
 

  

AREA FORMAZIONE E DOTTORATO 
 

1 
 

Provvedimento dirigenziale 

Repertorio n.  

Prot n.                                     del  

 

La Dirigente dell’Area Formazione e Dottorato 

 

VISTO l’art. 23 co. 2 della L. 240/2010; 

VISTO il Decreto Rettorale n° 418/2011 Regolamento di Ateneo per la disciplina dei contratti di insegnamento e 

di tutorato e ss.mm.; 

VISTE le linee di indirizzo per la programmazione didattica dell’anno accademico 2019/20 che prevedono il 

ricorso allo strumento contrattuale solo a seguito di verifica dell’impossibilità di coprire l’attività didattica 

con docenti e/o ricercatori di ruolo; 

VISTO l’art. 49 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35; 

VISTO il DM 8 febbraio 2013 contente il Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi 

di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati; 

VISTO il D.P.R. 445/2000 (artt.46 e 47) in relazione all’autocertificazione dei titoli accademici e professionali per 

i cittadini italiani e dell'Unione Europea; 

VISTO il DPR 445/2000, art.3, commi 2 e 3 disposizioni per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, 

regolarmente soggiornanti in Italia, o autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato; 

VISTO il D.lgs. 165/2001 e s.m.i.; l’art. 4 comma 2, in relazione all'adozione degli atti e provvedimenti 

amministrativi di competenza dirigenziale; 

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica 

degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 

novembre 1999, n. 509”; 

VISTO lo Statuto dell’Università approvato con D.R. n. 1203 del 13/12/2011, modificato con D.R. n. 739/2017; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo ai sensi della Legge 240/2010 e dello Statuto di Ateneo-DR n. 

12301/2011 e ss.mm; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/11/2017 “Nuovo modello di organizzazione della 

didattica”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/11/2017 “Nuovo assetto scuole - dipartimenti e criteri 

per la convenzione didattica ex art. 19bis dello Statuto”; 
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VISTO il DD del Direttore Generale prot. n. 130796 del 28/09/2018, riorganizzazione dell’Amministrazione 

generale con attribuzione all’Area della didattica, e alle Aree di Campus delle competenze inerenti il 

supporto ai corsi di studio e alla loro gestione amministrativa;  

VISTO il DD della dirigente dell’Area della didattica prot. n. 131481 del 1/10/2018, relativa all’attivazione e 

denominazione delle filiere didattiche (Settori Servizi Didattici); 

VISTO il decreto della Direttrice del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture moderne del 10 aprile 2019 

con il quale si è deciso di ricorrere allo strumento contrattuale per l’affidamento di insegnamenti/moduli 

didattici 

EMANA 
 
BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI CONTRATTI DI INSEGNAMEN TO/MODULI DIDATTICI 
 

1. Requisiti di partecipazione 

Possono presentare domanda per l’attribuzione di attività didattiche con responsabilità i soggetti in possesso di 

adeguati requisiti scientifici e professionali i quali abbiano conseguito la laurea magistrale da almeno 3 anni nelle 

Università italiane o titolo ad essa riconosciuto equipollente nelle Università o Istituti superiori di Paesi esteri. 

Possono presentare domanda per l’attribuzione di moduli didattici i soggetti in possesso di adeguati requisiti 

scientifici e professionali i quali abbiano conseguito la laurea magistrale nelle Università italiane o titolo ad essa 

riconosciuto equipollente nelle Università o Istituti superiori di Paesi esteri. 

Gli assegnisti di ricerca possono svolgere attività didattica nel limite massimo complessivo di 40 ore. Di 

conseguenza non possono candidarsi per attività che prevedono un numero di ore superiore a 40. 

Il personale Tecnico Amministrativo, Collaboratore ed Esperto Linguistico e Lettore a Contratto dipendente 

dell’Università degli Studi di Bologna può candidarsi per l’attribuzione incarichi didattici senza responsabilità. 

Sono fatte salve specifiche e limitate deroghe che possono essere concesse dal Prorettore alla didattica a tale 

proposito. 

Pertanto l’effettiva attribuzione di incarichi con responsabilità didattica a tutto il personale tecnico amministrativo 

dell’Università di Bologna sarà subordinata alla concessione della deroga da parte degli organi competenti.  

Il personale dipendente dell’Università degli Studi di Bologna può svolgere attività nel limite massimo, 

cumulativamente inteso di 40 ore. Non possono, di conseguenza, candidarsi per l’attribuzione di incarichi con 

un numero di ore superiore a 40 ad eccezione di coloro che hanno un rapporto di lavoro a tempo parziale con 

prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, dei CEL e Lettori a contratto per i quali il 

limite massimo cumulativamente inteso degli incarichi conferibili è pari a 90 ore per anno accademico. Questi 
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ultimi non possono, di conseguenza, candidarsi per l’attribuzione di incarichi con un numero di ore superiore a 

90. 

Alla selezione non possono partecipare gli iscritti a corsi di dottorato. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite 

è abrogato. 

Alla selezione non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado 

compreso con un professore appartenente al dipartimento che ha deliberato il ricorso allo strumento contrattuale 

per l’affidamento dell’insegnamento di cui alle premesse, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un 

componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 

Alle selezioni non possono partecipare coloro ai quali sia stato precedentemente risolto un contratto ai sensi 

dell’art. 14 comma  7 del presente regolamento. 

Le attività previste dal presente bando sono incompatibili con gli assegni di tutorato ex DM 198/2003. 

Gli ex dipendenti dell’Alma Mater Studiorum possono partecipare alla selezione solo se cessati, dopo aver 

maturato i requisiti previsti dall’art. 25 della Legge 724/19941  per il pensionamento di vecchiaia. 

Se collocati in quiescenza, devono essere trascorsi almeno 5 anni fra il momento della cessazione e il termine 

di scadenza del bando. 

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data stabilita come termine utile per la presentazione delle 

domande. 

 

2. Oggetto del contratto 

È indetta per l’anno accademico 2019/20 una procedura selettiva per la copertura delle attività formative 

contenute nell’allegato 1, parte integrante del presente bando.  

 

                                                           
1Se il servizio si è concluso entro l'anno 2011, il requisito per la pensione di vecchiaia corrisponde a 61 anni per le donne e 65 per gli uomini;  
Se il servizio si è concluso entro l'anno 2012, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia corrisponde a 66 anni sia per le donne sia per gli uomini; 
qualora il dipendente abbia maturato il diritto al pensionamento in base alle regole vigenti prima del 1 gennaio 2012, si confermano i requisiti indicati nel 
punto precedente; 
Se il servizio si è concluso tra il 2013 ed il 2015, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia corrisponde a 66 anni e 3 mesi sia per le donne sia 
per gli uomini; qualora il dipendente abbia maturato il diritto al pensionamento in base alle regole vigenti prima dell’1 gennaio 2013, si confermano i requisiti 
indicati nei punti precedenti. 
Se il servizio si è concluso tra il 2016 e il 2018, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia corrisponde a 66 anni e 7 mesi sia per le donne sia per 
gli uomini; qualora il dipendente abbia maturato il diritto al pensionamento in base alle regole vigenti prima dell’1 gennaio 2016, si confermano i requisiti 
indicati nei punti precedenti. 
Se il servizio si concluderà nel 2019 o 2020 il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia corrisponde a 67 anni sia per le donne sia per gli uomini. 
Qualora il dipendente abbia maturato il diritto al pensionamento in base alle regole vigenti prima dell’1 gennaio 2019, si confermano i requisiti indicati nei 
punti precedenti. 
Non è possibile attribuire alcun incarico didattico ai dipendenti, cessati dal servizio per motivi diversi dai raggiunti limiti di età (es. dimissioni volontarie) e 
titolari di pensione d'anzianità (Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 25 co.1). nei 5 anni successivi alla data di cessazione. 
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3. Diritti e doveri dei professori a contratto 

I professori a contratto garantiscono, nel rispetto del calendario delle attività, lo svolgimento di tutte le attività 

formative previste, compresa la partecipazione a tutti gli appelli di esame, la preparazione alla prova finale, il 

ricevimento degli studenti, secondo le modalità fissate dal Regolamento Didattico di Ateneo. 

Nello svolgimento delle attività il docente è tenuto ad utilizzare gli strumenti informatici previsti ai fini della 

registrazione delle attività svolte, della verbalizzazione degli esami, della compilazione del registro delle lezioni, 

della compilazione e pubblicazione del programma del corso e del proprio curriculum vitae sulla Guida web. 

 

4. Modalità e termini di presentazione delle domand e 

La presentazione della domanda può essere effettuata esclusivamente tramite procedura telematica accedendo 

al seguente link: 

https://personale.unibo.it/ 

 

Scadenza del Bando: 2 maggio 2019 ore 12. 

 
La procedura telematica richiederà che vengano allegati i seguenti documenti: 

• curriculum delle attività didattiche e scientifiche  

• copia di un documento identificativo in corso di validità 

• risultati dei questionari degli studenti in merito alla valutazione della didattica negli ultimi tre anni 

accademici, se in possesso dei candidati. Qualora l’attività sia stata svolta presso l’Ateneo di Bologna, 

tali risultati saranno acquisiti d’ufficio. 

• elenco titoli e pubblicazioni (copia delle pubblicazioni potrà essere richiesta successivamente); 

• modulo relativo ai dati anagrafici, fiscali e previdenziali (scaricabile dalla pagina web in cui è pubblicato 

il bando) 

 

Determineranno l’esclusione automatica dalla procedura selettiva: 

• Mancato rispetto delle modalità di invio dell’istanza di partecipazione; 

• Mancanza del requisito previsto nell’art. 1 del presente bando. 

Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di verificare l’effettivo possesso dei requisiti necessari 

a partecipare; l’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento 

del colloquio (se previsto), l’esclusione dalla selezione stessa.  
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L’effettivo affidamento dell’incarico sarà comunque condizionato alla verifica del carico didattico istituzionale del 

personale docente dell’ateneo che prenderà servizio a seguito dell’espletamento delle procedure valutative di 

cui all’art. 24 co. 5 e 6 della L. 240/2010 o delle procedure concorsuali di cui agli artt.18 e 24 comma 2 della L. 

240/2010 o chiamate dirette ai sensi dell’art.1 co 9 L.4/11/2005 n.230, che si concluderanno prima dell’inizio 

dell’attività formativa oggetto della presente selezione. 

 

5. Modalità di selezione e di valutazione comparati va dei titoli 

La commissione che procederà alla valutazione dei candidati è nominata ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di 

Ateneo n° 418 del 20 aprile 2011 e ss.mm. 

Titoli valutabili 

• attività didattica già maturata in ambito accademico, integrata, laddove possibile, dai risultati dei 

questionari degli studenti; 

• titoli acquisiti (dottorato di ricerca, master, certificazioni linguistiche, scuola di specializzazione); 

• eventuali pubblicazioni 

• attività professionale illustrata nel curriculum 

Criteri di massima per la valutazione dei titoli: 

1.    Congruenza dell’attività didattica, svolta dal/dalla candidato/a negli atenei pubblici e privati, italiani e 

stranieri, con la disciplina compresa nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura 

oppure per le attività formative prive di settore scientifico disciplinare, congruenza dell’attività didattica 

svolta dal/la candidato/a con la disciplina per la quale è bandita la procedura. Sarà anche valutata la 

continuità didattica nello stesso insegnamento e, ove disponibili, i risultati dei questionari degli studenti 

in merito alla valutazione della didattica; 

2.    Congruenza dei titoli con la disciplina oggetto del contratto 

3.    Congruenza e rilevanza dell’attività scientifica svolta con la disciplina oggetto del contratto; 

4.    Congruenza dell’attività professionale svolta con la disciplina oggetto del contratto. 

Per quanto riguarda gli insegnamenti attivati all’interno di corsi di laurea e curricula internazionali, è facoltà da 

parte delle commissioni giudicatrici convocare i candidati per l’accertamento mediante colloquio della 

conoscenza della lingua inglese. 
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Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione scientifica nazionale, 

ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero costituisce, a parità di merito, titolo preferenziale ai fini 

dell'attribuzione dei predetti incarichi.  

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata dalla minore età anagrafica. 

 

6. Modalità di pubblicazione della graduatoria 

La graduatoria dei candidati idonei ha validità esclusivamente per l’anno accademico 2019/20 e verrà pubblicata 

alla pagina web: https://bandi.unibo.it/didattica/incarichi-insegnamento?str=amministrazione-generale 

 

7. Obblighi a carico del vincitore 

Il candidato risultato vincitore si impegna a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal Codice Etico e di 

Comportamento emanato ai sensi della Legge 240/2010 e attuativo del D.P.R. 62/2013. 

Si impegna, inoltre, a prendere accurata visione dei seguenti documenti: 

-Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento e tutorato 

-Informative sul trattamento dei dati personali 

-Manuale Sicurezza e Salute 

 

Il candidato risultato vincitore, se assegnista di ricerca, deve, preventivamente allo svolgimento dell’attività, 

acquisire il nulla osta con le modalità previste all’art. 14 del Regolamento per gli Assegni di Ricerca. 

Il candidato risultato vincitore, se dipendente tecnico amministrativo dell’Università di Bologna con rapporto di 

lavoro a tempo pieno, o a tempo parziale superiore al 50% rispetto al tempo pieno, deve produrre - prima 

dell’inizio dell’attività - il nulla osta rilasciato dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per la 

Disciplina degli Incarichi Extraistituzionali del Personale Dirigente, Tecnico Amministrativo, CEL e Lettore a 

Contratto dell’Ateneo. 

 

8. Norma di salvaguardia 

La stipula del contratto con il candidato vincitore è condizionata alla positiva conclusione del procedimento di 

approvazione previsto dall’art. 8 del Regolamento. 

 

9 – Trattamento dei dati personali e responsabile d el procedimento 
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I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del D.Lgs. 

196/2003 e dal GDPR UE n. 679/2016, saranno raccolti presso l’Area della Didattica, Settore Servizi didattici 

”Lettere-Lingue” e trattati, anche successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, per le finalità inerenti 

alla gestione del rapporto medesimo.  

La responsabile del procedimento concorsuale è Donatella Alvisi. 

Per informazioni rivolgersi a Massimo Bianchi – Settore Servizi didattici ”Lettere-Lingue” 

massimo.bianchi2@unibo.it. 

 
Firmato digitalmente  

        La Dirigente  
    (Daniela Taccone) 
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Allegato 1 – Attività formative 

CdS SSD Attività formativa Profilo del corso 
Lingua 
insegna
mento 

CFU 

Ore di 
didatti
ca 
frontal
e 

Ore  
per 
altre 
attività 

Ore  
didatti
ca 
frontal
e 
più 
altre 
attività 

Import
o 
contrat
to 
lordo 
soggett
o 

LINGUE, 
MERCATI E 
CULTURE 
DELL'ASIA 

L-FIL-
LET/11 

LETTERATURA 
ITALIANA 
CONTEMPORANEA   
[cod. 02609] 

Al termine del corso lo studente 
conosce le linee generali delle vicende 
e del dibattito critico della letteratura in 
lingua italiana nel contesto 
contemporaneo. Conosce e sa 
utilizzare i metodi di base per l'analisi 
dei testi e dei nodi storico-critici. 

italiano 9 60 30 90 3600 

LINGUE E 
LETTERATUR
E STRANIERE 

L-
LIN/01 

LINGUISTICA 
GENERALE - C  
[cod. 69318] 

Al termine del corso lo studente 
conoscerà i momenti fondamentali 
della storia del pensiero linguistico e i 
principali paradigmi teorici della 
linguistica moderna. Avrà acquisito i 
concetti e gli strumenti di base 
dell 'analisi linguistica; sarà inoltre in 
grado di avvalersi della terminologia 
appropriata allo studio e alla 
descrizione dei differenti ambiti in cui 
si articola la lingua (fonetica e 
fonologia, morfologia e lessico, 
sintassi, semantica e pragmatica), in 
prospettiva prevalentemente 
sincronica. Conoscerà la 
classificazione delle lingue del mondo 
in famiglie e gruppi linguistici; avrà 
anche acquisito nozioni relative alla 
tipologia linguistica e agli universali 
linguistici. Infine, sarà consapevole 
delle diverse branche e degli sviluppi 
più recenti della disciplina. 

italiano 9 60 30 90 3600 

LINGUE E 
LETTERATUR
E STRANIERE 

L-
LIN/01 

LINGUISTICA 
GENERALE - D  
[cod. 69318] 

Al termine del corso lo studente 
conoscerà i momenti fondamentali 
della storia del pensiero linguistico e i 
principali paradigmi teorici della 
linguistica moderna. Avrà acquisito i 
concetti e gli strumenti di base 
dell 'analisi linguistica; sarà inoltre in 
grado di avvalersi della terminologia 
appropriata allo studio e alla 
descrizione dei differenti ambiti in cui 
si articola la lingua (fonetica e 
fonologia, morfologia e lessico, 
sintassi, semantica e pragmatica), in 
prospettiva prevalentemente 
sincronica. Conoscerà la 
classificazione delle lingue del mondo 
in famiglie e gruppi linguistici; avrà 
anche acquisito nozioni relative alla 
tipologia linguistica e agli universali 
linguistici. Infine, sarà consapevole 
delle diverse branche e degli sviluppi 
più recenti della disciplina. 

italiano 9 60 30 90 3600 
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LINGUE E 
LETTERATUR
E STRANIERE 

L-
LIN/04 

LINGUA E 
LINGUISTICA 
FRANCESE 1 gr. A  
[cod. 30950] 

Al termine del corso lo studente 
possiede una conoscenza 
fondamentale del metalinguaggio e di 
diversi aspetti di un modello 
descrittivo-analitico della lingua 
francese ed è competente in tutte le 
abilità comunicative al livello B1 dei 
parametri fissati dal Consiglio 
d'Europa. 

francese 9 30 30 60 1800 

LINGUE E 
LETTERATUR
E STRANIERE 

L-
LIN/04 

LINGUA E 
LINGUISTICA 
FRANCESE 1 gr. B  
[cod. 30950] 

Al termine del corso lo studente 
possiede una conoscenza 
fondamentale del metalinguaggio e di 
diversi aspetti di un modello 
descrittivo-analitico della lingua 
francese ed è competente in tutte le 
abilità comunicative al livello B1 dei 
parametri fissati dal Consiglio 
d'Europa. 

francese 9 30 30 60 1800 

LINGUE E 
LETTERATUR
E STRANIERE 

L-
LIN/12 

LINGUA E 
LINGUISTICA 
INGLESE 2 M-Z  
[cod. 31150] 

Al termine del corso lo studente 
possiede una conoscenza più 
approfondita del metalinguaggio e di 
diversi aspetti di un modello descrittivo 
- analitico della lingua inglese ed è 
competente in tutte le abilità 
comunicative almeno al livello B2 dei 
parametri fissati dal Consiglio 
d'Europa. 

inglese 9 30 30 60 1800 

 
LETTERATUR
E MODERNE, 
COMPARATE 
E 
POSTCOLONI
ALI 

L-
LIN/04 

LINGUA FRANCESE 
(LM)  [cod. 30082] 

Lo studente conosce in modo 
approfondito aspetti linguistici e 
discorsivi della lingua francese, in una 
prospettiva sia sincronica che 
diacronica, anche nelle sue 
applicazioni all'analisi testuale e alla 
traduzione.  Attraverso esercitazioni 
pratiche, le sue competenze 
comunicative in tutte le abilità, attive e 
passive, progrediscono verso il livello 
C2 del Quadro Comune di riferimento 
europeo, che lo rende in grado di 
interpretare efficacemente i codici 
socio-linguistici e culturali dei soggetti 
coinvolti in una relazione comunicativa 

francese 9 60 30 90 3600 

LINGUE E 
LETTERATUR
E STRANIERE 

L-
LIN/07 

LINGUA E 
LINGUISTICA 
SPAGNOLA 1 - M - Z  
[cod. 30972] 

Al termine del corso lo studente 
possiede una conoscenza 
fondamentale del metalinguaggio e di 
diversi aspetti di un modello 
descrittivo-analitico della lingua 
spagnola ed è competente in tutte le 
abilità comunicative al livello B1 dei 
parametri fissati dal Consiglio 
d'Europa. 

spagnolo 9 30 30 60 1800 
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LETTERATUR
E MODERNE, 
COMPARATE 
E 
POSTCOLONI
ALI 

L-
LIN/07 

LINGUA SPAGNOLA 
(LM)  [cod. 30094] 

Lo studente conosce in modo 
approfondito aspetti linguistici e 
discorsivi della lingua spagnola, in una 
prospettiva sia sincronica che 
diacronica, anche nelle sue 
applicazioni all'analisi testuale e alla 
traduzione.  Attraverso esercitazioni 
pratiche, le sue competenze 
comunicative in tutte le abilità, attive e 
passive, progrediscono verso il livello 
C2 del Quadro Comune di riferimento 
europeo, che lo rende in grado di 
interpretare efficacemente i codici 
socio-linguistici e culturali dei soggetti 
coinvolti in una relazione comunicativa 

spagnolo 9 60 30 90 3600 

LINGUE E 
LETTERATUR
E STRANIERE 

L-
LIN/09 

LINGUA E 
LINGUISTICA 
PORTOGHESE E 
BRASILIANA 2  [cod. 
31171] 

Al termine del corso lo studente 
possiede una conoscenza più 
approfondita del metalinguaggio e di 
diversi aspetti di un modello descrittivo 
- analitico della lingua portoghese e 
brasiliana ed è competente in tutte le 
abilità comunicative almeno al livello 
B2 dei parametri fissati dal  Consiglio 
d 'Europa. 

portoghe
se 

9 30 30 60 1800 

 
LETTERATUR
E MODERNE, 
COMPARATE 
E 
POSTCOLONI
ALI 

L-
LIN/10 

 THE REVISION OF 
THE BODY IN 
WOMEN'S 
LITERATURE - LA 
RE-VISIONE DEL 
CORPO NELLA 
LETTERATURA 
DELLE DONNE    
[cod. 26027] 

Gli studenti e le studentesse 
acquisiscono conoscenze 
approfondite delle teorie e 
metodologie degli studi di genere in 
diversi contesti culturali, con 
riferimento specifico alle politiche del 
corpo. Il corso intende favorire l'analisi 
delle rappresentazioni e costruzioni di 
genere e del rapporto identità/alterita' 
in diverse forme testuali (teorie 
critiche, narrativa, testi visuali) in una 
prospettiva interculturale. 

inglese 6 30 30 60 1800 

 
LETTERATUR
E MODERNE, 
COMPARATE 
E 
POSTCOLONI
ALI 

L-
LIN/12 

LINGUA INGLESE 
(LM)   [cod. 30085]            

Lo studente conosce in modo 
approfondito aspetti linguistici e 
discorsivi della lingua inglese, in una 
prospettiva sia sincronica che 
diacronica, anche nelle sue 
applicazioni all'analisi testuale e alla 
traduzione.  Attraverso esercitazioni 
pratiche, le sue competenze 
comunicative in tutte le abilità, attive e 
passive, progrediscono verso il livello 
C2 del Quadro Comune di riferimento 
europeo, che lo rende in grado di 
interpretare efficacemente i codici 
socio-linguistici e culturali dei soggetti 
coinvolti in una relazione 
comunicativa. 

inglese 9 60 30 90 3600 
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LETTERATUR
E MODERNE, 
COMPARATE 
E 
POSTCOLONI
ALI 

L-
LIN/14 

LINGUA TEDESCA 
(LM)  [cod. 30619] 

Lo studente conosce in modo 
approfondito aspetti linguistici e 
discorsivi della lingua tedesca, in una 
prospettiva sia sincronica che 
diacronica, anche nelle sue 
applicazioni all'analisi testuale e alla 
traduzione.  Attraverso esercitazioni 
pratiche, le sue competenze 
comunicative in tutte le abilità, attive e 
passive, progrediscono verso il livello 
C2 del Quadro Comune di riferimento 
europeo, che lo rende in grado di 
interpretare efficacemente i codici 
socio-linguistici e culturali dei soggetti 
coinvolti in una relazione comunicativa 

tedesco 9 60 30 90 3600 

 
LETTERATUR
E MODERNE, 
COMPARATE 
E 
POSTCOLONI
ALI 

L-
LIN/19 

LETTERATURA 
FINLANDESE 2 (LM)  
[cod. 30659] 

Al termine del corso lo studente 
conosce la letteratura finlandese 
dell Ottocento, con particolare 
attenzione al rapporto tra i testi 
letterari e il contesto storico, 
ideologico-culturale e linguistico. 
Possiede una conoscenza della 
nascita della letteratura in lingua 
finlandese, della letteratura del 
Romanticismo, del Realismo e del 
Simbolismo. Approfondisce gli 
strumenti metodologici e linguistici 
necessari per l'analisi e 
l'interpretazione del testo letterario. 

italiano 9 45 30 75 2700 

LINGUE E 
LETTERATUR
E STRANIERE 

L-
LIN/21 

LINGUA E 
LINGUISTICA 
POLACCA 1  [cod. 
30959] 

Al termine del corso lo studente 
conosce le strutture grammaticali di 
base della lingua polacca e possiede 
una competenza linguistica 
elementare sia orale sia scritta che gli 
consente di interagire in un numero 
limitato di situazioni comunicative 
quotidiane. La sua competenza si 
colloca al livello base A1 dei parametri 
fissati dal Consiglio d Europa. 

italiano 9 30 30 60 1800 

LINGUE E 
LETTERATUR
E STRANIERE 

L-
LIN/21 

LINGUA E 
LINGUISTICA 
RUSSA 1  [cod. 
30970] 

Al termine del corso lo studente 
possiede le conoscenze di base della 
grammatica russa ed una competenza 
linguistica minima sia orale che scritta 
allo scopo di soddisfare le proprie 
esigenze comunicative elementari in 
un numero limitato di situazioni di vita 
quotidiana. La sua competenza si 
colloca al livello base A1 dei parametri 
fissati dal Consiglio d 'Europa. 

italiano 9 30 30 60 1800 

LINGUE E 
LETTERATUR
E STRANIERE 

L-
LIN/21 

LINGUA E 
LINGUISTICA 
RUSSA 2  [cod. 
31176] 

Al termine del corso lo studente 
possiede una conoscenza più 
approfondita delle strutture 
linguistiche ed è competente nelle 
quattro abilità comunicative secondo il 
livello A2 dei parametri fissati dal 
Consiglio d 'Europa.  

italiano 9 30 30 60 1800 
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LINGUE E 
LETTERATUR
E STRANIERE 

L-
LIN/21 

LINGUA E 
LINGUISTICA 
RUSSA 3  [cod. 
31306] 

Al termine del corso lo studente 
possiede una conoscenza 
approfondita delle strutture 
morfosintattiche della lingua e una 
competenza linguistico-comunicativa 
media sia orale che scritta, che gli 
permette di soddisfare le proprie 
esigenze principali in diversi ambiti di 
vita quotidiana, socio-culturale, 
accademica o professionale. La sua 
competenza si colloca 
orientativamente ai livelli B1-B2 dei 
parametri fissati dal Consiglio 
d 'Europa. 

italiano 9 30 30 60 1800 

LINGUE, 
MERCATI E 
CULTURE 
DELL'ASIA 

L-
OR/20 

FILOSOFIE 
DELL'ASIA 
ORIENTALE  [cod. 
49886] 

Al termine del corso lo studente 
conosce le linee generali delle 
tradizioni e delle tendenze di pensiero 
dell Asia orientale, è in grado di 
situarle nei relativi contesti storico-
culturali ed è capace di esporne le 
principali tematiche, anche in 
riferimento agli sviluppi salienti del 
dibattito critico contemporaneo. 

italiano 9 60 30 90 3600 

LINGUE, 
MERCATI E 
CULTURE 
DELL'ASIA 

L-
OR/21 

LINGUA E 
LINGUISTICA 
CINESE 1  [cod. 
31068] 

Lo studente è competente in tutte le 
abilità comunicative in cinese al livello 
elementare dei parametri fissati dalle 
autorità competenti. Ha una 
conoscenza di base della linguistica 
del cinese. 

italiano 9 30 30 60 1800 

LINGUE, 
MERCATI E 
CULTURE 
DELL'ASIA 

L-
OR/21 

LINGUA E 
LINGUISTICA 
CINESE 2  [cod. 
31206] 

Al termine del corso lo studente è 
competente in tutte le abilità 
comunicative in cinese al livello 
intermedio dei parametri fissati dalle 
autorità competenti. Ha una 
conoscenza articolata della linguistica 
del cinese. 

italiano 9 30 30 60 1800 

LINGUE, 
MERCATI E 
CULTURE 
DELL'ASIA 

L-
OR/21 

LINGUA E 
LINGUISTICA 
CINESE 3  [cod. 
31312] 

Al termine del corso lo studente è 
competente in tutte le abilità 
comunicative in cinese al livello 
intermedio dei parametri fissati dalle 
autorità competenti. Ha una 
conoscenza approfondita della 
linguistica del cinese. 

italiano 9 30 30 60 1800 

LINGUE E 
LETTERATUR
E STRANIERE 

L-
OR/21 

FILOLOGIA CINESE 
1  [cod. 31217] 

Al termine del corso lo studente 
conosce gli aspetti fondamentali delle 
fasi più antiche della lingua, della 
storia della lingua e della cultura 
dell'area linguistica relativa alla lingua 
e alla letteratura cinese, è avviato alla 
conoscenza degli strumenti necessari 
alla critica dei testi, per valutare le loro  
trasformazioni  attraverso i secoli. 

italiano 9 60 30 90 3600 
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LINGUE E 
LETTERATUR
E STRANIERE 

L-
OR/21 

LETTERATURA 
CINESE 1   [cod. 
31103] 

Al termine del corso lo studente 
conosce le linee generali delle vicende 
e del dibattito critico della letteratura 
cinese classica (in traduzione), ed è in 
grado di evidenziare le connessioni tra 
i principali eventi storici e le 
trasformazioni a livello culturale e 
letterario. 

italiano 9 60 30 90 3600 

LINGUE E 
LETTERATUR
E STRANIERE 

L-
OR/21 

LETTERATURA 
CINESE 2  [cod. 
31191] 

Al termine del corso lo studente 
conosce le linee generali delle vicende 
e del dibattito critico della letteratura 
cinese contemporanea (in 
traduzione), ed è in grado di 
evidenziare le connessioni tra i 
principali eventi storici e le 
trasformazioni a livello culturale e 
letterario. 

italiano 9 60 30 90 3600 

LINGUA E 
CULTURA 
ITALIANE PER 
STRANIERI 

L-
OR/21 

LINGUA CINESE 
(LM)  [cod. 30912] 

 Lo studente conosce in modo 
approfondito aspetti linguistici e 
discorsivi della lingua cinese anche 
nelle sue applicazioni all'analisi 
testuale e alla traduzione. Attraverso 
esercitazioni pratiche, le sue 
competenze comunicative in tutte le 
abilità, attive e passive, progrediscono 
verso il livello C2 del Quadro Comune 
di riferimento europeo, che lo rende in 
grado di interpretare efficacemente i 
codici socio-linguistici e culturali dei 
soggetti coinvolti in una relazione 
comunicativa. 

italiano 9 60 30 90 3600 

LINGUE, 
MERCATI E 
CULTURE 
DELL'ASIA 

L-
OR/22 

LINGUA E 
LINGUISTICA 
GIAPPONESE 1  
[cod. 31070] 

Al termine del corso lo studente 
possiede una conoscenza di base 
della grammatica e una competenza 
linguistica elementare del giapponese 
sia orale che scritto, che gli consente 
di gestire la comunicazione in 
situazioni linguistiche non complesse. 
La sua competenza si colloca al livello 
A1 del Quadro Comune di riferimento 
europeo. 

italiano 9 30 30 60 1800 

LINGUE E 
LETTERATUR
E STRANIERE 

L-
OR/22 

LINGUA E 
LINGUISTICA 
GIAPPONESE 1  
[cod. 31070] 

Al termine del corso lo studente 
possiede una conoscenza di base 
della grammatica e una competenza 
linguistica elementare del giapponese 
sia orale che scritto, che gli consente 
di gestire la comunicazione in 
situazioni linguistiche non complesse. 
La sua competenza si colloca al livello 
A1 del Quadro Comune di riferimento 
europeo. 

italiano 9 30 30 60 1800 
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LINGUE, 
MERCATI E 
CULTURE 
DELL'ASIA 

L-
OR/23 

STORIA DELL'ASIA 
ORIENTALE  [cod. 
03583] 

Al termine del corso lo studente 
acquisisce una conoscenza generale 
della storia e dell evoluzione politica, 
economica e sociale dell'Asia 
orientale , con particolare riferimento a 
Cina, Giappone e Corea e matura una 
buona capacità di lettura critica delle 
principali problematiche storico-sociali 
relative alle aree geo-politiche 
dell  Asia Orientale. E' in grado di  
approcciarsi in una corretta 
prospettiva comparativa ad ambiti 
culturali e geografici extraeuropei, 
nonché di applicare una rigorosa 
metodologia e utilizzare  categorie e 
concetti complessi a fini di una corretta 
comprensione delle dinamiche relative 
ai processi di nation-building  in Asia 
orientale.  

italiano 9 60 30 90 3600 

LINGUA E 
CULTURA 
ITALIANE PER 
STRANIERI 

M-
GGR/0
1 

GEOGRAFIA (LM)  
[cod. 30151] 

Il corso si propone di fornire agli 
studenti gli strumenti geografici per 
conoscere e discutere criticamente i 
cambiamenti globali inerenti agli 
ambiti classici della geografia umana: 
popolazione, ambiente, territorio. 
Partendo dall’acquisizione dei concetti 
e degli strumenti teorico-metodologici 
fondamentali per la disciplina, il Corso 
intende concentrarsi su temi di 
attualità quali la demografia e le 
migrazioni, le diversità linguistiche e 
culturali sul pianeta, le sfide per la 
protezione dell’ambiente. 

italiano 6 30 30 60 1800 

LINGUE, 
MERCATI E 
CULTURE 
DELL'ASIA 

M-
GGR/0
2 

GEOGRAFIA 
POLITICA ED 
ECONOMICA - gr. A 
- L    [cod. 00463]    

Lo studente è in grado di interpretare 
la localizzazione delle attività 
economiche (agricole, industriali e 
terziarie) con particolare riguardo alla 
crescente globalizzazione economica, 
all'emergere di nuove realtà 
produttive, agli squilibri Nord-Sud, 
all'impatto dei problemi ambientali e 
alle strategie di sviluppo sostenibile 

italiano 9 60 30 90 3600 

LINGUE, 
MERCATI E 
CULTURE 
DELL'ASIA 

M-
GGR/0
2 

GEOGRAFIA 
POLITICA ED 
ECONOMICA - gr M - 
Z     [cod. 00463] 

Lo studente è in grado di interpretare 
la localizzazione delle attività 
economiche (agricole, industriali e 
terziarie) con particolare riguardo alla 
crescente globalizzazione economica, 
all'emergere di nuove realtà 
produttive, agli squilibri Nord-Sud, 
all'impatto dei problemi ambientali e 
alle strategie di sviluppo sostenibile 

italiano 9 60 30 90 3600 
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LETTERATUR
E MODERNE, 
COMPARATE 
E 
POSTCOLONI
ALI 

M-
STO/04 

FEMINIST 
HISTORIOGRAPHY: 
STORIOGRAFIA 
FEMMINISTA 
(componente C.I. 
26013) [cod. 26016] 

Lo studente possiede conoscenze 
approfondite sui temi della storiografia 
femminista e sulla nascita della storia 
delle donne in diversi contesti storico-
culturali, tramite approfondimenti 
metodologici che lo rendono capaci di 
impostare autonomamente ricerche 

italiano 6 30 30 60 1800 

LINGUA E 
CULTURA 
ITALIANE PER 
STRANIERI 

M-
DEA/01  

ANTROPOLOGIA E 
ETNOGRAFIA DEI 
PROCESSI 
MIGRATORI E DEI 
CONTESTI 
CULTURALI (LM)   
[cod. 30928] 

Lo studente ha completa conoscenza 
del contributo teorico ed empirico 
fornito dall'antropologia all'analisi dei 
processi migratori e delle società 
multiculturali. Sa analizzare i fenomeni 
migratori e delle società multiculturali, 
indagandone l'apparato teorico e 
metodologico principale e 
focalizzando l'attenzione 
sull'evoluzione di alcuni concetti quali 
cultura, religione, etnicità, nazione, 
diritti e cittadinanza. 

italiano 9 45 30 75 2700 

LINGUE, 
MERCATI E 
CULTURE 
DELL'ASIA 

SECS-
P/01 

ECONOMIA 
DELL'INNOVAZIONE  
[cod. 14090] 

Lo studente acquisisce gli strumenti 
analitici necessari alla conoscenza dei 
processi di innovazione tecnologica e 
organizzativa che riguardano 
l'impresa, i settori industriali e i sistemi 
territoriali, con particolare attenzione 
alle dinamiche di diffusione 
dell'innovazione, alla competizione 
tecnologica e alle politiche pubbliche 
di sostegno all'innovazione in ambito 
regionale, nazionale, europeo e 
internazionale. 

italiano 9 60 30 90 3600 

LINGUE, 
MERCATI E 
CULTURE 
DELL'ASIA 

SECS-
P/08 

ECONOMIA E 
GESTIONE DELLE 
IMPRESE - 2 modulo 
di Economia e 
organizzazione 
aziendale   [cod. 
12512] 

Al termine del corso, lo studente 
possiede le fondamenta teoriche per 
la comprensione delle tematiche di 
gestione delle imprese. In particolare, 
è in grado di analizzare un'impresa nei 
suoi elementi  fondamentali e nei 
rapporti di base con l'ambiente, nei 
circuiti di finanziamento e di 
investimento, nonché in quelli relativi 
alla descrizione delle dinamiche 
finanziaria/monetaria ed economico-
reddituale della gestione. 

italiano 9 30 30 60 1800 
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LINGUE, 
MERCATI E 
CULTURE 
DELL'ASIA 

SPS/06 

STORIA DELLE 
RELAZIONI 
INTERNAZIONALI  
[cod. 05515] 

Al termine del corso lo studente ha 
sviluppato una conoscenza 
sufficientemente approfondita delle 
principali vicende politiche ed 
economiche che hanno caratterizzato, 
a partire dalla seconda metà 
dell Ottocento sino ai giorni nostri, la 
storia delle relazioni internazionali. 
Inoltre, lo studente avrà dimestichezza 
con i più significativi dibattiti teorici e 
metodologici prodotti dalla letteratura 
internazionalista nel corso del XX 
secolo, e sarà dunque in grado di 
spiegare in maniera approfondita e 
consapevole il significato degli eventi 
che più contraddistinguono i rapporti 
fra gli Stati e gli altri tipi di attori 
presenti sulla scena globale. 

italiano 9 60 30 90 3600 

LINGUE, 
MERCATI E 
CULTURE 
DELL'ASIA 

SPS/07 
SOCIOLOGIA DEI 
PAESI ASIATICI  
[cod. 67711] 

Al termine del corso lo studente 
conosce le linee generali delle 
principali trasformazioni sociali in atto 
nei paesi e nelle diverse aree regionali 
dell Asia. 

italiano 9 60 30 90 3600 

LANGUAGE, 
SOCIETY AND 
COMMUNICAT
ION / LINGUA, 
SOCIETÀ E 
COMUNICAZI
ONE 

L-
LIN/01 

SOCIOLINGUISTICA 
(LM)  [cod. 30713] 

At the end of the course students will 
know the main theoretical 
sociolinguistic models and the main 
research and elaboration of data 
methods. 

italiano 9 45 30 75 3150 

LANGUAGE, 
SOCIETY AND 
COMMUNICAT
ION / LINGUA, 
SOCIETÀ E 
COMUNICAZI
ONE 

L-
LIN/01 

SEMANTICA (LM) - 
modulo didattico  
[cod. 31131] 

The course is an introduction to the 
study of meaning in language, and 
how meaning is encoded in 
constructions belonging to different 
structural levels (morphology, syntax, 
discourse). The course focuses on the 
following aspects: lexical semantics; 
grammatical semantics; meaning 
representation; meaning, cognition 
and categorization; meaning and 
variation. Students will become 
familiar with the main theoretical 
models within the field, as well as with 
research methods and tools (including 
computational ones) for the collection 
and analysis of linguistic data, from 
both an intra-linguistic and a cross-
linguistic perspective. 

italiano 9 15 30 45 1050 
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LANGUAGE, 
SOCIETY AND 
COMMUNICAT
ION / LINGUA, 
SOCIETÀ E 
COMUNICAZI
ONE 

L-
LIN/21 

RUSSIAN 
LINGUISTICS 2 (LM)  
[cod. 78706] 

The student knows the linguistics of 
the Russian language in a deepened 
way (phonology, morphosyntax, 
lexicology, semantics, pragmatics, 
sociolinguistics and psycholinguistics, 
stylistics and linguistics of the 
corpora). At the end of the two years 
course, the student is able to apply 
such knowledge by means of the use 
of suitable tools, the textual analysis; 
he/she knows how to use the learning 
methods which are developed in order 
to deepen and update in autonomy 
his/her own knowledge; he/she knows 
how to plan a linguistic search in a 
correct way. Through practical 
exercises during these 2 years, his/her 
communicative competences within all 
the linguistics abilities progress up to 
the level C2 of the Common European 
Framework of Reference, which 
allows students to effectively interpret 
the partner-linguistic and cultural 
codes in any subject within a 
communicative relationship. 

russo 9 60 30 90 4200 

LANGUAGE, 
SOCIETY AND 
COMMUNICAT
ION / LINGUA, 
SOCIETÀ E 
COMUNICAZI
ONE 

L-
LIN/12 

ENGLISH 
LINGUISTICS 2 (LM)  
[cod. 78705] 

The global aim of this course   which 
includes lectures and language 
classes -  is to provide students with 
an expert knowledge of a number of 
aspects of English linguistics, enabling 
them not only to communicate 
effectively in English, but also to think 
critically about and describe the 
metalinguistic factors at play in 
language use. This aim will be 
achieved by providing students with 
theoretical knowledge related to one 
or more of the following areas of 
English linguistics: phonology, 
morphology, syntax, lexicology, 
semantics, pragmatics, 
sociolinguistics, psycholinguistics, 
stylistics and corpus linguistics. The 
focus of the course will be on real 
language use, with authentic texts 
(written and/ or spoken, belonging to 
different registers) and electronic 
language corpora used as examples. 
Language classes aim to improve 
students  linguistic competence; over 
the two year period students  
knowledge of English should reach 
level C2 according to the European 
framework in all four abilities. These 
classes will work in connection with 
the lectures to improve students  
writing skills in particular. 

inglese 9 60 30 90 4200 
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LANGUAGE, 
SOCIETY AND 
COMMUNICAT
ION / LINGUA, 
SOCIETÀ E 
COMUNICAZI
ONE 

L-
LIN/12 

ENGLISH FOR 
SPECIFIC 
PURPOSES 2 (LM) - 
2 Modulo didattico  
[cod. 78700] 

The global aim of this course   which 
includes lectures and language 
classes - is to improve students  
communicative skills and provide 
them with a sophisticated knowledge 
of selected aspects of the English 
language and culture in order to allow 
them to compete for jobs in the 
international sector . More particularly, 
lectures will enable students to think 
critically about specific varieties of 
English in connection with their 
context of production and of reception. 
This aim will be achieved by providing 
students with theoretical knowledge 
taken from linguistics and 
sociolinguistics, as well as through 
close readings of real texts. Specific 
varieties of English taught in this 
course are aligned with the aims of this 
degree and may include two or more 
of the following varieties of English: 
the language of tourism, the language 
of politics, legal English and the 
language of economics. Language 
classes aim at improving students  
linguistic competence; over the two 
year period students  knowledge of 
English should reach the level C2 
according to the European framework 
in all four abilities. These classes will 
work in connection with the lectures to 
improve students  writing skills in 
particular. 

inglese 9 30 30 60 2100 
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LANGUAGE, 
SOCIETY AND 
COMMUNICAT
ION / LINGUA, 
SOCIETÀ E 
COMUNICAZI
ONE 

L-
LIN/12 

TRANSLATION - 
ENGLISH 2 (LM)  
[cod. 89908] 

The course aims at introducing 
contemporary theoretical debates in 
Translation Studies, and at providing 
the students with the methodologies 
and the tools necessary to translate 
different text-types. 
Lectures will provide an overview of 
scholarly research on translation, from 
a theoretical, methodological and 
applied point of view. The students are 
expected to become expert in the 
translation, from English into Italian 
and from Italian into English, of 
different text-types, both specialized 
and semi-specialized, in particular in 
the fields of tourism and 
business/institutional advertising, and 
become aware of the problems 
encountered and the strategies 
employed, especially to deal with 
issues arising from cultural differences 
and language for specific purposes. 
They are made familiar with the 
professional task of the translator, the 
role of the client and the 
purpose/function of a translation. They 
are also made aware of the tools and 
techniques of new technologies in 
translation research and practice. 
Language classes aim at improving 
students linguistic competence; over 
the two year period students 
knowledge of English should reach the 
level C2 according to the European 
framework in all four abilities. These 
classes will work in connection with 
the lectures to improve students 
writing skills in particular. 

inglese 9 60 30 90 4200 

LANGUAGE, 
SOCIETY AND 
COMMUNICAT
ION / LINGUA, 
SOCIETÀ E 
COMUNICAZI
ONE 

SECS-
P/07 

MANAGEMENT OF 
CULTURAL EVENTS 
(LM)  [cod. 78710] 

The student has a general knowledge 
of the meeting industry. In particular 
s/he knows the aspects related to the 
economic value, the marketing 
techniques applied to the meeting 
market and the modalities of the 
approach to the demand, as to satisfy 
its needs and requests. S/he knows 
how to apply the main methodologies 
and instruments to the planning and 
organization of meetings and events, 
with special reference to the medical 
sciences association meetings 
market. 

inglese 9 45 30 75 3150 
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LANGUAGE, 
SOCIETY AND 
COMMUNICAT
ION / LINGUA, 
SOCIETÀ E 
COMUNICAZI
ONE 

SECS-
P/06 

CULTURAL 
ECONOMICS (LM)  
[cod. 78693] 

The student gets the fundamental 
principles of economic analysis of the 
cultural market, with particular 
attention to cinematographic, musical, 
artistic and televisual fields. S/he also 
aware of the legal position of some 
original works categories (with special 
reference to audiovisual and figurative 
art works) within the limits of the 
copyright law. S/he is also able to 
apply his/her knowledge to the 
problematic dynamics ruling the 
demand and offer of the culture and 
the mechanisms of cultural heritage 
funding. 

inglese 9 45 30 75 3150 

LANGUAGE, 
SOCIETY AND 
COMMUNICAT
ION / LINGUA, 
SOCIETÀ E 
COMUNICAZI
ONE 

M-
STO/04 

HISTORY OF MASS 
COMMUNICATION 
(LM)  [cod. 81778] 

Mass communication is defined as 
communication reaching large 
numbers of people through various 
media, especially since the beginning 
of mass society. 
The aim of the course is to study 
history and development of mass 
communication. 
The main topics will be the 
development and growth of media 
from the past to the present; the role of 
media under various political systems 
and the influence of communication on 
national building; the relationship 
between media and politics within 
different historical environments, in 
order to understand the importance of 
media to mass communication both 
past and present. 
Particular attention will be given to 
several case studies to explain the role 
of media in the states propaganda. 
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