
La fisica delle particelle e il mondo dei “quanti”.
La divulgazione scientifica fatta dai giornalisti. Media diversi. Tecniche e approcci.
Linguaggio. “Cosa” della scienza si vuole o si riesce a comunicare.
I quotidiani e i telegiornali. Riviste specializzate. Programmi radio e televisivi.
Documentari.Formazione dei giornalisti. Scientismo e sensazionalismo: una bella sfida.
Qualche osservazione etica.
Vari tipi di divulgazione per immagini: programmi TV, servizi da TG, documentari, in
rete. La divulgazione televisiva e i bambini.
Il linguaggio . Immagini e suoni. Tecniche: pellicola, supporti elettronici analogici e
digitali. Le ottiche.
La realizzazione di un documentario scientifico: l’idea , la ricerca, la scaletta, la struttura,
la sceneggiatura.
La realizzazione di un documentario scientifico: una sceneggiatura quasi definitiva, il
piano di produzione, la scelta della troupe, le riprese, i mezzi tecnici.
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LABORATORIO DI TECNICHE PER LA RICERCA BIBLIOGRAFICA (4 CFU)
(per i CC.d.L. special. Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi
e Scienze pedagogiche)
a.a. 2006-2007
Docente: F. RUSSO
ARGOMENTO DEL LABORATORIO
Il laboratorio si propone di introdurre il candidato nel complesso mondo della ricerca
attraverso la conoscenza ed un corretto uso dei principali strumenti di informazione
bibliografica.
Saranno affrontati i seguenti temi:
Le principali opere di consultazione; sussidi secondari; tipologia dei cataloghi cartacei ed
informatizzati e loro uso; sussidi terziari; tipologia bibliografica e loro uso; il periodico come
aggiornamento della bibliografia; l’organizzazione del lavoro scientifico con particolare
riguardo all’apparato critico; la citazione; l’euristica come approccio scientifico alle fonti.
Il laboratorio si concluderà con un breve elaborato scritto dove il candidato dovrà
dimostrare d’aver appreso “come si fa ricerca bibliografica”.
TESTO CONSIGLIATO
F. RUSSO, In biblioteca, L’Epos, Palermo, 2004 (De charta 6) relativamente alle pp. 121-148: La
biblioteca: centro di ricerca e pp. 149-168: In biblioteca:organizzare il lavoro scientifico.
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LABORATORIO DI TEORIE E MODELLI DELLA MEMORIA (2 CFU)
(per il C.d.L. special. Scienze pedagogiche)
a.a. 2006-2007
Docente: N. GAMBOZ
ARGOMENTO DEL LABORATORIO
Le attività pratiche di laboratorio legate al corso di Teorie e modelli della memoria saranno
concordate col docente durante il corso.
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DISCIPLINE E DOCENTI

Abilità informatiche
Analisi delle testimonianze architettoniche del Mediterraneo
Antropologia culturale
Antropologia culturale
Antropologia dei simboli
Applicazioni informatiche per i servizi sociali
Arti musicali per la produzione documentaristica
Bioetica
Bioetica
Biologia animale
Biologia umana
Chimica e principi di biochimica applicata
Cinematografia documentaria
Comunicazione della moda
Comunicazione strategica per le organizzazioni pubbliche
private e di no profit (I anno)
Comunicazione strategica per le organizzazioni pubbliche
private e di no profit (II anno)
Criminologia
Criminologia
Criminologia minorile
Cultural Studies
Culture musicali
Didattica della geografia
Didattica della lingua italiana
Didattica della matematica
Didattica della storia (M-Z)
Didattica generale
Didattica generale II
Didattica speciale
Dinamiche di gruppo
Diritti dell'uomo
Diritto amministrativo
Diritto dell'informazione e della comunicazione
Diritto dell'Unione Europea
Diritto e politica sociale dell'Unione Europea
Diritto penale
Diritto penitenziario
Diritto privato
Diritto pubblico
Diritto pubblico dell'economia
Diritto pubblico italiano e comparato
Diritto regionale e degli enti locali
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Gennaro Petraglia
Giovanni Coppola
Domenico Conci
Elisabetta Moro
Marino Niola
Luca Spagnulo
Pasquale Scialò
Luisella Battaglia
Fabio Marino
Paola Izzo
Paola Izzo
Antonio Dello Russo
Carlo Alberto Pinelli
Elena Perrella
Umberto Costantini
Andrea Pitasi
Marialaura Cunzio
Silvio Lugnano
Silvio Lugnano
Marino Niola
Paolo Scarnecchia
Sebastiano Monti
Renato Filippelli
Maria Mellone
Giulio De Martino
Cosimo Laneve
Fabrizio Manuel Sirignano
Ornella De Sanctis
Federico D'Agostino
Paola Giordano
Carlo Saltelli
Roberto Viola
Mario Panebianco
Bianca Maria Farina
Eugenio Baffi
Salvatore Acerra
Angelo Maietta
Antonio Vitale
Luigi Fiorentino
Massimo Panebianco
Giuseppe D'Angelo

Diritto scolastico
Disturbi dell'apprendimento
Economia dei mezzi di comunicazione
Economia dei servizi sociali
Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche
Economia politica
Economia politica
Educazione degli adulti
Elementi di analisi del film
Elementi di botanica
Elementi di chimica
Elementi di didattica
Elementi di diritto del lavoro
Elementi di organizzazione aziendale
English for Business and Communication
Esercitazioni di Economia politica - AAF
Estetica
Etica sociale
Etnomusicologia
Filosofia del diritto
Filosofia della religione
Filosofia delle scienze sociali
Filosofia dell'educazione
Filosofia dell'educazione
Filosofia e paideia
Fondamenti di matematica I
Fondamenti di matematica II
Fondamenti di storia antica
Fondamenti di storia dell'Europa moderna e contemporanea
Fondamenti filosofici dell'identità
Formazione e cultura tecnologica
Formazione e politiche delle risorse umane
Geoeconomia e geopolitica delle dinamiche locale/globale
Geografia
Geografia economica
Gestione dei servizi sociali
Giustizia amministrativa
Igiene applicata ai servizi sociali
Igiene ed educazione sanitaria
Inchiesta socio-antropologica
Informatica e teledidattica per le scienze umane
Informatica generale
Introduzione alle scienze giuridiche
Istituzioni di economia
Istituzioni di storia del cinema
Laboratorio di Analisi del linguaggio politico
Laboratorio di Antropologia dei simboli
Laboratorio di Casting

Pasquale Ciriello
Carmela Bianco
Stefano Balassone
Fabio Carlucci
Alessandro Natalini
Maria Rosaria Garofalo
Riccardo Martina
Paolo Orefice
Augusto Sainati
Gabriele Pinto
Alberto Di Donato
Giuseppe Zanniello
Raffaele De Luca Tamajo
Manlio Del Giudice
Emilia Di Martino
Riccardo Martina
Aldo Trione
Giuseppe Acocella
Pasquale Scialò
Giulia Maria Labriola
Pasquale Giustiniani
Natascia Villani
Giuseppe Acocella
Antonio Gargano
Roberto Esposito
Roberto Tortora
Donatella Iannece
Giacomo De Cristofaro
Vittoria Fiorelli
Mario Di Giovanni
Ornella De Sanctis
Massimo Corsale
Tullio D'Aponte
Sebastiano Monti
Viviana D'Aponte
Porfidio Monda
Ezio Fedullo
Domenico Della Porta
Paolo Marinelli
Giovanni Pizza
Angelo Chianese
Giorgio Ventre
Paola Giordano
Valeria Del Genio
Augusto Sainati
Natascia Villani
Marta Castronuovo
Agata Chiusano
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Laboratorio di Couseling per l'infanzia
Laboratorio di Criminologia
Laboratorio di Criminologia minorile
Laboratorio di Critica della letteratura
Laboratorio di Dinamiche sociali dei piccoli gruppi
Laboratorio di Educazione ambientale
Laboratorio di Etica della formazione
Laboratorio di Giornalismo (A-L)
Laboratorio di Giornalismo (M-Z)
Laboratorio di Letteratura italiana
Laboratorio di Lingua inglese per la progettazione formativa
Laboratorio di Linguaggi del corpo
Laboratorio di Lobbyng e Fundraising
Laboratorio di Organizzazione degli eventi
Laboratorio di Organizzazione di eventi artistico-culturali
Laboratorio di Pedagogia della famiglia
Laboratorio di Pedagogia dell'handicap
Laboratorio di Politiche sociali per la formazione
Laboratorio di Scrittura critico-argomentativa - AAF
Laboratorio di Scrittura per lo spettacolo
Laboratorio di Semiotica per il merchandising
Laboratorio di Sociologia dell'organizzazione
Laboratorio di Storia applicata ai modelli di convivenza
Laboratorio di Tecniche per la ricerca bibliografica
Legislazione minorile
Legislazione penitenziaria e servizi sociali
Letteratura europea
Letteratura italiana
Letteratura italiana
Letteratura per l'infanzia
Lingua francese I-II
Lingua inglese
Lingua inglese applicata ai servizi sociali
Lingua inglese I
Lingua inglese I (A-L)
Lingua inglese I (M-Z)
Lingua inglese II
Lingua inglese I-II
Lingua inglese per la comunicazione nelle professioni dei
media
Lingua portoghese I-II
Lingua spagnola I-II
Lingua tedesca I-II
Logica
Logica matematica
Macro e Microeconomia corso avanzato
Management e marketing degli stili di vita e dei consumi
Management strategico
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Antonella Gritti
Marialaura Cunzio
Marialaura Cunzio
Sergio Campailla
Roberta Vacca
Eugenia Aloj Totàro
Natascia Villani
Marcello Curzio
Claudio Scamardella
Sebastiano Martelli
Silvana Simonelli
Marzia Mauriello
Sefania Ferraro
Elena Salzano
Elena Salzano
Fabrizio Manuel Sirignano
Elisa Frauenfelder
Bianca Maria Farina
Silvio Mastrocola
Enzo Moscato
Elena Salzano
Massimo Corsale
Antonio Petrillo
Francesco Russo
Margherita Musello
Alfredo Stendardo
Silvio Mastrocola
Sebastiano Martelli
Silvia Zoppi Garampi
Annamaria Costa
Giulia Papoff
Emilia Di Martino
Emilia Di Martino
Stefania Tondo
Emilia Di Martino
Emilia Di Martino
Emilia Di Martino
Silvana Simonelli
Stefania Tondo
Maria Luisa Cusati
Nuria Puigdevall
Marino Freschi
Nicola Grana
Virginia Vaccaro
Giuseppe Freni
Gerardo Ragone
Andrea Pitasi

Marketing
Metodi e tecniche della produzione multimediale
Metodi e tecniche della ricerca sociale
Metodologia della ricerca storica e sociale
Metodologia dell'educazione musicale
Metodologia e tecnica del servizio sociale 1
Metodologia e tecnica del servizio sociale 2
Metodologia e tecnica della ricerca sociale
Modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi
educativi
Normative europee per la formazione
Organizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari
Organizzazione del servizio sociale
Organizzazione delle aziende e delle amministrazioni
pubbliche
Pedagogia del counseling
Pedagogia della formazione
Pedagogia dell'arte
Pedagogia dell'handicap
Pedagogia dell'intervento sociale - AAF
Pedagogia dello studio - AAF
Pedagogia dello studio - AAF
Pedagogia dello studio - AAF (A-L)
Pedagogia dello studio - AAF (M-Z)
Pedagogia generale
Pedagogia generale
Pedagogia generale I
Pedagogia per il terzo settore
Pedagogia sociale
Pedagogia sociale
Politica sociale
Principi e fondamenti del servizio sociale 1
Principi e fondamenti del servizio sociale 2
Progettazione delle politiche e dei servizi sociali
Progettazione e produzione multimediale
Psichiatria sociale
Psicologia dei processi cognitivi
Psicologia dei processi cognitivi corso avanzato
Psicologia della comunicazione
Psicologia dell'apprendimento e della memoria
Psicologia dell'apprendimento e della memoria
Psicologia delle organizzazioni
Psicologia dell'invecchiamento
Psicologia dello sviluppo
Psicologia dello sviluppo
Psicologia di comunità
Psicologia dinamica
Psicologia generale

Carlo Nardello
Simon Pietro Romano
Alberto Acocella
Ornella De Rosa
Pasquale Scialò
Antonio Borriello
Bonaria Autunno
Luigi Frudà
Claudio Quintano
Bianca Maria Farina
Paul Göedicke
Romano Meloro
Manlio Del Giudice
Antonella Gritti
Fabrizio Manuel Sirignano
Vitaliano Corbi
Elisa Frauenfelder
Fabrizio Manuel Sirignano
Riccardo Garbini
Giovanna Perrone
Giuseppe Fioravanti
Giuseppe Fioravanti
Giuseppe Acone
Antonio Palmese
Elisa Frauenfelder
Enricomaria Corbi
Enricomaria Corbi
Vincenzo Sarracino
Bianca Maria Farina
Matilde Spiniello
Mario Mancinelli Narni
Gerardo Ricciardi
Antonio Pescapè
Aldo Diavoletto
M. Antonella Brandimonte
Simona Collina
Simona Collina
M. Antonella Brandimonte
Emanuele Coluccia
Paola Scialoja
Nadia Gamboz
Maria Antonietta Lucariello
Roberto Militerni
Cosimo Varriale
Nino Dazzi
Marcello Cesa-Bianchi
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Psicologia sociale
Psicologia sociale della famiglia
Psicometria
Psicopatologia dello sviluppo
Scienza della politica
Scienza dell'amministrazione
Scienze della visione
Semiotica applicata - AAF
Simbolica del sacro
Sistemi e tecnologie della comunicazione
Sistemi giuridici comparati
Sociolinguistica
Sociologia
Sociologia
Sociologia
Sociologia dei processi culturali
Sociologia della comunicazione
Sociologia della comunicazione d'impresa
Sociologia della devianza
Sociologia dell'industria culturale
Sociologia dell'organizzazione
Sociologia e analisi del territorio
Sociologia giuridica
Sociologia giuridica della proprietà intellettuale
Statistica sociale
Storia contemporanea
Storia contemporanea
Storia dei media
Storia dei modelli e delle istituzioni educative
Storia dei modelli educativi
Storia del cinema
Storia del cristianesimo
Storia del giornalismo e della comunicazione sociale
Storia della filosofia
Storia della filosofia contemporanea
Storia della scienza
Storia delle dottrine politiche
Storia delle dottrine politiche
Storia delle istituzioni formative
Storia delle istituzioni politiche
Storia delle relazioni internazionali
Storia delle religioni del mediterraneo
Storia economica
Storia moderna
Tecniche della comunicazione pubblicitaria
Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento
Teledidattica per le scienze umane
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Paola Scialoja
Oscar Nicolaus
Andrea Bosco
Antonella Gritti
Lucio d'Alessandro
Antonio Palma
Caterina Ripamonti
Stefano Gensini
Giulio Maria Chiodi
Giancarlo Innocenzi Botti
Antonino Procida Mirabelli di
Lauro
Domenico Silvestri
Alberto Febbrajo
Antonio Petrillo
Massimiliano Ruzzeddu
Giuseppe Limone
Mario Morcellini
Maddalena Della Volpe
Massimo Apicella
Mario Morcellini
Massimo Corsale
Amato Lamberti
Sergio Marotta
Andrea Pitasi
Giorgia Rivieccio
Annamaria Amato
Vincenzo Giura
Ornella De Sanctis
Enricomaria Corbi
Elisa Frauenfelder
Valerio Caprara
Gennaro Matino
Paolo Scandaletti
Antonio Gargano
Ernesto Paolozzi
Maurizio Torrini
Gennaro Carillo
Francesca Russo
Giuseppe Fioravanti
Gennaro Carillo
Matteo Pizzigallo
Ottavio Di Grazia
Vincenzo Giura
Vittoria Fiorelli
Davide Borrelli
Gabriella Paci
Fernando Sarracino

Teoria e analisi simbolica
Teoria e metodi di programmazione e valutazione scolastica
Teoria e metodologia del movimento umano
Teoria e pratica della comunicazione
Teoria e tecniche del linguaggio radio-televisivo
Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa
Teoria, tecnica e didattica degli sport di squadra
Teoria, tecnica e didattica delle attività motorie per l'età
evolutiva
Teorie delle emozioni
Teorie e modelli della memoria
Teorie e tecniche del colloquio psicologico
Teorie e tecniche del linguaggio cinematografico
Teorie e tecniche della comunicazione pubblica
Teorie e tecniche della promozione d'immagine e
valorizzazione del brand
Teorie e tecniche della rappresentazione
Topografie dello spazio sociale

Giulio Maria Chiodi
Elisa Frauenfelder
Alfredo Pagano
Giuseppe Blasi
Stefano Balassone
Agata Gambardella Piromallo
Sandro Cuomo
Maurizio Sibilio
Ornella De Sanctis
Nadia Gamboz
Laura Clarizia
Augusto Sainati
Alessandro Rovinetti
Andrea Delogu
Sergio Prozzillo
Antonio Petrillo
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Finito di stampare
nel mese di
gennaio 2007
nel CentroStampa
dell’Università degli Studî
Suor Orsola Benincasa
- Napoli -

