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PRESENTAZIONE

La novità più significativa per l'a.a. 2003-2004 doveva essere rappresentata,

come annunciavamo nella presentazione della Guida dello Studente dell'anno

passato, dall'avvio dei corsi specialistici: fi secondo passo sulla vìa della realiz

zazione di quella riforma dei corsi universitari che sembra essere oggi più cono

sciuta di ieri ai grande pubblico degli studenti, delle loro famiglie er in generale
del mondo de! lavoro.

Novità ministeriali intervenute nel corso dell'anno ed altre, ormai alle porte,

che avranno profonda madenza sull'intera procedura di riforma universitaria,

hanno consigliato alla Facoltà di allinearsi ad una tendenza che, all'Interno del

l'Università di Sassari, così come in molti altri Atenei, si è rivelata maggioritaria.

È vero che tutte le procedure per l'attivazione dei diversi corsi di laurea specia
listica erano state espletate nel rispetto dei tempi; è vero anche che l'intero

progetto riguardante La Facoltà di Lettere era stato già approvato nelle sue linee

dagli organismi di controllo ministeriali; abbiamo preferito, comunque, per una

questione di serietà e di ordine, rinviare l'attivazione dei corsi di laurea specia

listica all'a.a. 2OO4-2005.

Così, oggi, la struttura generale dei corsi attivati nella Facoltà si presenta so

stanzialmente invariata rispetto all'anno passato. Il 2002-2003 è stato ancora un

anno di novità e, allo stesso tempo, di assestamenti. L'intero assetto universita

rio, sottoposto a radicali interverrtr che miravano ad un adattamento alla mo-

demizzazione delle strutture, può essere già sottoposto alle prime verifiche. Al

momento dell'avvio i nuovi corsi prevedevano un impegno di studio e tempi di

realizzazione dell'intero curriculum comparabilr ai parametri europei. Chi opera

all'interno dell'istituzione, dagli studenti ai docenti, al personale tecnico, ha cer

cato di adattarsi progressivamente alla nuova situazione, con grande spirito di

flessibilità.

Già il primo progetto di riforma della nostra Facoltà aveva dovuto subfre

provvedimenti di adattamento a sernpre nuove e talvolta contradditene diret

tive ministeriali che via via sono state emesse in maniera tardiva a definire con

cetti e parametri in un primo tempo non specificati. Pertanto il quadro didatti

co che oggi lo studente si trova di fronte è frutto di un primo intervento di ri

forma già a sua volta riformato. Per la realizzazione di questo lavoro improbo,
dispendioso in termini di energie e di tempo, forse non ancora definitivo, non

posso ignorare l'abnegazione di quanti, docenti, studenti, personale tecnico e

amministrativo, hanno dedicato le loro energie nel corso del quinquennio ap

pena trascorso, senza avere la sicurezza di operare secondo direttive chiare che



non verranno sconfessate e corrette già domani. Ne consegue che Tutte quelle
note di incertezza e approssimazione che Si possono ravvisare nella struttura di

dattica delia Facoltà sono da attribuire non ad una scarsa capacità realizzatila

Locale, ma all'assenza di chiare indicazioni generali che, spesso, sconfinano nel-

E'ambiguità.

Al momento attuale, comunque, si sta concludendo il primo ciclo dei corsi

triennali, divertati cosi la vera ossatura del quadro didattico di Facoltà. Rileg

giamone l'organigramma:

CORSI TRJENNALI

Classe n. S LAUREE IN LETTERE

Corso di laurea in Lettere

Curriculum classico

Cufficulum moderno

Classe n, 6 LAUREE IN SCIENZE Da SERVIZIO SOCIALE

Corso di laurea in Servizio sociale ad indirizzo europeo.

Interfacoltà (Lettere, Giurisprudenza, Medicina, Scienze poetiche)

Per ta.a. 2003-2004, venficata la forte affluenza registrata nel
l'anno trascorso, non sono possìbili nuove iscrizioni. Queste ver

ranno probabilmente riaperte nel prossimo a. a.

Gasse n, 13 LAUREE IN SCIENZE DB BENI CULTURALI

Corso di laurea in Scienze dei beni culturali

Curriculum in Beni archivistici e libwi

Curriculum in Beni demoetnoantropo logici e ambientali

Curriculum in Beni storico-artistici ed archeologici

Classe n. W LAUREE IN SCIENZE DELIA COMUNICATONE

Corso ót laurea in Teoria e tecniche dell'informazione

Classe n. 18 LAUREE IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELIA FORMAZIONE

Corso di laurea in Scienze delle professioni educative di base

1 - Cufficulum Educatore animatore

Classe n. 29 LAUREE IN FILOSOFIA

Corso di laurea in Filosofia



Classe n. 41 LAUREE IN TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE

E IL RESTAURO DB BENI CULTURALI

Corso di laurea in Restauro e consedazione dei beni culturali (se

de Ori stano)

Interfacoltà (Lettere, Scienze matematiche, fisiche e naturali)

* Anche quest'anno non sono possibili nuove iscrizioni. Le Facoltà

impegnate, comunque, nell'intento dì garantire a chi è già iscritto ì(

completamento dei cumcuium di studi, hanno confermato l'atti

vazione del terzo anno dì corso.

I vecchi corsi di laurea quadriennali (Lettere, Filosofia. Scienze dell'educazio

ne. Conservazione dei beni culturali] e quello di diploma (Operatore dei beni

culturali) sono ad esaurimento. Pertanto non sono possibili nuove immatricola

zioni. Resta ferma anche quest'anno la possibilità per gli iscritti ai vecchi corsi di

completare il proprio curriculum così come previsto dai diversi piani di studio

o di transitare, a richiesta, nei nuovi corsi triennali, dopo un esame delle singo

le situazioni da parte di apposite commissioni che stabiliscono riconoscimenti

ed eventuali debiti didattici.

Con L'articolazione dei corsi triennali il quadro didattico della nostra Facoltà

rientra pienamente all'interno dei parametri stabiliti dalla normativa vigente

(che prevede un rapporto massimo corsi/docentp) senza mai incidere sulla qua

lità e sulla diversificazione dell'offerta.

Uno dei puntr ancora da chiarire da parte degli organi ministeriali riguarda un

legittimo quesito di base: fino a quale punto sono da considerare professiona

lizzanti le lauree di base triennali? Se rispondessimo riferendoci a quei principi

ispiratori che hanno ammara la riforma nel momento dell'avvio, non potremmo

che sostenere il valore di quel titolo di studio e la conseguente possibilità per i

laureati triennali di accedere al mondo del lavoro nei diversi settori. Da parte

ministeriale, pere-, non è mai stato chiarito \ì valore ót questo titolo e pertanto

hanno trovato giustificazione ipotesi pessimistiche che precluderebbero ai por

tatori di quel livello di laurea l'accesso a diversi sbocchi che si possono ritene

re possibili per un laureato nella nostra Facoltà. Molti non credono che questa

temuta eventuale chiusura sarà così drastica, anche perché in tal modo si vani

ficherebbe lo sforzo che ha animato la riforma, secondo la quale si dovrebbe -

al contrario - ottenere un titolo valido per l'immissione nel mondo del lavoro

già dopo tre anni di studi universitari. Resta il fatto - e il lettore lo avrà capilo

a fondo - che incertezze di questo tipo esistono, preoccupano, ma non posso

no essere risolte se non a livello legislativo, normativo. A noi può competere, al

massimo, un ruolo di indirizzo che non può essere esaustivo.

A questo punto si innesta il discorso sui corsi specialistici (biennali) che. come



abbiamo già accennato, dovrebbero prendere avvio con la. a. 2004-2005.

Non è chiaro chi vi accederà, quanti studenti vi si potranno iscrivere, quanti

corsi ogni Facoltà potrà attivare, da quali corsi triennali si accederà ai singoli

corsi biennali. Non è chiaro pensino quali corsi si potranno attivare, considerato

che la lista delle possibili opzioni è da tempo in fase di revisione per cui è pres

soché sicuro che ci sarà un vistoso accoramento di corsi oggi considerati a se

stanti.

Pur in questo regime di estrema incertezza, la Facoltà è in grado di proporre

un quadro di lauree specralistiche articolato secondo le norme vigenti. Ci augu

riamo, con L'avvio dell'a. a. 20O4-2QQ5 eli poter offrire ai nostri laureati triennali

la possibilità di proseguire i loro studi specialistici nei relativi bienni di specia

lizzazione. Al momento attuale gli sbocchi specialistici della Facoltà sono così
previsti:

1/S Antropologia culturale ed etnologia

2/S Archeologia

15/5 Letterature e storia del mondo antico

15/5 Filologie e culture della modernità

56/S Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi

e probabilmente

18/5 Filosofia teoretica, morale politica ed estetica (convenzionata con l'U

niversità di Pisa),

A completare l'offerta didattica è ormai in fase finale il progetto per La rea

lizzazione di un Master di primo livello: Documentaristica elettronica (mforma-

tizzazione delle biblioteche e degli archivi}. Sono inoltre attivi con sede ammi

nistrativa in Facoltà diversi Dottorati di Ricerca: 1} Dottorato in Antropologia,

Storia Medioevale, Filologia e Letteratura del Mediterraneo Occidentale, in re

lazione aita Sardegna. 2) II Mediterraneo in età classica: storia e culture. 3) Strut

ture, metodi e fondamenti delle scienze sociali (in collaborazione con altra Fa

coltà). Sono numerosi infine i docenti che afferiscono a Dottorati con sede am

ministrativa in altre sedi università rie.

A completare l'apertura culturale dei nostri iscritti segnalo ancora L'impegno

che la Facoltà ha sempre profuso per offrire ai suoi studenti periodi di studio pres

so altre università europee consorziate secondo i progetti Erasmus e Socrates.

Ancora un cenno di chiarimento merita quella che non è più una novità: il Si

stema di vaiutazione in crediti formativi, che affianca quello classico della salu

tazione di mento. Si tratta di un sistema di determinazione indicativa (e per que

sto forzatamente approssimativa nella sua definizione) dei carichi didattici che

ciascuno studente deve sostenere per raggiungere it risultato di superare cia

scuna prova d'esame o di verifica.



Per conseguire la laurea di base [triennale) lo studente dovrà totalizzare 180

crediti [60 per anno); per La laurea specialistica (biennale) saranno necessari, in

aggiunta, altri 120 crediti. Per avere un'idea della consistenza, in termini di lavo

ro, dr ciascun credito, si conviene indicarla in circa 25 ore di impegno (lezioni,

esercitazioni, studio individuale, altre attività formative}.

Nel preparare un'articolata offerta didattica le nostre scelte sono state gui

date ancora da una visione culturale che avesse dì fronte le opportunità dì oc

cupazione offerte dalla nostra società e non trascurasse la tutela dei settori di

dattici classici pensati, comunque, in funzione di adattamento alle nuove esi

genze.

L'ampiezza delle possibilità di studio che si offrono ancora allo studente ri

chiede ulteriori verifiche che anche nei prossimi anni consentiranno di poten

ziare o ridimensionare i singoli corsi a seconda della risposta che l'offerta tro

verà nell'utenza.

Nel passato a a. gli studenti che hanno scelto la nostra Facoltà per avviare -

ed si augura, conseguire -un diploma di laurea triennale, sono stati ancora una

volta in gran numero (572 a cui va aggiunta la quota di Facoltà sui 220 iscritti del

corso interfacoltà di Servizio Sociale ad indirlo europeo}. La Facoltà di Lette

re e Filosofia rimane pertanto fn testa alla graduatoria delle iscrizioni, almeno

per quanto riguarda la sede di Sassan.

Gli studenti immatricolati nell'a.a. 2002-2QQÌ nella nostra Facoltà si sono co

sì distribuiti:

Classe n 5 LETTERE

Classe n. 6 SERVIZIO SOCIALE AD INDJRIZZO EUROPEO

Classe n. 13 SCIENZE DEI BENI CULTURALI

Classe n. 14 TEORIA E TECNICHE DELL'INFORMAZIONE

Classe ft 18 SCIENZE DELLE PROFESSIONI EDUCATIVE DI BASE

Classe n, 29 LAUREE IN FILOSOFIA

Classe a 43 RESTAURO E CON5ERVAZIONE DEI BENI CULTURALI (ad esaurimento}

A loro, a quanti si aggiungeranno con le iscrizionr di quest'anno e a chi è in

tenzionato a Fare questa scelta nel futuro è necessario illustrare l'assetto di ba

se dei nostri corsi, segnalando volta per volta le differenze e le novità. Per que

sto l'Ateneo sassarese ha istituito un servizio rivolto alla formazione, il Centro



Orientamento che opera nell'ambito del Progetto Orientamento, dove lo stu

dente trova quelle risposte che cerca. In sede di Facoltà si aggiunge un servizio

di tutorato svolto da studenti appositamente preparati che possono meglio in

terpretare le esigenze specifiche di ciascun corso di laurea. In più, durante i me

si estivi del 2003, coordinato dal servizio Campus One si è attivato un ulteriore

servizio di orientamento, gestito dagli studenti eletti nelle diversi organismi di

rappresentanza, che ha assistito quanti cercavano risposte ai loro interrogativi

nel momento dell'iscrizione, da sempre il più critico per Le scelte che compor

ta e ie conseguenze che presuppone.

Al di là di questi specifici servizi, il Preside, I Presidenti dei Corsi di Laurea, i

singoli docenti, i Servizi di Presidenza e di supporto ai Corsi di Laurea, i compo

nenti della Commissione Didattica Paritetica, l'Ufficio Tutorato e Progetto

Carnpus One, ì diversi tutors i rappresentanti degli studenti all'interno dei Con

sigli e delle Commissioni, la Segreteria Studenti, hanno una preparazione in ma

teria che consente loro di rispondere a tutti gli interrogativi che i singoli stu

denti volessero formulare

Accanto all'impegno determinato dalla riforma, l'intera facoltà è al lavoro

per offrire in un futuro prossimo un'accoglienza sempre più al passo con i tem

pi agli studenti che continueranno a preferirci nelle loro scelte d'istruzione e

di vita

Uno dei punti di minore gradimento da parte degli studenti che nel recente

passato hanno risposto ai quesiti loro formulati sulla vantazione della didatti

ca, riguarda la situazione logistica della Facoltà A fronte di un sostanziale ap

prezzamento per la qualità e la disponibilità del personale docente e non do

cente nel venire incontro alle esigenze dell'utenza, è emerso, costante, un chia

ro allarme relativo ad una vantazione delle strutture didattiche che vengono

giudicate dagli studenti ebbramente inadeguate rispetto all'attesa. Da questo

derivano inconvenienti come assistere a lezioni dislocate in ambienti distanti

dalla struttura centrale, o in aule sovraffollate, con studenti che non trovano

posto a sedere e. a volte, non trovano proprio posto. Ne consegue una sene di

inconvenienti ai quali i docenti quasi sempre sanno dare risposte costruttive co

me II ripetere la singola lezione a gruppi diversi di allievi. È chiaro che una si
tuazione di questo genere non può essere considerata come normale. A questo

proposito iJ Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, or

gani che hanno più volte preso in esame il problema, hanno segnalato costan

temente la volontà di venire incontro alle legittime esigenze della Facoltà in

termine di sistemazione di spazi didattici.

L'anno che si apre sarà sicuramente caratterizzato dal superamento di alcuni

di questi limiti. Fino ad allora, comunque, resta confermato l'impegno della Pre

sidenza di lavorare considerando prioritan i problemi degli spazi didattici, pur

non dimenticando che anche le esigenze dei Dipartimenti che svolgono la loro



attività negli ambienti di Facoltà aspettano da tempo la risoluzione di analoghi

problemi logistici.

Sono da segnalare come imminenti diverse novità nel settore dell'amplia

mento edilizio della Facoltà. Diversi progetti già avviati ci permettono di ben

sperare - e a breve termine - per la sistemazione degli spazi interni del giardi

no, l'acquisizione di nuovi stabili, l'ampliamento (in nuovi locali) della Biblioteca

Interfacoltà, la disponibilità di nuovj ambienti di ricerca per i dipartimenti, la de

stinazione alla didattica di nuove aule e, soprattutto, la realizzazione in esclusi

va di un'aula magna attrezzata in tutte le sue parti,

A fronte di quanto deve essere ancora fatto per il miglioramento dei servizi

didattici della Facoltà, vanno però segnalati i risultati ottenuti con diversi sfor

zi compiuti in questi ultimi anni, in autonomia, e a costo di gravi sacrifici, per il

miglioramento delle strutture.

Sono ormai una realta conosciuta i servizi informatici d'avanguardia che la

Facoltà offre allo studente: 70 postazioni interamente attrezzate secondo gli

schemi più aggiornati in materia tecnologica suddivisi in due aule intercomuni

canti. Altre 30 postazioni dislocate in un apposito ambiente della Biblioteca In

terfacoltà, in diversi dipartimenti o in aree attrezzate portano l'offerta informa

tica della Facoltà su livelli di eccellenza. L'interesse che questo ramo delle mo

derne conoscenze ha nel progetto di riforma della facoltà è ancora più chiaro
se si pensa che gii studenti hanno un punto di riferimento concreto anche in

personale tecnico appositamente preparato e in un numero di docenti propor-

2ionato ai corsi e al numero degli studenti che usufruiscono dei sistemi.

A questi si aggiungono alcune postazioni particolari studiate ed attrezzate

per offrire anche ad utenti portatori di handicap tutta una gamma dì possibilità

tecniche che vadano incontro alle diverse esigenze.

È in corso di allestimento un laboratorio di restauro {beni archeologici, arti
stici, etnografici, archivistici e librari) che colmerà una lacuna finora molto sen

tita dagli studenti,

II lavoro fatto nei primi trentanni di vita della facoltà è oggi riconosciuto da

molti Quello che resta da fare è altrettanto importante e impegnerà nel pros

simo futuro le energie delle diverse componenti

Per questo motivo, con la certezza che da ciascuno verrà un aiuto per la rea

lizzazione del progetto di crescita della nostra Facoltà che porti a "creare cul

tura umanistica per il futuro" come di consueto auguro buon lavoro a tutti.

Il Preside

Prof. GIUSEPPE MELONI



AVVERTENZE

La Guida non «Ime gli studenti non frequentanti dal prendere contatto con i professo

ri o i loro collaboratori per eventuali chiarimenti sui programmi.

I programmi non inseriti nella Guida saranno resi disponibili dai docenti.

L'orario delle lezioni e il diario delle prove d'esame sono indicati nei tabelloni espasti

nella bacheca all'ingresso della Facoltà, rn via Zanfanno, con firma del Preside.

Le date d'inizio Lezioni, gli ordii e le aule dove si svolgono, sono indicati nella bacheca

posta di fronte alla portineria, all'ingresso di via Zanfarino, a cura dei singoli professori

Si suggerisce alle matricole di visitale i due stabili della Facoltà ed individuare le aule,

contrassegnate da apposite lettere dell'alfabeto nonché l'aula ubicata presso l'oratorio

della Parrocchia di S, Paolo in via Besta,

Oltre alla biblioteca centrale della Facoltà ubicata al piano sopraelevato di via Zanfarino,

si segnalano quella Universitaria centrale, quelle delle singole Facoltà e dei Dipartimen

ti e la biblioteca comunale in piazza Tola.

L'organigramma dell'Università e delle singole Facoltà, delle segreterie e delle scuole di

specializzazione, dell'Ersu e di ogni altro servizio sono consumabili sul sito dell'Universi

tà (www.unis5.it). All'indirizzo ttttw.unbs.it/facolti/leltere saranno consultatoli la presente

guida e, per ciascun docente, la pagina relativa alla propria attività didattica, aggiornata in

tempo reale.

Ogni studente fin dall'iscrizione ha diritto a scegliere un professore tutore al quale ri

volgersi per un migliore orientamento e prosecuzione degli studi ed eventuale soluzio

ne di problemi che dovessero sorgere.

I rappresentanti degli studenti al Consiglio di Facoltà e ai consigli dei corsi di laurea so

no a disposizione di tutti gli studenti per informazioni e chiarimenti.



Manifesti degli studi

delle Classi di laurea triennali

I r





(Vasic- 5 delle Lauree in Lettere

torso di laurea in Lettere

Obiettivi formativi specifici

I laureati nel corso di laurea devono:

- possedere una solida formazione di base, metodologica e storica, negli

studi linguistici, filologici e letterati;

- possedere gli elementi essenziali della cultura letteraria, linguistica stori

ca, geografica ed artistica dell'età antica, medievale, moderna e contem

poranea, ed una conoscenza diretta di testi e documenti in lingua origi

nale;

- possedere una ottima conoscenza, scritta e orale, dì almeno una lingua

dell'Unione Europea, oltre l'italiano; nonché conoscenze linguistico-let-

terarie relative ad altri paesi europei;
- possedere la capacita di utilizzare i principali strumenti informatici e del

la comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza-

li Corso dp Laurea in Lettere si articola in due atrrìcuia a loro volta suddivisi
in due percorsi;

1 Currìculum classico;
provvede a fornire la formazione di base per gli studi linguistici, filologici,

letterali, storici e Eterico-artistici relativi all'età antica e tardo-antica, preve

dendo la conoscenza di test*, fonti e documenti in greco antico e latino, e

competenze nella storia degli studi classici e della ricezione dell'antichità

classica nelle letterature moderne e contemporanee.

2. Currìcuium moderno:

provvede a fornire la formazione di base specificamente per gli studi linguisti

ci, filologici, lette-rari, storici e storico-artistici relativi all'età medievale, mo

derna e contemporanea, prevedendo la conoscenza di testi, fonti e documen

ti nelle lingue originali.

Caratteristiche detta prova finale

L'esame finale consisterà nella discussione di un elaborato scritto preparato

sotto la guida di un relatore, attraverso il quale sia possibile documentare ed

accertare ie competenze acquisite. L'elaborato si dovrà basare su un adegua

ta bibliografìa.

Ambiti occupazionali previsti per i laureati

I laureati di questo corso di laurea potranno svolgere compiti operativi e di

supporto nei settori dei servizi culturali presso enti pubblici e privati e isti

tuzioni culturali nazionali, comunitarie e internazionali, quali, per esempio,
centri culturali, fondazioni, Istituti di cultura in Italia e all'estero, case edifi

ci, redazioni di giornali, agenzie specializzate in iniziative culturali, uffici



stampa; inoltre potranno operare nel campo della conservazione e della frui

zione dei beni culturali. Il corso di Laurea consente anche di acquisire una for

mazione di base nella prospettiva di una preparazione alla professione di in

segnante.

Conoscenze richieste per l'accesso

fart. 6 D.M. 509/99) (per le quali non è prevista una verifica)

Diploma di scuola media superiore conseguito in Italia o all'estero e regolar

mente riconosciuto.

Lauree specialistìche atte quali sarà possibile l'iscrizione

(senza debiti formativi}

15/S - Laurea specialistica in filologia e letterature dell'antichità

16/S - Laurea specialistica in filologia moderna

Qui di seguito l'elenco delle discipline attivate durante Tanno accademico

2QGV20O4 e i piani di studi consigliati. Lo studente ha La possibilità di modi

ficare il piano di studi, rispettando il minimo di 60 crediti previsti per anno di



Offerta formativa

Currìculum classico - percorso filohgfco-letterano

formative

Di base

Csratterlizantl

A scelta dello

studente

Lingue

straniere

Discipline attinent, alla

letteratura italiana

Di scippine attinenti

alle lingue e letterature
europee

Discipline classiche

Discipline stonche

Diiciplm*

«onto-artlstiche

e archealoglche

Discipline geografiche

Discipline informatiche,

storiche, filosofithe efc

Discipline

L.F|L.LE7/|0 Lenerattira ,[a!tìna

L-FIL-LET/12 Linguistica italiana

L-RL-LET/10 Letteratura Italiana
L-FIL-LET/II Letteratura Italiana

contemporanea

L-FIL-LET/13 filologia della Letteratura Itali

i i J ■ ■■ '.'un spagnola
L-UN-10 letteratura inglese

L-UN/11 Lingua e letterature

anglo-americane
L-LJM/13 Letteratura tedesca

L-FIL-LET/GZ Lingua e letteratura greca

L-FIL-LET/O4 Lingua e letteratura

L-FIL-LET/Où Letteratura cristiana

L-FIL-LET/OS Letteratura latina medievale

e umanistica

L-Arn702 Storia greca

L-AhVT/OJ Storta romana

M- STO/01 Stona medievale

L-ANT/OI Preistoria e protoitona

L-ANT/W Kumlsmalica

L-AF^fT/O? Archeologia classica

L- ART/W Museologia e critica artistica

del restauro

L-OR/06 Archeologia fenicio-punica

M-GGIVQ1 Geografia

M-GGR/02 Geografia economico-pofltH

inf/01 Informatica
W-flL/0] Filosofia teoretica

M-FIL/QJ Filosofia morale
M-RL^O-l Estetica

W-FIL/07 Storia ddla filosofia antica

W-STO/08 Archivistica, bibliografia
e biblioteconomia

W-STO/09 Paleografìa



PRIMO ANNO

Ambiti Discipline

Letteratura italiana

Letteratura latina

Storia romana

Geografia

oppure

Geografia umana

oppure

Geografia della Sardegna

oppure

Storia della geografia e delle esplorazioni

oppure

Geografia del paesaggio e dell'ambiente

Geografia

oppure

Geografia umana

oppure

Geografia della Sardegna

oppure

Storia della geografia e delle esplorazioni

oppure

Geografia del paesaggio e dell'ambiente

oppure

Cartografìa tematica

oppure

Organizzazione e pianificazione del territorio

Storia della filosofia antica

oppure

Estetica

oppure

Filosofia teoretica

oppure

Filosofia morale

Lingua straniera

Informatica

B - di fase; C = Carattenziante. A = Affine



SECONDO ANNO

Ambiti Discipline

Storia della lingua italiana

Letteratura greca

Storia greca

Glottologia

Storia medievale

Letteratura spagnola

oppure

Letteratura inglese

oppure

Lingua e letteratura angloamericana

oppure

Letteratura tedesca

Lingua straniera

B = di Base; C = Caratterizzante; A - Affine

TERZO ANNO

Ambiti Discipline

Letteratura cristiana antica

oppure

Agiografia

oppure

Filologia patristica

oppure

Filologia latina medievale e umanistica

Letteratura Italiana

oppure

Letteratura italiana contemporanea

oppure

Filologia della letteratura Italiana

Storia della lingua greca

oppure

Filologia greca

Storia della lingua latina



Ambiti

TERZO ANNO (continua)

Discipline

oppure

Filologia latina

Archeologia e storia dell'arte greca e romana

Archeologia e storia dell'arte greca e romana

oppure

Archeologia fenicio-punica

oppure

Paletnologia

oppure

Museologia

oppure

Numismatica

Paleografia latina

oppure

Bibliografia

Discipline a scelta dello studente 10

{da distribuire

tra secondo

e terzo anno)

Tirocini, viaggi, scavi, laboratori di filologia,

di lingua greca e latina,

di tecniche di scrittura, epigrafìa,

paleografìa

(da distribuire

tra secondo

Prova finale

e terzo inno)

10

B = di Base; C = Caratterizzante; A = Affine



Currìcuitsm classico - percorso storico-antico

Attriti

formative

Di bue

Carattefinami

Affini

A iteli ideilo

Studente

Mngue

straniere

Tirocini

Prova finale

Ambiti disciplinari

Discipline attinenti allò
letteratura italiana

Discipline tir)g\Msttcht

Discipline attinenti

alle hngue e letterature
europee

Discipline classiche

Dnoptint sror>che

Discipline

stonco-artistiche

e amheohgìdie

Discipline geografìche

Discipline informatiche,

sforfche. fìlosofiche ett

Discipline CFU

L-FIL-LET/IO Letteratura italiana 10

L-nL-LET/13 Linguistica Italiana ,-
L-UN/01 Glottologia e llnguisto "

L-FIL-LET/10 Letteratura italiana

L-FIL'E£T/ll L«ter*tura italiota

contemporanea

L-FIL-LET/13 Filologia del li lert*ratma italiana

L-UN/05 Lettdfltura spannata 10

L-LIN-IO Leite'Btura in^le5e
L-LIN/11 Lingua e Lettirature

angio-amerinane

L-UN/Iì Letteratura tedesca

L-FIL-EE7/0J Lingua e letteratura gr*ca
L-FIL-LET/&4 Lingua e letteratura latina

L-FIL-LET/06 Letteratura cristiana anflca 30

L-FlL-LET/fja Letteratura latina medievale e
umanistica

L-ANV02 Storia e^eca

L-Af^/03 Storia romara 35
M- STO/01 Storia medievale

L-AMVOt Preiitona e protostorla

L-AhJT/W Numismatica .-

L-ArJT/07 Archeol^a clanica IV
L-OR/Où Archeologia Fenicio-punica

M-GGR/01 Geografia .Q

M-GGR/02 Geografìa ecooomito-politlta

INF/01 Jnfwrnatica

L-CW/10 Storia del paesi islamici
M-FILyoi Filosofia teoretica
NVFlLyOl Filosofia mtnale 20

W-FIL/04 Estetica

M-FIL/07 Storia della filosofia antica
M-STCV06 Storia delk religioni

10

10

10

J0

lflO



PRIMO ANNO

Ambiti Discipline

LEtteratura italiana 5*5

Letteratura latina 5*5

Storia romana 5 + 5

Geografia

oppure

Geografia umana

oppure

Geografia della Sardegna

oppure

Storia della geografia e delle esplorazioni

oppure

Geografia del paesaggro e dell'ambiente

Geografia

oppure

Geografia umana

oppure

Geografia della Sardegna

oppure

Stona della geografia e delle esplorazioni

oppure

Geografia del paesaggio e dell'ambiente

oppure

Cartografia tematica

oppure

Organizzazione e pianificazione del territorio

Lingua straniera 5 + 5

Informatica 5*5

B = di Base; C - Caratterizzante; A - Affine



SECONDO ANNO

Ambiti Discipline

Storia della lingua italiana

Letteratura greca

Storia greca

Glottologia

Storia medievale

Letteratura spagnola

oppure

Letteratura rnglese

oppure

Letteratura angloamericana

oppure

Letteratura tedesca

Stona della filosofia antica

oppure

Estetica

oppure

Filosofia teoretica

oppure

Filosofia morale

B = à\ Base; C - Caratterizzante. A = Affine

TERZO ANNO

Ambiti Discipline

Letteratura cristiana antica

oppure

Agiografia

oppure

Filologia patristica

oppure

Filologia latina medievale e umanistica

Letteratura italiana

oppure

Letteratura italiana contemporanea



Ambiti

TERZO ANNO (continua)

Discipline

oppure

Filologo della letteratura italiana

Epigrafia greca

oppure

Storia di una regione nel Medioevo: la Sardegna

oppure

5toria della navigazione e del commercio

in età medievale

oppure

Storta medievale

Epigrafia latina

oppure

Storia e società dell'Africa romana

Archeologia e storia dell'arte greca e romana

Archeologia e stona dell'arte greca e romana

oppure

Archeologia Fenicio-Punica

oppure

Paletnologia

oppure

Numismatica

Storia delle religioni

oppure

Storia dei paesi islamici

Discipline a scelta dello studente

Tirocini, viaggi, scavi, laboratori d< filologia,
di lingua greca e latina, di tecniche di scrittura,

epigrafia, paleografia

Prova finale

(da distribuire

tra secondo

e terzo anno)

(da drstribuire

tra secondo

e teno anno)

= di Base; C ^ Caratterinante; A ^ Affine



Curricdum moderno - percorsa filologico-letterarìo

Attività

formata

Di base

A scella dello

Studente

Lingue

Straniere

Tirocini ete

■ ... ii,.

Discipline aumenti alla . ~. ,--_,
letteratura ttatuna L-FIL-LET/10 Letteratura Italiana

Sopirne linguistiche Y%'ì£/S? f!lolo&l3 e [lTi'lli
v * L-FIL-LETV12 LnEiMSticaitAhiinq

Discipline affluenti

alle lingue e tetteiatwe
europee

g g

Il-FIL-LTT/IJ Llngu-ìtica italiana

L-FIL-lFT/11 Letteratura italiana

L"FIL-LET-U

L'LIN/O3

L-LIN/03

L-LIN/O&

L-UN-10

L-LJN/ll

L-LIN/lì

L-LIN/ìl

p

Filologia della letteratura italiana
Glottologia e linguistica
Letteiatina frantew

Lette/attira spagnola

Letteratura hgiese

Ljnpua e letterature
anglo-americane
Letteratur* «d«ca

Slavistica

Discipline c/assfc/»

Discipline stanche

Discipline

£ tQnCo~3rti5ttche

Discipline infornai/che,
iter/che, filosoTiche etc

L-FJL-LET/04 Lingua e letteratura latina

L-FIL-LET/Q8 Letteratura latina medievale
umanistica

LW-FIL/0* Storia deNa filosofia

M- STO/O" Storia medievale
M-5TO/02 Stona moderna

M-5TQ/G4 Stona tonrerripio<anea

M'STO/07 Stona del cristianesimo e delle

chiese

L-ART/Oi Stona dell'arte medievale
L'ART/02 Stona dell'arte moderna

L-ART/CJ Stona dell'arte contemporanea

M-GGR/Q1 Geografa

INF/01 Jnfbimatlca

L-OR/IO Stona del paesi islamici
M'STO/06 Stona delle religioni

Prova finale



PRIMO ANNO

Ambiti Discipline

Letteratura italiana

Storia della lingua italiana

Stona della filosofia

Filologia della letteratura italiana

Geografia

oppure

Geografia umana

oppure

Geografia della Sardegna

oppure

Storia della geografia e delle esplorazioni

oppure

Geografia del paesaggio e dell'ambiente

Lingua straniera

Informatica

C ■= Carattermante. A ■ Affine

SECONDO ANNO

Ambiti Discipline

Letteratura latina

Letteratura latina

oppure

Storia della lingua latina

oppure

Filologia latina medievale e umanistica

Storia medievale

Filologia re-mania

Glottologia

Letteratura spagnola

oppure

Letteratura inglese

eppure

Letteratura francese

oppure

Letteratura tedesca



Ambiti

SECONDO ANNO (continua)

Discipline

oppure

Letteratura russa

eppure

Letteratura angio-americana

Storia medievale

oppure

Storia della navigazione e del commercio
in età medievale

Storia ó\ una regione nel Medioevo: la Sardegna

Lingua straniera

B — di Base; C = Caratterizzante; A ■ Affine

Ambiti

TERZO ANNO

Discipline

Storia moderna

Storia contemporanea

Storia moderna

Storia di una regione in età moderna: la Sardegna

Storia contemporanea

oppure

Storia di una regione in età contemporanea; la Sardegna

Storia dell'arte medievale 5*5

oppure

Stona dell'arte moderna

oppure

Storia dell'arte contemporanea

Letteratura italiana contemporanea

Storia della Chiesa

Stona dei paesi islamici

Storia delle religioni

■ ■





Curriculum moderno - percorso storico-moderno

Attiviti)

fermai
Ambiti disciplinari

Discipline attinenti alla

letteratura Italiana

Discipline linguìsticlte

Discipline

L-FIL'LTT/IO Letteratura Italiana

L-FIL-LET/O9 Filologia e linguistica romanza
L-RL-LET/1? Linguistica italiana

L-FIL-LET/31 Letteratura italiana

contemporanea.

L-LIN/01 Glottologia e linguistica

Discipline attinenti

alle lingue e letteratur
europee

Caratterrìzanti

Discipline classiche

Discipline stanche

Discipline

sto "CO- Eristicheui vi 1^4-r LJI LU L 1^1 n-,

e archeologlche

Affini Discipline geografiche

Disciolme i nformaticKt

storielle, filosaflche ed

L-LIN/0^

L-LIN-10

L-LIN/I1

UINhOI

L-LIN/31

LA L Iti DI HI a lidi M'it

Letteratura spannala

Letteiatma ingle« ^°
1-lngua.elenerature

anglo-americane
Letteratura tedesca

Slavistica

L-FIL-LET/O4 Lrngua e letteratura latina

Ì--FFL-LET/O8 Letteratura latina medievale 10

L-ArJT/OÌ

M-FIL/06

M* STO/01

M-STO/02

M-STO/04P' 1 mJ 1 K/r Irr

MSTO/07

L-ART/01
I .ApT/fl7j rTl ^ 1 ^ ^4

i-AHT/03

M-GGR/01

M-GGR/02

INF/01

1 L-OR/10

1 M-STO/06

e umanistica

Gloria romana

Slofja della filosofìa

Stona medievale

Etora moderna 4S

Stona contemporanea
Storia del cristianesimo

e delle chiese

Storia dell'arte medievale
^tn~in j rial ^rtc jtl ~ .~f ."_rj~. ~. L
jioria aen an? inocfé ma i

Storia dell'arte contemporanea

Geogiafia

Geografia econcunlco-pulito

Informatica

Storra dei paesi islamici 20

Stona delle religioni

A scelta dello

studente

Lingue

straniere



PRIMO ANNO

Ambiti Discipline

Letteratura italiana

Storia della lingua italiana

Storia della filosofìa

Storia romana

Geografia

oppure

Geografia umana

oppure

Geografìa della Sardegna

oppure

Storia della greografia e delle esplorazioni

oppure

Geografia del paesaggio e dell'ambrette

Lingua straniera

Informatica

B = di Base; C ■ Caratterizzante A - Affine

SECONDO ANNO

Ambiti Discipline

Letteratura latina

Letteratura latina

oppure

Storia della lingua latina

oppure

Filologia latina medievale e umanistica

5toria medievale

Filologia romanza

Glottologia

Letteratura spagnola

oppure

Letteratura inglese

oppure

Letteratura francese

oppure

Letteratura tedesca



Ambiti

5ECQNDO ANNO [continua}

Discipline

oppiile

Letteratura russa

oppure

Letteratura anglo-americana
Storia medievale

oppure

Storia della navigazione e del commercio
in età medievale

oppure

Storia di una regione nel Medioevo: La Sardegna

Lingua straniera

B = dt Base; C ■ Caratterizzarne; A = Affine

TERZO ANNO

Ambiti Discipline

Storia moderna

Storia moderna

eppure

Storia di una regione in età moderna: la Sardegna

Geografia

oppure

Geografia umana

oppure

Geograffa della Sardegna

oppure

Storia della geografia e delle esplorazioni

oppure

Geografo del paesaggio e dell'ambiente
oppure

Cartografia tematica

oppure

Organizzazione e pianificazione del territorio



Ambiti

TERZO ANNO (continua)

Discipline CFU

Stona dell'arte medievale

oppure

Storia dell'arte moderna

oppure

Storia dell'arte contemporanea

Storia contemporanea

Storia contemporanea

oppure

Storia dì una regione in età contemporanea:

La Sardegna

Storia della Chiesa

Storia dei paesi islamici
Letteratura italiana contemporanea

Storia delle religioni

Discipline a scelta dello studente

(5 al 1" arino e S al 2"}

Tirocini, viaggi, scavi, laboratori di filologia»

di lingua greca e latina, di tecniche

di scrittura, epigrafia, paleografia

Prova finale

- di Base; C ■ Caratterizzante, A = Affine



Classe 6 delle (auree in Sciente del servizio sociale

Corso di laurea interfacoltà in Servizio sociale a indirizzo europeo

[Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, Mediana e Chinirgia, Scienze Politiche)

II corso di laurea si propone df formare professionisti del servizio sociale,

secondo la tradizione affermatasi in Europa e in Italia negli ultimi cinquan
ta anni-

Tale professionista ha assunto il nome di "assistente sociale':

La tabella è stata concordata con l'Ordine degli Assistenti sociali della Sar
degna-

Ai corso, di durata triennale, comsponde la laurea specifica di Assistente
5ociaie.

Obiettivi formativi

I laureati nei corsi di laurea della classe devono.

- possedere un'adeguata conoscenza delle discipline di base per il servizio
sociale;

- possedere una sicura padronanza dei metodi e delle tecniche proprie del
servizio sociale:

possedere competenze pratiche ed operative relative al rilevamento ed
al trattamento di situazioni di disagio sociale, riferite sia a singoli che a
gruppi e comunità;

- essere in grado di rapportare la prestazione di uno specifico servizio al ge

nerale contesto culturale, economico, sociale e sanitario delle comunità;

- possedere una buona capacità di inserimento in lavori di gruppo-

- essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, alme

no una lingua dell'Unione Europea, oltre l'Italiano, nel t'ambito specifico di
competenza e per lo scambio di informazioni generali;

- possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la

gestione dell'informazione in generale e specificamente per quanto at
tiene i bisogni e r diritti dei cittadini;

- possedere la competenza e la capacità di interagire con le culture e con
le diversità culturali incluse quelle locali, di genere e quelle relative alle

popolazioni immigrate, nelta prospettiva di relazioni sociali fnterculturali
e multietriiche;

In rapporto all'indirizzo scelto nell'ultimo anno di corso,

- acquisiscono specifiche competenze in campi di intervento qualr devianze,
minori, sanità, intermediazione culturale, comunità, segretariato sociale:

- accedono al biennio specialistico per la laurea di II livello (classe 57/s:



Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali}, in segui

to al riconoscimento del crediti acquisiti.

Numero degli iscritti, crit&i e modalità di ammissione

La programmazione, fatta nel rispetto delle decisioni al riguardo assunte dal

l'Ateneo e dal Ministero della Pubblica Istruzione, tenute presenti le struttu

re e le risorse umane disponibili, le possibilità di accesso ai tirocinio, gli sboc
chi professionali, è stabilita nel numero di 30 studenti ammissibili per arno.

La frequenza ai corsi è obbligatoria Per l'anno accademico 2003-2004 sono

sospese le immatricolazioni.

Articolazione dei corsi

I laureati della classe svolgeranno attività professionali in strutture, pubbliche e

private, di servizio alla persona, nei servizi sociali, nelle reti comunitarie e fami

liari, nel giudiziario, nella sanità e nelle organizzazioni del terzo settore.

Ai fini indicati, i cumcute dei corsi di laurea della classe comprendono in ogni

caso attivila finalizzate ali acquisizione di

conoscenze fondamentali nel campo della sociologia, della psicologia, del

diritto e dell'economia;

competenze in merito alle politiche sociali, all'organizzazione dei servizi] ai

processi educativi e formativi.

principi teorie e metodi propri del servizio sociale nel suo complesso e nel

le specifiche stazioni:

competenze rivolte alla modellinazione di fenomeni sociali e culturali e al
la predisposi? ione di progetti, anche personalizzati, per la prestazione di ser

vizi sociali.

L'impostazione dei curncuia è tale per cui essi

comprendono in ogni caso almeno una quota di attività formative orientate

all'apprendimento di capacità operative per la prestazione di serviz* specifici;
prevedono l'obbligo di attività esterne, come tirocini formativi presso strut

ture di servizio, anche estere, nel quadro di accordi internazionali.
IL tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo

individuale è pari al 60% dell'impegno orano complessivo, con possibilità di

percentuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto spe

rimentale o pratico. Inoltre,
le attività formative comprendono lezioni, esercitazioni, laboraton, tirocini,

esperienze all'estero, visite guidate;

un credito equivale a 25 ore di attività dello studente, comprese quelle or

ganizzate dall'Università nella misura del 30%,

un corso annuale di 50-60 ore corrisponderà al numero di crediti stabilito

dall'Ateneo, il complesso dei crediti didattici per il triennio è di 180.



Percorso formativo

PRIMO ANNO (non attivo nell'a. a. 2003-2004)

Ambiti Settori

se ienti fico-d i se i pi inar i

SPS/07 Sociologia

SPS/07 Principi e fondamenti de! servizio sociale

SPS/07 Metodi e tecniche del servizio sociale I

SPS/07 Metod. e Tecniche della ricerca sociale

ILJS/09 Istituzioni diritto pubblico

M-FIL/06 Storia della filosofìa

M-5TO/04 Storia contemporanea

SECS-P/Oì Economia politica

M-PSI/05 Psicologia giuridica

M-DEA/OT Antropologia culturale

IUS/1 Sistemi giuridici del Mediterraneo

SPS/14 Storia e istituzioni dell'Asia

M'PED/01 Pedagogia generale e sociale

Tirocinio professorale

[art. 10, comma Tjett.F)

B - di Base; C = Caralterrzzante

Tipologia

attività formativa

affine o integrativa

Ambiti

SPS/07

SPS/07

SPS/07

sps/oe

5ECONDO ANNO

Settori

se ienti fico-di scipl inarl

Metodi e Tecniche del servizio sociale II

Organizzazione del servizio sociale

Politica sociale

Lingua straniera

Sociologia dei processi culturali1

Tipologia

attività formativa

c

c

c

attre

c
II raggruppamento comprende le seguenti discipline tra te quali Lo studente può scegltere: So

ciologia dell'Educazione. SocioJoglacWlaComurikaziOne, Sociologia delle Comunicanom di

massa. Sociologia dctli Famiglia. Sociologia dei Processi tuliuralr.



SECONDO ANNO (continua)

Ambiti Settori Tipologia

scientifico-disdplinari attività formativa

IUS/01 Istituzioni di diritto privato i

L-OR/10 Storia dei paesi islamici 1

5EC5-5/04 Demografia <

MED/02 Stona della sanità pubblica affine o integrativa

MED/42 Igiene generale ed applicata affine o integrativa

SPS/04 Scienza politica affine o integrativa

Tirocinio professionale (art. 10, comma 1, lett F} altre

B = di Base; C - Caratterizzante

TERZO ANNO

AmbFti Settori

scientifico-di se i pi in ari

Tipologia

attività formativa

SP5/Q7 Teoria e Metodi della pianificaz. sociale

SPS/O7 Metodi e Tecniche del servizio sociale Ili J

IUS/17 Istituzioni di diritto penale e [egislaz.

penale minorile "'

MED/43 Medicina sociale affine o intc

MED/25 Psichiatria sociale affine o intt

A scelta dello studente a scell
Prova finale prova fir

Legislazione sociale e previdenziale

(disciplina professionalizzante di Servizio Sociale,

insegnamento ricoperto da operatori del settore

art 10, comma 1, lett. F) altre
Informatica (art. 10, comma 1, lett. F) altre

Tirocinio profess, (art 10H comma 1, lett. F} altre

affine o integrativa

affine o integrativa

a scelta

prova finale

B = di Base; C = Caratterizzante



Classe 13 delle lauree in Scienze dei beni culturali

Corso di laurea in Scienze dei beni culturali

Nell'anno accademico 2003/04 è attivato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell'Università degli Studi di Sassari, il CORSO Di LAUREA INSCIENZE DEI BEN!

CULTURALI delia Classe n. 13 delle Lauree in Scienze dei Beni Culturali nell'am
bito del quale vengono attivati i seguenti curricula:

V Beni archivistici e librar!;

2' Beni demoetnoantropologici e ambientali;

3" Beni storico-artistici e archeologici.

Obiettivi formativi specìfici del Corso di Laurea

I laureati nei Corso di Laurea dovranno raggiungere i seguenti obiettivi for
mativi generali, comuni ai diversi tre eurrìcuta in cui si articola il corso:

- possedere una buona formazione di base e un adeguato spettro di

conoscenze e di competenze nei vari settori dei beni culturali (patrimo

nio archeologico; archivistico e librario, teatrale, musicale e cine

matografico: storico-artistico; demoetnoantropo log reo; del paesaggio e
dell'ambiente);

- possedere adeguate competenze relatamente alla legislazione e all'am
ministrazione nel settore dei beni culturali;

- possedere la padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione

Europea, oltre all'Italiano:

- essere in grado dì utilizzare i principali strumenti informatici di gestione dei

dati e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza.

Durata e organizzazione degii studi

Le attività didattiche e formative relative al Corso di Laurea in Scienze dei

Beni Culturali sono organizzate in semestralità. Le date di inizio e di conclu
sione delle attività didattiche e formative semestrali sono fissate dal Con

siglio di Corso di Laurea, nell'ambito della programmazione didattica annuale.

A conclusione delle attività semestrali, \o studente, per acquisire i crediti

corrispondenti, dovrà sostenere una prova finalizzata alla vantazione del

grado di preparazione raggiunto. La valutatone iarà espressa in trentesimi, fi
superamento dell'esame semestrale consentirà di acquisire 5 crediti.

L'insieme delle attività richieste per il conseguimento del titolo di studio è

calcolato in crediti didattici pari a 180 crediti per l'intero triennio; 60 crediti
per ogni anno accademico.



Cìascun credito, in base alla legge 3 novembre 1999, n. 509, art. 5, comma 1 e-
quivale a 25 ore di lavoro dello studente, di cui il 30% organizzato dall'Uni
versità. Pertanto, un corso semestrale corrisponde a 25 ore di lezioni, più le
ore di esercitazioni e taboratori guidati e orientati all'applicazione profes

sionale delle conoscenze acquisite; a tale attività va aggiunto l'impegno au

tonomo dello studente.
L'attività didattica nei tre anni di corso si articola in lezioni, esercitazioni,
ricerche sul campo, tirocini, viaggi di studio, visite guidate, corsi a distanza

e on-line, esperienze all'estero, laboratori di lingua e di informatica.

La frequenza è obbligatoria nella misura minima del 70% per le attività di
dattiche organizzate.

Entro il primo anno di Corso, per essere ammesso regolarmente al secondo
anno, lo studente dovrà acquisire almeno Ì5 crediti. In difetto potrà iscriver

si al primo anno ripetente.

Per essere ammesso regolarmente al terzo anno, lo studente entro La fine del
secondo anno dovrà acquisire almeno 95 crediti (compresi i crediti del pri

mo anno}, in difetto, potrà iscriversi al secondo anno ripetente.
Qualora alla fine del terzo anno lo studente non abbia acquisito almeno 150
crediti (compresi i crediti del secondo annoj potrà iscriversi al terzo anno

ripetente.

Il complesso dei crediti didattici [pari a 180), compresi quelli attribuiti alla

elaborazione della prova finale, deve essere comunque acquisito in non più

di otto anni di iscrizione.

Lo studente ha comunque diritto alla certificazione dei crediti didattici ac

quisiti a seguito del superamento del relativo esame, che potrà far valere per
il passaggio ad altri corsi di formazione triennale e per l'ingresso nel mondo

del lavoro.
È ammessa l'iscrizione anche a singole attività formative per lacquisizione

dei relativi crediti, da parte di chiunque ne faccia richiesta e sia accettato

dai Consigli di Corso di Laurea, a fronte del pagamento di una tassa di iscri
zione, rapportata alle tasse annuali degli studenti regolari in ragione del nu
mero di crediti acquisibih con l'attività formativa richiesta.

Ambiti occupazionali previsti per ì laureati

I laureati del Corso di Laurea svolgeranno attività professionali presso enti

locali ed istituzioni specifiche, quali, ad esempio, sovrintendenze, musei, bi
blioteche, archivi, cineteche, parchi naturali e orti botanici, ecc, nonché
presso aziende ed organizzazioni professionali operanti nel settore della tu

tela e della fruizione dei beni culturali e del recupero ambientale.



Caratteristiche della prova finale

L'esame finale consisterà nella discussione di un elaborato scritto preparato

sotto la guida di un relatore, attraverso il quale sia possibile documentare ed

accertare le competenze acquisite. L'elaborato si dovrà basare su un adegua

ta bibliografia.

Gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze dei Beni Gutturali possono

predisporre dal secondo anno di iscrizione un piano di studi, adeguatamen

te motivato per quanto riguarda le scelte delle diverse discipline; nell'orga-

nizzare il piano di studio individuale, gli studenti dovranno inserire, per ognr

annodi corso, un numero di discipline e di attività formative tali da consen

tire di raggiungere 60 aediti all'anno, per un totale di 380 nel triennio del
corso.

Per ogni curricutum, In tutti i casi, gli studenti saranno opportunamente orien

tati a seguire un percorso formativo di base che sarà predisposto dal Consiglio

di Corso di Laurea con il Manifesto degli Studi che verrà pubblicato ogni anno

Curriculum n. 1 - Beni archivistici e librar!

Obiettivi formativi

- possedere una buona formazione di base e un adeguato spettro di cono

scenze scientifiche, di competenze riguardanti i vari settori del patrimo
nio archivistico e librario;

- possedere adeguate cognizioni sulla normativa giuridica relativa ài setto

re dei beni archivistici e librari;

- possedere conoscenze teoriche e tecniche per svolgere servizi negli enti

pubbki, enti locali e per intraprendere attività imprenditoriali autonome

nel settore dell'ordinamento, conservazione e fruizione del materiale do
cumentario e librano.

'( ■ '



Offerta formativa

Attività

formative
Ambiti disciplinari Discipline

Pi base

Carattenizanti

Affini o

integrative

A e celta delio

studente

Per La prova

finale e per la

conoscenza

della lingua

straniera

[Altre

Discipline dell'ambiente

e delia natura

Letteratura Italiana

Discipline stanche

Legislazione

dei beni culturali

Discipline geo logiche
mgegner isti che

e architettoniche

iBeni archivistici e librar!

Beni musicali,

cinematografici e teatrali

Beni storico-artistici

e archeologici

Beni

demoetnoantropp log ici

e ambientali

Tecnologie dei beni

culturali

ICAR/IS Architettura del

Paesaggio

L-FIL-LET/IO Letteratura ilaIlana

M-5TO/01 Storia medievale

M-STO/02 Storia moderna

M-STO/04 Stona, contemporanea

Civiltà antiche e

medievali

ILI 5/10 Diritto

amministrativo

ICAR/06 Topografia e

cartog rafia

M-STO/03 Archivistica.

bibliografia e

biblioteconomia

M-STO/09 Paleagrafta

L-F1L-LET/O9 Filologia e

linguistica romanza

L-ART/01 Storia dell arte

medievale

L-ART/02 Storia dell'arte

moderna

L-LlhJ/01 Glottologia e

Linguistica

L-ART/08 ttnomusicologia

CHIM/02 Chinùca fisica

L-FIL-LET/04 Lingua e letleraiura

latina

L-FIL-LET/06 Letteratura cristiana

antica

L-FIL-LET/OB Letteratura latina

medievale e

umanistica



L.

Percorso formativo consigliato

PRIMO ANNO

Ambiti Disciplina

L-FIL-LET/O9 Lingua latina

IU5/10 Legislazione dei Beni Culturali

M-STO:03 Bibliografia

M-STO:08 Biblioteconomia

M-STQ:08 Archivistica

M-STO/Q1 Stona medievale 1

M-STO/01 Storia medievale 1

oppure

Storia di una regione nel Medioevo

oppure

Antichità e Istituzioni medievali

oppure

Stona della navigazione e del commercio medievale

Informatice

Lingua straniera

TOTALE

Ambiti

■

Discipline

SECONDO ANNO

M-STO/01 Esegesi delle fonti medievali

oppure

Antichità e istituzioni medievali

oppure

Storia di una regione nel Medioevo: Sardegna

oppure

Stona economica e sociale della Sardegna medievale

M-STO/02 Storia Moderna

M-STO/08 Documentazione

M-STQ/03 Archivistica speciale

M-STO/09 Paleografia

M-STO/09 Diplomatica

L-FIL-LET/O6 Agiografia

--.



SECONDO ANNO (continua)

Ambiti Discipline

oppure

Letteratura Cristiana antica

oppure

Filologia Patristica

L-FIL-LET/GS Stona della tradizione manoscritta

L-ART/01 Storia dell'arte medievale

L-FIL-LET/09 Filologia Romanza

oppure

L-ART/07 Storia della musica medievale e rinascimentale

L-ART/G8 Etnomuzicologia della Sardegna

Disciplina a scelta dello studente

TOTALE

• Discipline valida sola per II triennio

TERZO ANNO

Ambiti Discipline CFU

M-STO/OS Teoria e tecnica della cataiogazione

L-FIL-LET/1O Letteratura italiana

M-STO/G4 Storia contemporanea

CHIM/Q2 Chimica applicata alla conservazione dei beni culturali 5

M-STO/08 Restauro del libro 2

ICAR/15 Architettura del paesaggio 2

L-LIN/01 Glottologia e linguistica sarda 5

L-ART/02 Storia dell'arte moderna 5

ICAR/06 Topografia e cartografia

Disciplina a scelta dello studente

Tirocinio

Prova finale

TOTALE

TOTALE DEI CFU DEL PERCORSO FORMATIVO



Curricuium n. 2 - Beni dernoetnoanti'opò logici e ambientali

Obiettivi formata

- possedere una buona formazione di base e un adeguato spettro di cono

scenze scientifiche, di competenze riguardanti i vari settori del patrimo

nio dernoetnoantropologicOn de! paesaggio e dell'ambiente;

- possedere adeguate cognizioni suJIa normativa giuridica relativa al setto

re dei beni demoetnoantropologic) e dell'ambiente:

- possedere conoscenze teoriche e tecniche per svolgere servizi negli enti

pubblici, enti locali e istituzioni specifiche per intraprendere attività im

prenditoriali autonome nel settore dell'ordinamento, conservazione e va

lorizzazione dei beni demoetnoantropologici e ambientali.

Laurea specialistica alla quale sarà possibile l'iscnzrone senza debiti formativi:

1/5 - Laurea specialistica in Antropologia culturale ed Etnologia.

T\*

■ I





Percorso formativo consigliato

PRJMO ANNO

Ambiti Discipline

L-ANT/01 Preistoria e protostoria

L-ANT/03 Storia e società dell'Africa romana

oppure

Stona e archeologia del Mediterraneo antico

L-STO/OÌ Storta medievale

L-FIL-LET Lingua e civiltà greca

MGGR/01 Geografia del paesaggio e dell'ambiente

L-RL-LET/10 Letteratura italiana

M-DEA/01 Etnologia
M-DEA/Q1 Tradizioni popolari della Sardegna

M-DEA/Q1 Etnografia delia Sardegna
L-ART/08 Etnomuzicologia della Sardegna

L-ART/04 Museologia

L-ART/07 Storia delia musica medievale e rinascimentale
oppure

L-FIL-LET/O9 Filologia Romanza *

TOTALE

* Disciplina valida solo per rl triennio

SECONDO ANNO

Ambiti Discipline

L-FIL-LET/O4 5toria della lingua latina

M-DEA/01 Storia delle tradizioni popolari

M-DEA/01 EtnostorJa

M-STO/02 Storia moderna

oppure

Stona moderna di una regione (Sardegna}

L-FIL-LET/13 Letteratura e filologia sarda

M-GGR/02 Cartografia tematica

M-GGR/02 Organizzazione e pianificazione del territorio

5PS/Q8 5ociologia delle comunicazioni di massa



SECONDO ANNO (continua)

Ambiti Discipline

GEO/01 Paleoecologia

L-FIL-LET/06 Agiografia
Lingua straniera

Laboratorio di informatica

TOTALE

TERZO ANNO

Ambiti Discipline

IUS/10 Legislazione dei beni culturali

M-STO/OS Bibliografia

ICAft/35 Architettura del paesaggio

oppure

BIO/02 Botanica sistematica *

M-F1L/0Ó Storia della filosofia

oppure

M-STO/04 Storia contemporanea

L-FIL-LET/06 Letteratura cristiana antica

oppure

L-FIL-LET/OÓ Filologia patristica

oppure

L-FIL-LET/06 Esegesi e filologia rieotestaroentaria

ICAR/17 Disegno

Discipline a scelta dello studente

Laboratorio e/o tirocinio di antropologia

Laboratorio e/o tirocinio di geografia

TOTALE

TOTALE DEI CFU DEL PERCORSO FORMATIVO: 180

Disciplina valida solo per il triennio



Currìculutn a 3 -Beni storico-artistici e archeologici

Obiettivi formativi

- possedere una buona formazione di base e un adeguato spettro di cono

scenze scientifiche, dr competenze riguardanti i vari settori del patrimo-

riFO storico-artistico e archeologico;

- possedere adeguate cognizioni sulla normativa giuridica relativa al setto

re dei beni storico-artistici e archeologici;

- possedere conoscenze teoriche e tecniche per svolgere servizi negli enti

pubblici, enti Locali e istituzioni specifiche per intraprendere attività im-

prenditorialp autonome nel settore dell'ordinamento, conservazione e va

lorizzazione dei beni storico-artistici e archeologici.

Laurea specialistica alla quali sarà possibile l'iscrizione (senza debiti formativi):

2/5 Laurea specialistica in Archeologia.

■ .



Offerta formativa

Attività

formative
Ambiti disciplinari Discipline

Discipline
ripll'ambienle i* della BIQ/02 Botanica Sistemane

natura

Letteratura italiani L-flL-LET/10 Letteratura italiane

L ANT/O2 Storia greca

Discipline storielle L-ANTV0Ì Storia romana

M-STO/01 Storia medievale

Leggane del beni |U5^0 OlrlttQ ^m^trat,
culturali

Discipline

Seolog.che iCAnV17 Disegno
mgegncrlstlche e 6
architettoniche

Caratteri nanti

Beni archivistici e
librar!

Beni musicali,

cinematografici e

teatrali

Archivistica, bibliografia e

M-STQS09 Paleografìa e Diplomatica

Museologia e critica

ailiitica e del restaura

Affini

o integrative

A scelta dello

studente

Per la prova

finale e pei la
conoscenza

della lingua
straniera

Abilità
informatiche -

nroonÉo -

LaboratOrl -

Scavi - Viaggi
di studio

L-ANTVQ1 Preistorie e protestarla

L-ANT/07 Archeologia classica

L-ANT^GB Archeologia cristiana e

Beni storico-artistici medievale
e archeologici L-ANT/10 Metodologia e tecnica della

ricerca arcneologica
L-ART/OI Stona dell'arte medievale

L-OP-^06 Archeologia Fenicio-punica

Geni M-GGR/Cn Geografia

demoetnoantropola M-dGR/02 Geografia eco-nomico-

igici e ambientali politica

CuhSrfT GEORGI Paleontologia e palenecologia

L-¥lL-LET/'t}2 Lingua e leiterarura greca

Civillà antJche e L-FIL-LET/O4 Lingua e letteratura Fatlna
medievali L-FIL-LET^O8 letteratura latina

medievale e umanistica

Lingua straniera

Provi finale

Abilità informatiche

Tirocinio

Laboratorl

Scavi

Viaggi di studio



Percorso formativo consigliato

Ambiti

L-FIL-LET/10

L-FIL-LET/02

L-ANT/OZ

L-ANT/03

L-ANT/G3

M'STO/01

IUS/10

L-ART/O4

BIO/02

L-ANT/1O

PRIMO ANNO

Discipline

Letteratura italiana

Lingua e civiltà greca

Storia romana

Epigrafia latina

Storia medievale

Legislazione dei beni culturali

Museologia
Botanica sistematica

Metodologia e Tecnica della ricerca archeologica

Abilità informatiche. Laboratorio. Tirocinio e scav
Lingua straniera

TOTALE

Ambiti

L-ANT/01

L-ANT/01

GEO/01

L-FIL-LET/CM

M-GGR/01

M-GGR/02

L-ANT/07

L-ANT/08

M-STO/OS

SECONDO ANNO

Discipline

Preistoria e protostoria

Preistoria e protostorJa della Sardegna

Paleoecologia

Lingua e letteratura latina 1 e 2
Storia della Geografia e delle espL geografiche

Cartografia tematica

Archeologia e Storia dell'arte greca e romana 1

Archeologia medievale
Bibliografia

oppure

M-STO/08 Biblioteconomìa

Abilita irifornìattche. laboratorio, tirocinio e scavi

Discipline a scelta dello studente

TOTALE



TERZO ANNO

Ambiti Discipline

M-STO/09 Diplomatica

oppure

M-STO/09 Paleografia

L-OR/06 Archeologia fenicio punica

L-ART/10 Storia dell'arte medievale
L-ANT/07 Archeologia delle province romane

ICAR/17 Disegno

L-ANT/07 Archeologia e Storia dell'arte greca e fornana
L-ANT/OB Archeologia cristiana

L-FIL-LET/OS Letteratura latina medievale e umanistica

Abilità informatiche, Laboratorio, Tirocinio e scavi

Discipline a scelta dello studente

Prova finale

TOTALE

TOTALE DEI CFU DEL PERCORSO FORMATI\

VI



Gasse 14 delle lauree in Scienze della comunicazione

Corso di laurea in Teoria e tecniche dell'informazione

Durata: anni 3

Accesso

II numero degli studenti immatricolabili è libero. Saranno ammessi gli stu

denti, già iscritti ad altri corsi di laurea del vecchio ordinamento, che a do

manda ne richiederanno il passeggio.

Obiettivi del corso

ì laureati nel corso dt laurea della classe devono:

- possedere competenze di base e abilità specifiche nei settori dei mezzi di

comunicazione ed essere in grado di svolgere compiti professionali nei

diversi apparati delle industrie culturali (editoria, cinema, teatro, radio, te

levisione, nuovi media] e nel settore dei consumi;

- possedere le competenze relative alle nuove tecnologie della comunica

zione e dell'informazione, nonché le abilità necessarie allo svolgimento

di attività di comunicazioni e relazioni pubbliche di aziende private, del

la pubblica amministrazione e dei beni culturali;

- possedere specifiche conoscenze relative alle politiche operative della

comunicazione e dell'informazione, anche sotto il profilo istituzionale, in

relazione ai cambiamenti in una pluralità di settori sia interni, sia interna

zionali;

- possedere le abilità necessarie per attività redazionali e funzioni giornali-

stiche, anche nel settore dell'audiovisivo;

- essere in grado di utilizzare, in forma scritta e orale, due lingue straniere

(di cui almeno una dell'Unione Europea) nell'ambito specifico di compe

tenza e per lo scambio di informazioni generali, nonché acquisire le abili

tà e le conoscenze per l'uso efficace della lingua italiana;

- possedere le abilità di base necessarie alla produzione di testi per l'indu

stria culturale (sceneggiature, soggetti, stvry-board per la pubblicità, vi

deo, audiovisivi}.

Ai fini indicati il curricutum del corso dJ laurea della classe:

- comprende attività dedicate all'acquisizione delle conoscenze fonda

mentali nei vari campi delle scienze della comunicazione e dell'informa-



zìone, nonché di metodi propri della ricerca sui media e sulle dinamiche

di fruizione e consumo;

- comprende attività di laboratorio e di tirocinio formativo presso aziende

e laboratori, con stages e soggiorni anche presso altre Università, italiane

e straniere, nel quadro di accordi nazionali e internazionali;

- possono prevedere attività di tirocinio in strutture di formazione al gior

nalismo convenzionate con l'Ordine nazionale dei giornalisti,

II Corso di Laurea risponde agli obiettivi formativi della classe XIV e si pro

pone di attingere dai vasto patrimonio di conoscenze degli studi letterari,

storici, semiologici, gì otto logico-linguisti ci, artistici, antropologici, sociolo

gici e dalle tecnologie mediatiche della comunicazione e dell'informazione,

allo scopo di realizzare una figura professionale che - con il supporto di una

sicura conoscenza della lingua e cultura italiana, della lingua e cultura sarda,

delle lingue e culture straniere - sia in grado di produrre contenuti, siatemi e

forme di elaborazione, gestione, diffusione e archiviazione di quàIsiasi tipo

di comunicazione sociale; e dunque di progettare, organizzare e gestire, con

piena consapevolezza del loro significato e rilievo sociale, le procedure di at

tuazione di eventi, manifestazioni, iniziative nel campo della promozione

culturale, delle attività editoriali, della pubblicistica e delle diverse forme di

trasmissione delle informazioni (elaborazione, gelone e diffusione) presso

giornali quotidiani e periodici, case editrìci, studi editoriali, agenzie di pub

bliche relazioni e pubblicità, agenzie di copywriter, enti locali, fondazioni,

centri filologici, istituti di cultura in Italia e all'estero e, più in generale, per

quanto attiene ad ogni dimensione d'impresa editoriale, sia tradizionale che

nei moderni sistemi di telediffusione e in quelli multimediali. Il corso, inol

tre, nel particolare aspetto della promozione pubblicitaria e della divulga

zione culturale, contribuisce a formare esperti di comunicazione del turismo

ambientate e culturale nei diversi comparti dell'industria turistica, dando ri

sposta ad un'esigenza fortemente avvertita in Sardegna.

I laureati del Corso di Laurea avranno integralmente riconosciuti i crediti for

mativi acquisiti per l'accesso ai corsi delle classi di laurea specialistica su ba

se curriculare;

Ì3/S Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo

24/S Informatica per le discipline umanistiche

59/ S Pubblicità e comunicazione d'impresa

67/ S Comunicazione sociale e istituzionale

ìOO/S Tecniche e metodi per La società dell'informazione

101/S Teoria della comunicazione



Finalità e sbocchi professionali

A livello occupazionale il Corso è finalizzato a formare operatori polivalenti
(anche in lingua sarda) per tutti i sistemi di elaborazione, gestione e diffusio
ne delle informazioni nel campo del giornalismo, ed inoltre operatori di ar

chivi on line, idonei alla gestione del dati per l'editoria digitale e multime

diale, per le biblioteche, per i laboratori culturali, per r dizionari e le imprese
lessicografie he, per i laboratori di tecnologia del suono e delle immagini, per

lo speech processing, per i laboratori informatici e linguistici nelle scuole se
condarie, per i laboratori linguistici e di traduzione.

Durata e organizzazione degli studi

Le attività didattiche e formative relative al corso di studi sono organizzate in

semestralità. Pertanto l'anno accademico deve intendersi suddiviso in due pe

riodi (semestri) nel corso dei quali vengono svolte fé lezioni e le esercitazioni

intercalate da periodi di sospensione della didattica, finalizzati all'espleta
mento degli esami di profitto.

L'inizio delle lezioni è fissato al r ottobre secondo if seguente calendario:

Primo semestre: V ottobre - T5 dicembre.

Secondo semestre: 1S febbraio -15 maggio.

L'attività didattica nei tre anni di corso si articola in lezioni, esercitazioni, vi

site guidate, corsi a distanza e on-lme, laboratori di scrittura professionaliz
zante, tirocini etc

L'insieme delle attività richieste per il conseguimento del titolo di studio è

calcolato in crediti didattici pari a 180 crediti per l'intero triennio; 60 crediti
per ogni anno accademico.

Ciascun credito, in base alla legge 3 novembre 1999. n 509, art. 5, comma 1

equivale a 25 ore di lavoro dello studente, di cui almeno il 30% organizzato

dall'Università nei diversi corsi di insegnamento; tale percentuale potrà es
sere incrementata con esercitazioni e lavoratori.

I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa (lezioni, esercitazioni, ia-

boraton, ecc, nei diversi corsi di insegnamento) sono acquisiti dallo studen
te con il superamento dell'esame. L'esame, organizzato liberamente dal do

cente titolare nel rispetto del regolamento didattico, verte sugli argomenti
trattati nel corso. La valutazone sarà espressa in trentesimi per gli esami e in
centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.

La frequenza è obbligatoria nella misura minima del 70% per le attività di
dattiche organizzate.

Per essere ammesso regolarmente al secondo anno, lo studente dovrà aver
acquisito, una volta completato il primo anno di corsa almeno 35 crediti. In

difetto potrà iscriversi al primo anno ripetente.



Per essere ammessa regolarmente al terzo anno, lo studente entro la fine del
secondo anno dovrà aver acquisito almeno 95 crediti (compresi i crediti del

primo anno). In difetta potrà scriversi al secondo anno ripetente.
Qualora alla ftne del terzo anno lo studente non abbia acquisito almeno 150

crediti (compresi i crediti del secondo anno), potrà iscrìversi al terzo anno ri

petente.

Lo studente ha comunque difitto alla certificazione dei crediti didattici ac
quisiti a seguito del superamento del relativo esame, che potrà far valere per
il passaggio ad altri corsi di formazione terziaria e per l'ingresso nel mondo

del lavoro.

É ammessa l'iscrizione anche a singole attività formative per l'acquisizione
dei relativi crediti, da parte di chiunque ne faccia richiesta e sia accettato

dal Consiglio di Corso di Laurea, a fronte del pagamento di una tassa di iscri
zione, rapportata alle tasse annuali degli studenti regolari, in ragione del nu

mero di crediti acquistili con l'attività formativa richiesta

Eventuali altre attività svolte dallo studente al di fuori di quelle organizzate

dal Corso di Laurea potranno essere riconosciute in crediti dal Consiglio del

Corso, su domanda dello studente.
Il tirocinio potrà essere svolto con i docenti delle discipline curricufar\ op
pure presso una struttura {Ente, Istituzione, Agenzia, impresa o altro) indivi
duata dal Consiglio di Corso, con la quale l'Università di Sassan abbia stipu

lato apposita convenzione, ovvero suggerita dallo stesso studente, previa

approvazione del Consiglio di Corso.

Prova finale per il conseguimento del titolo

Per essere ammessi alla prova finale occorre aver conseguito tutti t crediti
nelle attività formative previste dal Piano degli Studi, per un totale di 170

crediti.
L'esame finale consisterà nella discussione di un elaborato scritto, preparato

sotto la guida di un relatore, attraverso il quale sia possibile documentare ed
accertare le competenze acquisite. L'elaborato si dovrà basare su una biblio

grafia ragionata in lìngua italiana e straniera.

Il successivo ordinamento, per le parti varianti rispetto al precedente a.a., è

in corso di approvazione presso il MIUR.



Offerta formativa

Attività Settori scientifico

formative disciplinari

Discipline informatiche
e della comunicazione

Discipline semiotiche e

linguistiche
Di base

Discipline sociali,

med i ologjghe e del 1 a

comunicazione politica

Discipline CFLI

INF/OI Informatica

ING-INF/05 Sistemi di

elaborazione delle
informazioni

L-LIN/OI Glottologia e

linguistica ,

M-FIL/05 Filosofia e teoria 6
dei linguaggi

M-STO/04 Storia

contemporanea

SPS/02 5roria delle

dottrine politiche 10
SPS/06 Sociologia dei

processi culturali e

comunicativi

Totale Attività di base

Caratterizzanti

Discipline dei linguaggi

e delle tecniche dei

media, del design
e della grafica

Discipline economico-
aziendali

Discipline psicosociali

Discipline storico-

politico-fìlosoflche

Linguistica italiana e

Irrigue straniere

5T1
ICAR/17 Disegno

L-ART/Qtì Cinema, fotografia e

televisione

L-AftT/07 Musicologi e storia ,,
della musica

M-DEA/01 Discipline demoetno-

antropo logiche

M-FIL/04 Estetica

SECS-P/10 Organizzazione
aziendale

M-PSl/05 Psicologia sociale 5

ILJS/09 Istituzioni di diritto

pubblico .n

M-flL/01 Filosofia teoretica

M-FIL/03 Filosofia morale

L-FIL-LET/13 Linguistica italiana

L-lJN/04 Lingua e traduzione

- lingua francese
L-LIN/07 Lingua e traduzione

- lingua spagnola 10
L-LIN/12 Lingua e traduzione

- lingua inglese
L-HN/14 Lingua e traduzione

- lingua tedesca

Totale Attività carattenzianti





PRIMO ANNO

Disciplina

semestre

L-LIN/01 Glottologia e linguistica

oppure

Glottologia e Linguistica della Sardegna

L-FIL-LET/Ì2 Linguistica italiana I

Sociologia dei processi culturali I

(Sociologia della comunicazione)

M-FIL/01 Filosofia teoretica

oppure

M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi

Laboratorio di informatica 1

Laboratorio ói Tecniche ài scrittura

(L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana}

e tirocinio

L-FIL-LET/12

M-STO/08 i

L-ART/04

SPS/08

ING-INF/05

E semestre

Linguistica italiana H

Archivistita. bibt. e biblioteconon

oppure

Museologia

Sociologia dei processi culturali II
(Sociologia della comunicar ione)

Sistemi elab. deile rnformazioni J

Lingua straniera 1

A scelta dello studente

totale;

B = di Base; C = Caratteriziante: A = Affine



SECONDO ANNO

Ambiti

L-F1L-LET/ÌO

M-FIL/04

M-FILAB

L-ART/OÓ

Discipline

V semestre

Letteratura italiana 1

Estetica

Filosofia morale

Cinema, fotografia e televisione

Laboratorio di informatica 2

A scelta dello studente

L-FIL-LET/1O

SECS-P/IO

M-DEA/01

ING-INF/05

T semestre

Letteratura italiana II

Organinazione aziendale

Disc. dernoetnoantropo logiche

Sistemi elab. delle informazioni II

Lingua straniera 2

Laboratorio di Tecniche di scrittura

{L-RL-LET/12- Linguistica italiana)

e tirocinio

TOTALE

B = di Base; C = Caratteri «ante; A = Affine

Ambiti

L-LIN/30

M-GGR/02

SPS/O8

L-FIL-LET/11

TERZO ANNO

Discipline

1" semestre

Letteratura inglese

Geografia economico-politica I

Sociologia dei processi culturali lil

(Sociologia dei processi culturali)

Lett ital. contemporanea

A scelta dello studente



Ambiti

TERZO ANNO (continua)

Discipline

L-ÀRT/03

L-art/02

M-GGR/02

M-STO/04

L-LIN/05

L-LIN/11

L-ARJ/07

TOTALE

B = di Base. C = C

Laboratorio di Tecniche di scrittura

(L-FIL-LET/12- LinguiEtica italiana}

e tirocinio

2" semestre

Storia dell'arte contemporanea

(JfJSJUlrz

Storia dell'arte moderna

Geografia economico-politica II

Storia contemporanea

Letteratura spagnola

oppure

Letteratura angloamericana

oppure

Musicologia

(Storia della Musica Moderna

e Contemporanea)

Prova finale

arattenziante A = Affine

Iscrizioni e informazioni;

Segreteria studenti Facoltà di Lettere e Filoiofla - Sisari - vja. Zanfeimo

tei 079 279677

Infarmaito/ù

Lhpflrtiinento di Teonee ^cerche dei Sistemi CukuraM -Sassari - piazza Conte di Wonanafl

tei 079 229611 /29/B6

Centra Orientamento

Piazia C\iomo i - SàBVt NumVerde tìOG-S9 JW. s-rrwll: onencai?onenifl.urn5i.it



Classe 18 delle lauree in Scienze dell'educazione e della formazione

Corso di laurea in Scienze delle professioni educative di base

Per essere BJftffiKSl e necessario un Diploma di scuola media secondaria superiore.

Il Corso è articolato nei seguenti cumculs.

- Educatore e animatore;

- Pel l'insegnamento nella scuola primaria (non attivato);

- Formatore {non attivato),

- Per l'educazione infantile (non attivato).

Obiettivi formativi

I laureati nel corso di Laurea dovranno:

Possedere conoscenza teorica, epi sterno logica e metodologica delle problematiche
educative nelle loro diverse dimensioni;

Disporre di competenze operative nei settore dell'educazione e della formazione di

base acquisite anche attraverso tirocini formativi presso aziende, istituzioni, struttu

re della pubblica amministrazione oltre a soggiorni presso altre università italiane ed

estere, anche net quadro di accordi internazionali;

Essere in grado di utilizzare efficacemente m forma scritta e orale una lingua dell'U

nione Europea, oltre l'italiano e disporre di adeguate competenze per la comunica

zione e la gestione dell'informazione:

Sbocchi professionali

In base al ajfrtculum scelto il laureato acquisirà competenze di:

- Educatore professionale, educatore di comunità e nei servizi sociali; animatore

socio-educativo

- Operatore nei servizi culturali, nelle strutture educative ed tn altre attiVFtà con

nesse anche al terzo settore.

Il cwfcuìutn comprende 35 crediti dell'area medica che, ai sensi della normativa

vigente comporta il riconoscimento del titolo ai fini dell'inserimento nei serviz.

sanitarL

- Formatore, istruttore o tutor nelle imprese, nei servizi, nelle pubbliche ammini

strazioni.

- Educatori infantili nelle strutture prescolastiche, scolastiche ed eatrascolastiche,

nei servizi all'infanzia e in altre attività che richiedano una specifica qualificazio
ne rispetto all'educazione infantile; accesso al completamento degli studi per l'm-

segnamento nella scuola di base.



In base ai curricula seguiti avranno integralmente riconosciuti I crediti per ('accesso al
completamento degli studi per l'insegnamento nella scuola di base ed ai corsi delle
seguenti classi di laurea specialistica: 56/5 programmazione egestionedi senili edu

cativi e formativi; 65/5 educazione degli adulti e formazione permanente; 87/S
Scienze pedagogiche.

Durata e organizzazione degb studi

L'inizio delle lezioni è fissato per il 1 ottobre, secondo il seguente calendario:
■ V semestre dal 1 ottobre al 22 dicembre;

■ T semestre dal 15 febbraio al 15 maggio.

L'attività didattica nei tre anni dj corso si articola in lezioni, esercitazioni, ricerche sul
campo, gruppi di lavoro, tirocini, viaggi di studio, visite guidate, corsi a distanza e on-
line, esperienze all'estero, laboraton di lingua e di informatica.

Gascun credito corrisponde a 25 ore di lavoro dello studente, di cui il 30% organiz
zato dall'Università nei diversi corsi di insegnamento, esercitazioni e laboratori.
Per acquisire i crediti previsti alla fine di ognr corso, lo studente, dovrà sostenere una

prova finalizzata alla vantazione del grado di preparazione raggiunto. La prova fina

le, organizzata liberamente dal docente titolare nel rispetto de! regolamento didat

tico, verte su argomenti trattati nel corso. La valutazone sarà espressa in trentesimi

per gli esami e in centodecimi per \a prova finale, con eventuale Jode.

Lo studente ha comunque dinttoalla certificazione dei crediti didattici acquisiti a se
guito del superamento del relativo esame, che potrà far valere per il passaggio ad al
tri corsi di formazione terziaria e per l'ingresso nel mondo del lavoro.

Saranno ammessi tutti gli studenti già iscritti ad altri corsi di Laurea del vecchio ordi

namento che a domanda ne richiederanno il passaggio; questi avranno riconosciuti gli
esamr previsti dal manifesto degli studi, jn ragione di 5 crediti per ogni esame seme
strale e 10 credrti per ogni esame annuale superato.

Prova finale

La laurea si consegue dopo aver superato una prova finale consistente nella discus
sione di un elaborato scritto, preparato dallo studente sotto La guida di un docente.



Curriculum: Educatore-animatore

■ tns&gn sloi/co-pea

-/■PED/OJ S>orla della <■•:■):.

^-PÉ.D/Q2 Storia dell* Scuote e d. l»tll

jarW.. /nterraz duablii

M PED/OÌ 'Didattica generale

TgcnoL d l^lr<jz e flpprendirriento

Tcmia 4-r^^n dcll'aiìlniat alla icttuH

WED/J5 P^icopatoldvn yello*vl([Bi

M-P5I/Q1 P^icalos'^ Een*pale

il/OS PucoUHtil social?

ttng tTTTtWi

LFIL-LET/10 LetirrjtLira Uraliana

iCientlfta

BIO/07 EcdloBll

M STO/Ofl Scoria contumpu-.r ea

M-FH/Q^ HlO»™ rirfifale

kA-OEA.70Ì «ntiopoloBia mk Iste (medica)

MtiLjd e tecnica rker^a tociale

joppJc*]a prDf tvftv

SPS/06 Sociologia 0. eor-mnicazioie

SPS/OS ' SociolciP'.» lI educazione

i ^funeri

F Pruni!'!

A Mtrk-i

L-ftRT/OÌ iStonadell'art

-A scefYa la*in o 2 snn

l-LTigua mgks*.



1 In conseguenza dell'adeguamento della Tab. 13 -imposto da norme successive al

l'avvio del C.d.L. - il Consiglio ha ndefìnrto il Manifesto degli studi per l'A.A.
2003-04 riportando le discipline e i 180 crediti validi per il conseguimento della

laurea di base e riconoscibili integralmente per l'accesso al C,d.L Specialistico.

Nel caso in cui lo studente abbia presentato in A.A. precedente il Piano di studr,

potrà presentarne un nuovo per adeguarsi al nuovo curricolo ed evitare di ac

quisire crediti non riconoscibili nel C.d.L. Specialistico, oppure mantenere il vec

chio curricolo. Si precisa che in questo secondo caso le discipline indicate neF

curricola precedenti e le eventuali scelte previste (ad es. fra i diversi insegna

menti dei settori filosofia. stand, geografìa], potranno essere mantenute ma nel

rispetto della loro articolazione {annuale / semestrale) e dei credrtì assegnati al

l'ambito del settore ed all'area disciplinare.

2 l'esame di Pedagogia Generale e Sodale fAnn.} si compone ór. Pedagogìa Gen
erate (f sem, 5 crediti], obbligatorio, + 5 crediti tn opzione tra Pedagogia Sodale

(II sem.} e Pedagogia Sociale della Marginalità e della Devianza (il sem).

3 L'insegnamento di Storii della Pedagogia (sem.) e quello di Stona della Scuola e

delle Istituì, educative {sem.) danno luogo ad un unico esame: Stona dell'Edu
cazione (Ann.).

A L'insegnamento di Psicologia Sociale (Ann.} si compone di 2 semestri1 il secondo

sem. è equipollente all'insegnamento di Psicologia Giuridica (serri.) mutuato dal

CdL in Servizio Sociale ad indirizzo europeo.

5 L'insegnamento di Psicologia dell'Educazione (sem.) del precedente ordinamen
to è equipollente al 3 sem. di quello di Psicologia dello Sviluppo.

6 Tra gli insegnamenti a scelta è prevista l'attivazione di Informatica II livello [sem.)

per L'acquisii ione della Certificazione informatica ECDL di tipo 'full' (con tutti i 7
moduli).

7 È prevista la frequenza del laboratorio di Tecniche di scrittura, già attivo presso
la facoltà, di circa 21 ore computabili all'interno delle 250 ore del tirocinio ob
bligatorio.



Classe 29 delle Lauree in Filosofia

Corso di laurea in Filosofia

L'ammissione al corso è concessa agli studenti provvisti di qualsiasi tipo di diploma di

maturità quinquennale-

Durata: 3 anni

Obiettivi formativi specifici

il carso di laurea si propone come fine primario di "formare" Laureati in Filosofia in
senso strettamente tecnico-disciplina re, cioè provvisti delle seguenti conoscenze:

< Stona del pensiero filolofico e scientifico dall'antichità ad oggi;
- Documentata e ampia Informazione dei problemi attuali dibattuti nei diversi am

biti ót ricerca filosofia ( teoretico, morale, bioetica, giuridico, estetico-linguisti

co, logico-epistemologico; metafisico-religioso];
• Uso della terminologia filosofici e lettura dei testi ( anche in originale ); gestio

ne tecnologica della ricerca bibliografica ( tecniche informatiche}; apprendimen

to di almeno una Lingua straniera dell'Unione Europea.

Come fine integrante, la formazione di laureati in Filosofasi propone, mediante le di

verse tipologie didattiche e di apprendimento, di sviluppare nei candidati un profilo
professionale polivalente, cioè dotato delle seguenti capacita e abilità, stili di lavoro
e di condotta mentale o di " formae mentis" a) Descrizione e impostazione in termi

ni essenziali dei problemi filosofici ( organizzazione grammaticale del discorso ); b)
Analisi e jnterpretazione del loro senso specifico e delle loro interconnessioni tema

tiche (organizza rione semantica del discorso ); e) Argomentazione razionale critica di
tipo argomentativi [ organizzazione logico-sintattica del discorso ], ordinato a otte

nere conclusioni e decisioni operative, Tali capacità (oformae mentis ) possono co

stituire quella dotazione professionale di versatilità e di flessibilità che il mondo del

lavoro sembra oggi richiedere come qualifica di base.

Sbocchi professionali

Nel settore pubblico ( stato, regioni, enti locali}; accesso a tutti i concorsi per bi
blioteche, uffici studio, organizzazione culturale, pubblicità, gestione del personale,
servizio stampa, pubbliche relazioni, camera militare, etc. 2. Nel settore privato: gior
nalismo, uffici studi e programmazione presso aziende, gestione del personale, pub
blicità creativa, gestione tecnologica degli archivi, marketing, organizzazione cultura

le e artistica.

Dorata e organizzazione degli studi

1. Le attività didattiche e formative relative al corso di laurea sono organizzate in



annualità oppure semestralità, secondo il seguente calendario:

pnmo semestre dal l'Ottobre al 22 Dicembre;

secondo semestre dal 15 febbraio al 15 maggio.

Nell'intervallo tra i due semestri si svolgeranno gli esami.

2. L'insieme delle attività richieste per il conseguimento del titolo di studio e cal
colato in crediti didattici, pari a 180 cfu per l'intero triennio.

3. Ciascun credito, in base alla legge del ì novembre 1999, n" S09, art. 5 -comma 1,

equivale a 25 ore di lavoro dello studente.

4. Gli insegnamenti del corso appartengono agli ambitr: delle discipline rilosofiche,
letterarie, storiche, storico-poiitiche, demoetnofljitropologiche, psico-sociologi-
che.

5. Qualora alla fine del terzo anno lo «udente non abbia acquisito almeno 150 cre

diti (compresi i crediti del secondo anno ) potrà iscriversi al "terzo anno ripetente"

6 I! complesso di crediti didattici (pari a 360], compresi quelli attribuiti alla elabo
razione della prova finale, deve essere comunque acquisito in non più di 5 anni di
iscrizione.

Prova finale

L'esame finale consisterà nella discussione é un elaborato scritto, preparato sorto

la guida di un docente tutor, attraverso d quale sia possibile accertare le conoscenza
globalmente acquisite durante il percorso formativo; la vantazione è espressa in cen-
todecimi con eventuale lode. Gli studenti possono distribuire diversamente le disci
pline nei diversi anni e nei diversi semestri Gli esami di discipline loriche e storico-
filosofile devono essere sostenuti secondo le sequenze crono logiche. Le discipline
filosofane artfcolate in due semestri devono essere sostenute dallo Studente in un
unico anno accademico.

Percorso formativo

PRIMO ANNO

Ambiti

L-FIL-LET/10

M-FIL/ 07

M-FIL/08

M-FIL/OÓ

Discipline

r semestre

Letteratura italiana

Storia della filosofia antica

Storia della filosofia medievale

Stona della filosofìa



Ambiti

PRIMO ANNO continua)

Discipline

L-ANT/02

L-ANT/03

M-5TO/01

M-FIL/06

M-F1L/05

SPS/02

TOTALE

Ambiti

JS/2O

V-FIL/01

M-F IL/03

M-FIL/O4

SP5/01

IUS/20

M-FIL/OÌ

M-RL/03

M-FIL/04

Storia greca

oppure

Storia romana*

Storta medievale

2" semestre

Storia della filosofia

Filosofia e teoria dei linguaggi

Storia delle dottrine politiche

Lingua straniera 1

Laboratorio d'informatica 1

A scelta dello studente

SECONDO ANNO

Discipline

1" semestre

Filosofìa del diritto

Filosofia teoretica

Filosofia morale

Estetica

Filosofia politica

2" semestre

Filosofia del diritto

Filosofia teoretica

Filosofìa morale

Estetica

Lingua straniera 2

Laboratorio d'informatica 2

A scelta dello studente

TOTALE



TERZO ANNO

Ambiti

M-FIL/Q2

M-flL/01

M-FIL/03

M-P5I/04

SPS/07

M-STO/02

Pisci piine

1" semestre

Logica e filosofia della scienza
Discipline demoetnoantropologiche

Didattica e pedagogia speciale

Oppure

Psicologia dello sviluppo e dell'educazione

Sociologia generale

Storia moderna

M-FIL/01

M-FIL/03

5P5/01

2" Semestre

Filosofia teoretica

oppure

Ermeneutica filolofica

Filosofia morale (etica sociale e ambientale)

Filosofia politica

A scelta dello studente

Ulteriori conoscenze

Prova finale

TOTALE

Mutuare dal Corsa di Restauro e conservazione dei beni culturali, docente: Pro?. R Zucca



Classe n. 41 delle lauree in Tecnologie per La conservazione e il restauro

dei benf culturali

Corso di laurea in Restauro e conservazione dei beni culturali (sede di Ori stano)

Durata: 3 anni

Anni attivati: V

Obiettivi del corso

I laureati del Corso di laurea in Restauro e conservazione dei beni culturali, di termi

ne dei loro studi, dovranno:

- essere in grado di intervenire su! bene culturale e di garantirne la conservazione

conoscendone le caratteristiche strutturali, nonché le caratteristiche e le pro

prietà dei materiali che b compongono;

- possedere competenze atte a svolgere interventi in uno o più dei seguenti setto

ri: definizione dei progetti di intervento mirati all'arresto di degradi e di dissesto

dei manufatti archeologici e demoetnoantropo logici; studio delle modalità per la

rimozione delle cause del degrada conservazione dei beni ambientali e dei benj

demoetnoantropologici, relativamente agli aspetti tecnologici del problema;

- possedere adeguate conoscenze tecnico-scientifiche, anche operative, sulle ca

ratteristiche morfologico-strurturali del bene culturale, sulle caratteristiche e

proprietà dei materiali che lo compongono, sulle possibili tecnologie d'interven

to per il restauro e la conservazione, sulle applicazioni archeometnche nei diver

si campi di interesse:

- essere in grado di operare nelle istituzioni preposte alla gestione e ella manuten

zione del patrimonio culturale e nelle organizzazioni professionali private ope

ranti nel settore del restauro conservativo e del recupero ambientale;

- essere in grado di utilizzare efficacemente, In forma scritta e orale, almeno una

lingua dell'Unione Europea, oltre l'Italiano, nell'ambito specifico di competenza e

per lo scambio di informazioni generali,

- possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione

dell'informazione;

- essere capaci di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e

di inserirsi prontamente negli ambiti di lavoro;

- essere in grado di operare in un territorio che offra ambiti peculiari di intervento

archeologico preistorico, fenicio-punico, romano, medievale e di intervento de-

moetnoa ntropo I ogico.

Finalità e sbocchi professionali

I laureati del Corso di Laurea potranno svolgere attività professionali presso Enti lo-



cali ed istituzioni specifiche, quali, ad esempio, soprintendenze, musei, parchi ar
cheologici, ecc, nonché presso aziende e organizzazioni professionali operanti nel
settore del restauro dei beni culturali, della tutela, recupero e fruizione dei beni am
bientali, de! recupero, tutela, valorizzazione e fruizione dei beni archeologici, stori-
co-artistici e demoetnoantropologicf.

Durata e organizzazione degli studi

Le attività didattiche e formative relative a! corso di laurea sono organizzate in se
mestralità. Pertanto l'anno accademmo deve intendersi suddiviso m due periodf (se
mestri) nel corso dei quali vengono svolte le lezioni e le esercitazioni intercalate da
periodi di sospensione della didattica nel corso dei quali vengono tenuti gli appelli
degli esami di profitto. L'inizio delle lezioni è fissato al 3" ottobre secondo il seguen
te calendario: Primo semestre: Y ottobre -11 dicembre Secondo semestre: 15 feb
braio -15 maggio.

L'attività didattica nei tre anni di corso si articola in Lezioni, esercitazioni, ricerche sul
campo, scavi archeologici, tirocini, viaggi di studio, visite guidate, corsi a distanza e

on-line, esperienze all'estero, laboraton di lingua, di informatica, di antropologia vi
suale, di museologia, di archeolgia, ecc

L'insieme delle attività richieste per il conseguimento del titolo di studio è calcolato
in crediti didattici pari a 180 crediti per l'intero triennio; 60 crediti per ogni anno ac
cademica. Gascun credito, in base alta legge 3 novembre 1999, n. 509, art. 5r comma 1
equivale a 25 ore di lavoro dello studente, di cui almeno il 50% organizzato
dall'Università nei diversi corsi di insegnamento; tale percentuale potrà essere in
crementata con esercitazionr e laboraton. I crediti corrispondenti a ciascuna attività

formativa [lezioni, esercitazioni, laboraton, ecc. nei diversi corsi di insegnamento) so
no acquisiti dallo studente con rf superamento dell'esame. L'esame, organizzato libe

ramente dal docente titolare nel rispetto de! regolamento didattico, verte sugli ar

gomenti trattati nel corso. La salutazione sarà espressa in trentesimi per gii esanu e
m centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.

La Frequenza èobbligatona nella misura minima del 70% per le attività didattiche or
ganizzate. Entro il primo anno di Corso, per essere ammesso regolarmente a! secon
do anno, lo studente dovrà acquisire almeno 35 crediti. In difetto potrà iscriversi al
primo anno ripetente

Per essere ammesso regolarmente al terzo anr>o, lo studente entro la fine del secon

do anno dovrà acquisire almeno 95 crediti [compresi i crediti del primo anno}. In di
fetto, potrà iscriversi al secondo anno ripetente Qualora alla fine del terzo anno lo
studente non abbia acquisito almeno 150 crediti [compresi i crediti del secondo an-
no)potra iscriversi a\ terzo anno ripetente. Lo studente ha comunque diritto alla cer
tificazione dei crediti didattici acquisiti a seguito del superamento del relativo esa
me, che potrà far valere per il passaggio ad altri corsi di formazione terziaria e per



l'ingresso nel mondo del Lavoro,
È ammessa l'iscrizione anche a singole attività formative per l'acqui Azione dei relati
vi crediti, da parte di chiunque ne faccia richiesta e sia accettato dal Consiglio di Cor
so di Laurea, a fronte del pagamento di una tassa di iscrizione, rapportata alle tasse
annuali degli studenti regolari in ragione del numero di crediti acquisitoli con l'attivi-
tà formativa richiesta. Eventuali altre attività svolte dallo studente ai di fuori di quel
le organizzate dal Corso di Laurea potranno essere riconosciute in crediti dal Consi

glio del Corso, su domanda dello studente.
Il tirocinio potrà essere svolto con i docenti delle discipline GU&fcufafl oppure pres
so una struttura (Ente, Istituzione, Agenzia, impresa o altro) individuata dal Consiglio
di Corso, con la quale l'Università di Sassari abbia stipulato apposita convenzione, ov

vero suggerita dallo stesso studente, previa approvazione del Consiglio di Corso.

Prova finale

Per essere ammessi alla prova finale occorre aver conseguito tutti i crediti nelle atti
vità formative previste dal Piano degli Studi, per un totale di 170 crediti
L'esame finale consisterà nella discussione di un elaborato scritto, preparato sotto a

guida di un relatore, attraverso il quale sia possibile documentare ed accertare le
competenze acquisite. L'elaborato si dovrà basare su una bibliografia ragionata in lin

gua italiana estranierà.



Ambiti

PRJMO ANNO (non attivo]

Discipline

CHIM/OÌ

MAT/04

L-ANT/Oì

L-OR/Ofi

L-ANT/O?

FIS/O1

CHIM/01

M-DEA/Oì

Ambiti

L-ANT/03

L-ANT/06

I semestre

Chimica generale e inorganica

Matematica

Preistoria e protostoria

Archeologia fenìcio punica

Storia greca

Fisica

7 semestre

Laboratorio di chimica generale

e inorganica

Antropologia culturale

PRIMO ANNO (continua)

Discipline

Strtimentr e metodi per

\\ rilievo architettonico

Stona romana

Etruscologi

Lingua straniera 1

Laboratorio di informatica

TOTALE



SECONDO ANNO (non attivo)

Ambiti Discipline

GEO/07

CHIM/06

ICAR/19

L-ART/Q4

IUS/1Q

M-GGR/01

B10/03

BIO/10

CHIM/Q1

FIS/07

M-STO/1

L-A NT/07

LCAFl/22

TOTALE

ibili

r semestre

Geologia applicata ai beni culturali

Chimica organica per i beni culturali

Restauro architettonico

Museologia

Legislazione dei beni culturali

Geografìa

2" semestre

Botanica applicata ai beni culturali

Biochimica applicata ai beni culturali

Chimica analitica strumentale

oppure

MetodoL fìsiche per i beni culturali

Storia medievale

Archeologia classica

Estimo applicato ai beni culturali

TER2OANNO

Discipline

V semestre

CHIM/12

CHIM/12

BIO/07

ICAR/19

L-ANT/Ofl

Chimica del restauro e della conserv.

Laboratorio di Chimica del restauro e

delia conservazione

Ecologia

Restauro archeologico

Archeologia cristiana e medievale



Ambiti

TERZO ANNO (continua}

Discipline

- .*.

CHIM/02

FIS/07

L-ANT/10

2 semestre

Chimica fisica per i beni culturali

oppure

Metodologie fisiche per 1 beni culturali

Metodologie della ricerca archeologica

Lingua straniera 2

Viaggi di studio e scavi archeologici

A scelta delio studente:

Archeologia del paesaggio

Archeologia della Sardegna romana

Prova finale

TOTALE



V I j



Manifesti degli studi dei corsi di Laurea quadriennali

(vecchio ordinamento)

_*i

i

■





Corso di laurea in Lettere

Durata: anni 4.

Anni attivati: 4"

Numero esami: un minimo di 21 annualità dt insegnamento.

Gli studenti di questo corso di laurea che intendono modificare il proprio pia

no di studi sono invitati a prendere contatto con le commissioni per i piani df
studi (una per l'indirizzo classico, l'altra per il moderno) istituite nel corrente
anno accademico dal Consiglio del corso di laurea.

Avvertenze generali

l Si raccomanda di sostenere gli esami seguendo un criterio propedeutico;
2. Non sono ammesse complessivamente più di 4 biennalinazioni d'insegna

mento annuale a statuto; è ammessa eccezionalmente, una triennalfzzazione;
3. La tesi di laurea potrà essere richiesta in una disciplina fondamentale o

caratterizzante, che può essere banalizzata o, eccezionalmente, tr«fi
nalizzata;

4. Si consiglia di richiedere la tesi di laurea alla fine del II o all'inizio del NI

anno di corso; inoltre si raccomanda di mantenere i contatti sia col rela
tore che con il secondo relatore designato per tutta La durata dell'elabo
razione della tesi;

5. Lo studente può essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, FI quale
consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento co

erente con il piano di studio seguito, dopo aver superato tutte le prove
di esame delle discipline incluse nel piano dr studi, previa dichiarazione
scrftta di ammissione da parte del relatore;

6. Inoltre, per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver di
mostrato un'adeguata conoscenza di almeno due lingue straniere. L'esame

istituzionale comune di lingua straniera è sufficiente per giustificare la

conoscenza di una lingua. Per la conoscenza della seconda lingua stranie
ra verrà fatta verifica tramite un test elaborato dai Centro Linguistico d'A
teneo. Pertanto gli studenti sono pregati di prendere contatto col Centro
medesimo per più specifiche informazioni,

!l Corso di laurea in lettere è articolato in due indirizzi:
Classico e Moderno.

il Corso di laurea in Lettere prevede sette aree discipiinan caratterizzanti che
indicheranno allo studente, nella compilazione del piano di studio, il setto
re scientifico privilegiato di riferimento:



\ - Area delle Scienze archeologi che.

2 - Area delle Scienze stanche antiche e medievali,

3 - Area delle Scienze filologiche classiche.
4 - Area delle Scienze etno-antropologtehe.

5 - Area delle Scienze fi Lo logico-Letterarie moderne.

6- Area delle Scienze geografiche.
7- Area delle Scienze stori che moderne e contemporanee.

Currìcutum didattico

Insegnamenti istituzionali comuni

Insegnamenti istituzionali comuni dai quali Lo studente, netta compilazione del

piano di studi, non può prescindere:

1 - Letteratura italiana1
2-Letteratura latinaJ

3 - Glottologia

oppure

Linguistica generale

4 - Lingua e letteratura francese

Oppure

Lingua e letteratura spagnola

oppure

Lingua e letteratura inglese

oppure

Lingua e letteratura tedesca

oppure

Lingua e letteratura russa

oppure

Lingua e letteratura araba

5 - Geografia

oppure

Cartografia tematica

6 - Storia della lingua italianaJ

Esame orale preceduta da una prova scritta integrativa.
Esame, orale integralo da una prova scritta di conoscenza linguistica, obbligatoria per I inomz-

io classico, consigliata per l'Indirizzo moderno.
Esame obbligatorio per chi intere partecipare alle diverse classi di concorso pf# 1 insegna-

m«rto nelle scuole secondarie (D. M_ S96/1997).



7 Filologia latina4
oppure

Storia delta lingua latina

Insegnamenti istituzionali di indirizzo

Lo studente, nella compilazione del piano di studio, deve optare per uno dei
due indirizzi e non può prescindere dagli insegnamenti costituenti l'indirizzo
prescelto,

A- Indirizzo classico

1 - Letteratura greca

2 - Agiografia

oppure

Letteratura cristiana antica

1 - Storia greca
4 - Storia romana

5 - Archeologia e storia dell'arte greca e romana
5 - FiloEofia teoretica

oppure

Filosofia morale

oppure

Estetica

oppure

Storia deJla filosofia

oppure

Storia della filosofia antica

7 - Letteratura greca1

S - Storia moderna

oppure

Storia contemporanea1

Esame obbligatoria per chi intende partecipare alle classi di concorso per l'Insegnamento (D.H

696/1997).

B - Indirizzo moderno

1 - Filologia romanza

2 - Letteratura e filologia sarda
oppure

Agiografia

' Obbligatorio per chi intende partecipare alla classe di concorso per l'insegnamento del lati
no nella scuola secondarla superiore fD M 896/1997).



oppure

Letteratura umanistica (se già sostenuta)
3 - Storia medievale

4 -Storia moderna
oppure

Storia contemporanea

5 - Storia dell'arte medievale
oppure

Storia dell'arte moderna

6 - Filosofia teoretica

oppure

Filosofia morale

oppure

Estetica

oppure

Storia della filosofia

Insegnamenti opzionali

Le rimanenti annualità devono essere scelte da almeno tre delle aree disci
plinari caratterizzanti sotto indicate. Due di tali annualità possono essere

scelte liberamente dallo studente.

Discipline dell'Area delle Scienze nrcheotogìche

1 - Paletnologia

2 - Preistoria e Protostoria

3 - Preistorie Protostoria della Sardegna

4 - Frotostoria europea

5 - Numismatica

6 - Archeologia delle province romane

7 - Archeologia e storia dell'arte greca e romana
8 - Metodologia e tecnica della ricerca archeologica

9 ■ Archeologia medievale

10 - Ecologia preistorica

Discipline dell'Area delie Scienze stortene antiche e medievali

1 - Storia greca

2 - Antichità romane

3 - Epigrafia latina

4 - Stona romana

5 - Islamistica

6 - Antichità ed istituzioni medievali

7 - Storia medievale

8 - 5toria di una regione nel medioevo: 5ardegna



9 - Storia della filosofia antica

10 - Paleograffa latina

11 - Diplomatica

Discipline dell'Area dette Scienze filologiche-ctassiche

1 - Letteratura greca

2 - Letteratura latina

3 - Filologia greca

4 - Filologia latina
5 - Filologia patristica

6 - Agiografia

7 - Letteratura cristiana antica

8 - Esegesi e filologia neotestamentaria
9 - Glottologia

10 - Stona della lingua greca

11 - Storia della lingua latina

12 - Filologia latina medievale e umanista

Discipline dell'Area delle 5cienze etno-antropologiche

1 - Etnologia

2 - Etnografia delia Sardegna

3 - Storia delle tradizioni popolari

4 - Storia del fé religioni

5 - Antropologia culturale

Discipline dell'Area delle Scienze filoiogico-tetterane moderne

1 - Filologia romanza

2 - Linguistica sarda

ì - Letteratura e filologia sarda

4 - Letteratura Italiana

5 - Storia dell'arte medievale
6 - Storia dell'arte moderna
7 - Estetica

8 - 5toha della lingua italiana

9 - Linguistica generale

10 - Letteratura italiana contemporanea

Discipline dell'Area dette Scienze geografiche

1 - Geografia

2 - Geografia del paesaggio e dell'ambiente

3 - Geografia di una regione europea: Sardegna
4 - Storia della geografia e delle esplorazioni
5 - Cartografia tematica



6 - Geografia economica

7 - Organizzazione e pianificazione del territorio

3 - Geografia umana

Discipline dell'Area delle Scienze storiche moderne e contemporanee

1 - Storia delle dottrine politiche

2 - Storia moderna

ì - Storia della Chiesa

4 - Storia contemporanea

5 - Storia di una regione italiana (ex Storia della Sardegna corrtemp,)

6 - Storia del Risorgimento

7 - Storia della filosofia



Corso di laurea in Filosofia

Durata1 anni 4 (2 bienni}.

Anni attivati: 4!

Numero esami: 21 corsi annuali (11 insegnamenti annuali nel primo biennio, 10 nel secon

do biennio) • 1 prova scritta su testi filosofici da sostenersi non prima del secondo anno,

+ esercitazioni di pratica te stuale su classici filosofici in lingua originale.

Cutricuiìiffì didàttico

Primo biennio

A) 6 insegnamenti filosofici annuali, da scegliere fra i seguenti:

- Storia della filosofìa

- Storia della filosofia antica

- Filosofia teoretica

- Filosofia morale

- Estetica

Filosofia politica

- Filosofia del diritto

purché sia garantita fra di essi la presene di Storia della filosofia. Filosofia teoretica,

Filosofia morale, gli esami di queste tre discipline sono inoltre obbligaton per II pas

saggio a E secondo biennio.

61) Un insegnamento annuale dell'area psicopedagogia, a scelta fra i seguenti;

- Pedagogia generale

- Psicologia dello sviluppo

- Psicologia generale

B2) 2 insegnamenti annuali dell'area storica, a scelta fra i seguenti:

- Storia greca

- Storia romana

- Storia medievale

- Storia moderna

- Storia contemporanea

Bì) Un insegnamento annuale dell'area letteraria:

- Letteratura Italiana

C) Un insegnamento di lingua stranieTa, a scelta fra francese, inglese, spagnolo, te-



desco. L'esame sarà svolto su testi filosofici.

Secondo biennio

A) 6 insegnamenti delle aree filosofie* e linguistica, a scelta fra 1 seguenti1
- Filosofia teoretica

- Filosofia morale

- Filosofia politica

- Filosofia del diritto

- Estetica

- Storia della filosofia

- Storta della filosofia antica

- Stona della scienza

- Filosofia del linguaggio

- Logica e filosofia della scienza

- Ermeneutica filosofiti

- Stona della filosofia 2

B} 4 insegnamenti annuali delle aree: scienze umane, storica, del linguaggio e della

comunicazione, scientifica, a scelta fra le seguenti:

- Sociologia

- Pedagogia generale1

- Storia della pedagogia

- Psicologia generale1
- Psicologia dello sviluppo1

- Sociologia della comunicazione

- Antropologia culturale

- Etnologia

- Stona delle tradizioni popolari

- Storia delle regioni

- Storia greca1

- Storia romana1

- Storta medievale'

- Antichità ed istituzioni medievali '

- Storia moderna'

- Storia contemporanea1

- Stona delle dottrine potitiche

- Storia della Chiesa

- Esegesi e filologia neo-testamentaria

- Agiografìa
- qualsiàsi altro insegnamento, ritenuto pertinente, attivato nelle facoltà dell'A

teneo, nei settori scientifici ed umanistici, informatica e si stemi di elabora

zione di informazioni.

purché non $la già siate scella nel biennio precedente



C] Una prova scritta di commento ad un testo classico dr filosofia.
Si tenga presente che11] si possono banalizzare gli esami, ma solo quelli di discipli
ne filosofile, ed eventualmente quello di letteratura italiana; si può sostenere an
che un esame di uni seconda lingua straniera, diversa da quella in cui si è sostenuto
Tesarne su testi classici di filosofia; 2Jè presta anche la possibilità di mennalizzare
un esame, quando ciò sia ritenuto utile alla formazione professionale e culturale del
lo srudente, ed in particolare nella disciplina in cui si intende sostenere la disserta
tone di laurea; 3) tutti e quattro gli insegnamenti da scegliersi nel gruppo b) del se
condo biennio possono essere sostituiti su richiesta dello studente con insegnamen
ti di altre aree, anche esterni a quelli insegnati nel Corso di laurea o nella Facoltà pur
ché la scelta sia culturalmente e professionalmente qualificata ed organica all'intera
piano di studi. Si sottolinea questa possibilità per dar modo di accedere alle classi di
concorso per l'insegnamento 36A e 37A. Si ricorda inoltre che gli studenti possono
sostenere in soprannumero gli esami mancanti, in particolare una seconda disciplina
djareapedagogica.sociologicaepsicologica.in vista della partecipazione aj concorsi
per l'insegnamento nelle scuole superiori.

Piano di studio preposto èsiti facoltà per ottenere un'approvazione automatica.

Indirizzo per l'insegnamento

Classe d'insegnamento 37A - Tabella XIII. (21 insegnamenti annuali più uno scritto + eser
citazioni di pratica testuale)

Primo biennio

Primo anno (ser insegnamenti annuali].

- Stona della filosofia

- Storta della filosofia antica

- Filosofia teoretica
- Filosofia politica

- Storia romana o storia greca

- Letteratura italiana

Secondo anno (cinque insegnamenti annuali). - Filosofìa morale

- reoagogia (annuale)

- Stona medievale

- Lingua straniera

- Una disciplina filosofia a scelta fra quelle attivate

Per poter passare al secondo blennio è necessario aver superato gli esami di Stona
della filosofia, di Filosofia teoretica e di Filosofìa morale.

Secondo biennio

Terzo anno (sei insegnamenti annuali}.



- Estetica

- Filosofia del diritto

- Storia moderna o Stona contemporanea

- Psicologia generale e Psicologìa dell'apprendimento e della memoria

- Storia delle dottrine politiche

■ Logica e Filosofia della scienza

Quarto anno (quattro annualità più lo scrìtto).

- Storia della scienza

- Storia della filosofia morale

- Filosofia del linguaggio
- Sociologia e/o Sociologia dell'educazione

- Prova scritta di commento ad un testo classico di filosofia

Nell'ipotesi di torsi sementali, sono netesiane le due discipline, nell'ipotesi di casi annuali è rtftajti

una delle discipline a scelta dello studente.



Corso di laurea in Conservazione dei beni culturali

Durata: anni 4.

Anni attivati: 4"

Numera esami: 14.

Organizzazione degli studi

H Corso di laurea si articola in due indirizzi: Archivistici e librari; Architettonici, ar
cheologici e dell'ambiente. Per l'a.a, 1999/2000 è stato attivato ad esaurimento 'l'in
dirizzo dei Beni mobili e artistici per consentire esclusivamente ai diplomati del Cor
so di Diploma in Operatore dei Beni culturali (indirizzo storico artistico) é consegui
re la laurea in Conservazione dei Beni Culturali.

Lo studente per essere ammesso all'esame di laurea dovrà sostenere 24 annualità co
si suddivise:

- 4 esami caratterizzanti il Corso di laurea;

- 4 esami caratterizzanti l'indirizzo;

- 15 esami scelti tra quelli propri di ciascun Fndirizzo;

- 1 esame Tra le discipline dell'area giuridica comune a tutti gli indirizzi.

Finalità e sbocchi professionali

|J rinnovato interesse per i beni culturali, librari, archeologici, storici e archivistici, ha
dato impulso alla creazione di nuove figure professionali, che, oltre ad avere una spe
cializzazione nel settore, fossero anche in possesso di una formazione umanistica più

approfondita. Il Corso di laurea fornirà agli allievi una formazione integrata teorico-
pratica imperniata su aree metodologicamente orientate in direzione paleografica.
diplomatica, storico-artistica, storico-are (teologica, storico-scientifica e informatico
amministrativa, attraverso un'ermeneutica aggiornata che consenta l'accesso a stru
menti adeguati per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.

A) Indirizzo dei Beni architettonici, Archeologici e dell'Ambiente

Discipline caratterizzanti il Corso di laurea (4 esami).
- Letteratura italiana

- Letteratura latina

- Glottologia oppure Filologia romanza
- Geografia

Discipline caratterizzanti l'indirizzo (4 esami},

■ Letteratura greca

- Stona greca

- Storia romana



- Archeologia e storia dell'arte greca e romana

oppure

- Metodologia e tecnica della ricerca archeologica

15 annualità scelte seconda un piano coerente fondato sulla tematica di una del
le aree che, però, deve includere almeno una annualità di ciascuna delle altre
e quattro da quella della metodologia e delle tecniche,

1 - Area della Metodologia e delle Tecniche:
- Etnologia

-Cartografia tematica

- Geoarcheologìa

- Museologia

- Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi

- Informatica generale

2 - Area, delta Preistoria e Protostoria:

- Paletnologia

- Preistoria e protostoria della Sardegna

- Protostoria europea

ì - Area dell'Archeologìa classica:

- Antichità romane
- Archeologia delle province romane

- Epigrafia Latina
- Numismatica

4 - Area dell'Archeologia della tarda antichità e del Medioevo:
- Esegesi delle fonti storiche medievali

- Diplomatica

- Storia medievale

- Paleografia latina

- Archeologia medievale

- Storia dell'arte medievale
5 - Area dell'Archeologia orientale:

- Archeologia e Storia dell'arte del Vicino Oriente antico

6 -Area Giuridica.

- Legislazione dei beni culturali

Conoscenza di almeno due lingue straniere il cui accertamento è da verificare median
te colloquio e traduzione di testi scientifici da effettuarsi prima dell'assegnazione della
tesi di laurea con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa. LI corso di inglese fina
lizzato ai Beni Culturali (Lettere) è aperto anche agli studenti del Corso di laurea,

B) Indirizo dei Beni archivistici e iibran

Discipline caratterizzanti il Corso di laurea (4 esami)
- Letteratura italiana
- Letteratura latina

- Filologia romanza



- Geografia

Discipline caratterizzanti l'indirizzo (-1 esami)
- Stona medievale
- Storia moderna

Stona contemporanea

■ Paleografia latina

15esami da.scegliere secondo un piano coerente fondato su una delle due areea
b includendo, però, almeno 3 annualità dell'area e

I Area dell'archivistica;
Arcaistica
Diplomatica

- Antichità e istituzioni medievali
- Agiografia

- Numismatica

Cartografia (tematica)

Storia della Chiesa

Esegesi delle fonti stanche medievali - Codicologia

b Area defJa biblioteconomia:
- Bibliografia e biblioteconomia
- Restauro del libro

e Alea della documentazione:
- Organizzazione Informatica degli archivi
- Informatica generale

■ Documentazione

Area giuridica.

- Legislazione dei beni culturali

Lo studente è tenuto altresì a sottoporsi all'accertamento della conoscenza dj alme
no due lingue straniere mediante colloquio e traduzione di testi scientifici da effet
tuar, prima dell assegnazione della tesi di laurea, con docenti di discipline attinenti

agli studenti del Corso di laurea.

CJ Indirizzo dei beni mobili e artistici
Discipline caratterizzanti if Corso di laurea (4 esami).
- Letteratura italiana
- Letteratura latina

- Glottologia □ Filologia romanza
- Geografia

Discipline caratterizzanti l'indirizzo (4 esami]



- Storia medievale

- Storia moderna
- Storia contemporanea

- Psicologia dell'arte (non attivato, convalidato)

15 esami da scegliere secondo un piano coerente fondato su una delle aree a, b, C d e.

a - Area delle discipline di interesse generale (almeno 4 discipline): - Storia e tec

nica del restauro (non attivato, convalidato)
- Teoria del restauro (non attivato, convalidato)

- Etnologia

- Informatica generale

- Stona della scienza

- Paleografia latina

- Psicologia della percezione

- Storia della musica moderna e contemporanea

- Esegesi e filologia neotestamertaria

- Letteratura cristiana antica

b - Area del medioevo [almeno 1 disciplina):
- Stona dell'arte medievali

- Storia dell'arte medievale 2

- Agiografia

- Area dell'età moderna:

- Storia dell'atte moderna

d - Area dell'età contemporanea (almeno una disciplina)
- Storia dell'arte contemporanea (non attivato, convalidato)

e - Area delle tecniche (2 discipline):
- Fotogrammetria [non attivato, convalidato)

- Cartografia tematica

- Museologia

- Semiotica del cinema (non attivato, convalidato)

Area giuridica:

- Legislazione dei beni culturali

Lo studente è tenuto altresì a sottoposi all'accertamento della conoscenza

no due lingua

alla tési stessa. Il corso di inglese fina libato * Seni Culturali (Lettere) è aperto anche
agli studenti del Corso di laurea.



Corso di laurea in Scienze deil'educazione

Durata: anni 4

Arni attivali: 4!

Primo biennio

5 semestrali di area pedagogica:

- Pedagogia generale

■ Didattica generale (a}
- Storia della pedagogia i

- Stona della scuola e delle istituzioni educative I

3 semestrali di area fllosofica;

- Stona della filosofia fa)

- Filosofia Teoretica

3 semestrali di area psicologica;

- Psicologia generale (a}

- Psicologia dello sviluppo
- Psicologia sociale fa)

3 semestrali di area socio-antro poi ogica:

- Antropologia culturale!

- Sociologia

- Sociologia dell'educazione

2 semestrali di area metodologica:

- Modelli statistici, analisi e valutazone dei processi educativi (a) Due semestrali
di area storica:

- Storia medievale {a)

- Storia moderna (a)

- Storia contemporanea (a)

2 semestrali opzionali

Note- nel corso del primo biennio, lo studente dovrà altresì seguire un cojso eguale o due corsi senw-
sFrah di Lingua Straniera ed un tono sembrate di Informatica. Tra gli in&egn»ment) opzionali rientrano
tutti quelli attuati dal Zona à> laurea Per ogni d^ripfma non $1 può joitenere più dr una annualità,
(a? ■ tdso annuale.



Secondo biennio

A) Endirizzo ingegnanti di scienze dell'educazione

5 semestrali di area pedagogica:

- Pedagogia della marginalità e della devianza minorile (a)

- Storia della scuola e delle istituzioni educative 11
- Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento

- Metodologia e tecnica del lavoro di gruppo

-Pedagogia speciale
- Letteratura per l'infamia

7 semestrali di area filosofie*

- Estetica [a]

-Filosofia morale (a)
-Filosofia del diritto fa)

- Filosofia politicala)

- Storia della filosofia antica (a)

- Storia della filosofia medievale (a)

- Storta delle dottrine politiche (a)

3 semestrali di area storica:

-Storia romana (a)

- Storia medievale (a)

- Storia moderna (a)

5 semestrali tra1:
a -Area psicologica:

- Psicologia dell'educazione

b - Area socio-antropologica:

- Antropologia culturale II

- Sociologia (corso avanzato) (a)

- Sociologia della famiglia

- Sociologia delle comunicazioni di massa

- Sociologia dei processi culturali

e - Area giuridica:

- Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica

Gli «udenti devono scegliere liberamente 5 mwgriarnenii tra quelli indicai' in queste aree. Si consiglia,
corninone di seguirà almeno un corso semestrale per area. Ne1 l'area fiìraofLa vanno scelti ì insegna-
menti annuali tra quelli indicati Nell'area storica vanno scelti 1 insegnamento annuale ed t wmeatrale

ira queiil indicati.



B) Indirlo educatori profe&SFonatj

7 semestrali di àrea pedagogica

- Pedagogia della marginalità e della devianza minorile (a)
- Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento
- Metodologia e tecnica del lavoro di gruppo
- Pedagogia speciale

- Storia della scuola e delle istituzioni educative
- Letteratura per l'infanzia

1 semestrali di area filolofica:

- Estetica [aj

- Filosofia morale [a]

2 semestrali di area metodologica:

- Metodologia e tecnica deila ricerca sociale [a}

9 semestrali tra1;

a - Area psicologica

- Psicologia dell'educa;ione
- Psicopatologia dello sviluppo

b - Area sodo-antropo logica:
- Antropologia sociale
- Sociologia (corso avanzato) (a)
- Sociologia della famiglia

- Sociologia delle comunicazioni di massa

- Sociologia dei processi culturali
e - Area bjologico-medica:

- Igiene

Insegnamenti che affrontano La conservazione, la documentazione, la comunica
zione delie forme della cultura
- Stona dell'arte moderna (a)

- Storia della scienza (a)

- Letteratura italiana

Insegnamenti relaiivi alla studio dell'ambiente e del territorio:
- Geografia regionale

- Sociologia urbana e rurale (a)

d - Area giuridica:

■Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica

Gfi «udenti devono scegliere liberamente 9 insegnamenti "a quelli indicati fn queste aree S consiglia
comunque 4 segurre almeno- un corse semestrale per a!ea GII Rudenti serro tenui- a ttolgwe, per un

Mite dal Consiglio del Carso di Laurea.





Programmi degli insegnamenti
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Agiografia

Corso/i di laurea: Lettere [classe 5] curricutum classico: Lettere (vecchio ordi
namento)

Docente

Tei

E-fTÌSlt

Anna Maria fredda

laureandi, tutorato lunedì, martedì, mereoledì ore 1]
Crediti S + h

Periodo di svolgimento Te 7 semestre

Obiettivi formativi

Far conoscere figure e fenomeni dell'agiografia latina, con particolare atten
zione all'evoluzione e alle forme det genere-

Permettere l'acquisizione di competenze e metodi di analisi dei testi agio-
grafici.

L'attività formativa si attuerà mediante lezioni frontali e lavori di gruppo se
minariali.

Programma e modalità di svolgimento del corso

L'agiografia come fenomeno letterario, culturale e Eterico sociale. I Sermo-
nesdi Agostino sui santi. Il corso si articola in due moduli:

T: introduzione generale alla disciplina e ai suoi strumenti

2*: lettura di alcuni Sermones di Agostino sui santi.

Durante le lezioni saranno resi disponibili j materiali utili a seguirle e saran
no fornite ulteriori indicazioni b ibi log rafie he.

Bibliografia per gli studenti frequentanti

S. BOE5CH GAJANO, La santità, Laterza, Roma-Bari, 1999.

C Leonardi, «Agiografia-, in io spazio letterario det medioevo, l it medioe
vo Satino, voL l/ll, Salerno, ppr 421-462. Roma 1993,

1" modulo

E. GlANNÀREuu "La biografìa cristiana antica: strutture e problemi", in Scri
vere di santi, a cura df G. Luongo, pp. 49-67, Viella, Roma, 1998.

G. Phiuppart, «Martirologi e leggendaria in io spazio letterario det medioe
vo, l Il medioevo Satino, voi, I/H, Salerno, pp. 605-648H Roma, 1993.

F, Scorza Barcellona, «Agii inizi dell'agiografia occidentale", in Hagiogra-
phìes hi, CCh, Brepals, ppr 17-97, Turnhout, 200T.



2* modulo:

[SOLA, I cristiani dell'Africa vandàlica nei sermone* dei tempo (429-534), Edi
zioni universìtarie Jaca Book, Milano, 1990.

Bibliografìa per gli studenti non frequentanti

Gli studenti sono invitati a concordare il programma integrativo con it docente.

Orario deiie lezioni

Lunedì, martedì, dalle 9 alle 10

Mercoledì, dalle 9 alle 11



Agiografia

Corso/i di laurea: Scienze dei beni culturali [classe 13)

Docente Anna Maria Piredda

Einaii pireddaJSuniss.it

Tei 079 529701

Ricevimento studenti,

laureandi, Morato lunedì, martedì, mercoledì, ore 11
Crediti 5

Periodo di svolgimento V semestre

Obiettivi formativi

Far conoscere figure e fenomeni dell'agiografia latina, con particolare atten
zione alla Sardegna.

L'attività formativa si attuerà mediante lezioni frontali e lavori di gruppo se
minariali.

Programma e modalità di svolgimento dei carso

L'agiografia come fenomeno letterario, culturale e storico-sociale. La figura
di Lucifero di Cagliari.

Durante le lezioni saranno resi disponibili i materiali utili a seguirle e saran
no fomite ulteriori indicazioni bibliograffche.

Bibliografia per gli sideriti frequentanti

S. BOeSCH GAJANO, La santità, Laterza, Roma-Bari, 1999

C. LEONARDI, ^Agiografia», in Lo spazio letteràrio de medioevo. 1 li medioevo lati
no, voi. l/ll, Saierno, pp. 421-462. Roma, 1993.

G. PHHfPPART", «Martuologr e leggendaria in Lo spazio letterario del medioevo. 1. It

medioevo latino, voi. l/ll. Salemo, ppr 605-64fì, Roma, 1993.

Bibliografta per gli studenti non frequentanti

GN studenti sono invitati a concordare, fi programma, integrativo con il docente.

Orario delle lezioni

Lunedì, martedì, dalle 10 alle TI

Mercoledì, dalle Halle 13



Antichità ed istituzioni medievali

Corso/i di laurea: Scienze dei beni culturali [classe 13)

Docente

E-mtil

Té.
Ricevimento studoi', laureandi

Tutorato

Crediti

Periodo d'ivolgimenta

Obiettivi formativi

Angelo CasteLlaeoo

ìli 5730006 - 079 339706

martedì, mercoledì, ore 11 -

Programma e modalità di svolgimento dei corso

II mondo europeo dalla crisi dell'impero romano {metà V secolo) alle sco

perte geografiche (fine secolo XV].

Testi d'esame per gli studenti frequentanti

G. VlTOLO, Medioevo, ed. Bompiani, Milano, ed 1994 o successive.

L'utilizzo di altri manuali in uso nelle scuote medie superiori (Licei Clamici e Sdenti-

fici) si deve concordare cai docente.

Testi d'esame per gli studenti non frequentanti

Da concordare col docente.



Antropologia culturale

Corso/i di Eaurea: Scienze delle professioni educative di base (classe 18)

Docente Franco Lai

E-maìt frdficolaitfitiscali it

079 2296SB

Ricevimento studenti,

laureandi, tutorsto mercoledì, or? 10 - li

Crediti 5

Periodo dì svolgimento T semestre

Obiettivi formativi

II corso punta a fornire una preparazione di base su alcuni dei principali te

mi affrontati dall'antropologia culturale, con riferimento alla storia degli sru

di e ai metodi di ricerca, tenendo sullo sfondo il suo ruolo nelle scienze so

ciali e nella comprensione del mondo contemporaneo.

gramma e modalità di svolgimento dei corso

II concetto di cultura; la diversità cultuale; il linguaggio; l'arte, il gioco e il mi

to: la vita materiale, la parentela, la famiglia e il matrimonio; i! sistema mon

diale; il rapporto tra locale e globale; le applicazioni pratiche dell'antropo

logia Le lezioni si svolgeranno utilizzando il manuale come testo di base ma

operando approfondimenti su singoli temi da individuare nel corso delle le-

Testì d'esame per gii studenti frequentanti

LA. SCHULTZ, R H. UvENDA, Antropologo culturale, Zanichelll. Bologna, Ì999.

Testi d'esame per gti studenti non frequentanti

M. AlME, Diarto Dogort, Bollati 6oringhienH Tofino, 2000,

E.A. SCHULTZ, R.K UVENDAr Antropoiogid culturale, ZanieheUi, Bologna, 1999.

Orario delle iezioni

Martedì, mercoledì, dalle 15 alle Ti

Giovedì, dalle 12 alle 14



Antropologia culturale

Corso/i di laurea: Scienze delle professioni educative di base {classe 18}; Scien

ze dell'educazione (vecchio ordinamento)

Docente Gabnella Mondardini

E-màit gmDndard@S5in3inuntK.lt

Tei 079 229664. 079 229658

Ricevimento studenti,

laureandi, tutorato mercoledì, giovedì, ore 11-12

Crediti 5

Periodo di svolgimento 2' semestre

Obiettivi formativi

11 programma è finalizzato a fornire una consapevolezza critica degli orien

tamenti teorici della disciplina e della pratica della ricerca di campo

Programma e modalità di svolgimento del corso

ti programma propone un percorso critico dei temi contemporanei della ri

cerca antropologica, identificando, in particolare, la relazione noi-altn, e le
procedure di ricerca attraverso casi etnografici mirati. Il corso propone le
zioni sui terni più dibattuti della ricerca antropologica, ed esercitazioni sui

casi etnografici.

Testi e modalità d'esame per gli studenti frequentanti

Un testo a scelta fra I seguenti:
D. Cliché, La nozione di cultura nelle scienze sonati II Mulino, Bologna. 2003.
C Mondardinì Morelli [a cura. dì\,Mtti della natura/mondi della cultura, EDES, Sas-

sari, 2000.

iD. Gente di mare in Sardegna Antropologia dei saperi, dei luoghi e dei corpi, 151

Nuore, 1997

lo, S figli di Giaokos, EDES, Sasari, 1995.

lDn Spazio e tempo nella cultura dei pescatori. Edipice Pisana, Pisa, 19S3.
ID., Il mare, te barche, ì pescatori. Cultura e produzione alieutica in Sardegna, Delfi

no. Sassaà 1990.
lo, Villaggi dì pescatori in Sardegna, Iniziative culturali, Sassan, 1981.

Testi e modalità d'esame per gli studenti non frequentanti

D. CUCHE, La nozione di cultura nelle scienze sociali, il Mulino, Bologna, 2003.

Due testi a scelta fra i seguenti:

G. MONDARDiM MORELLI (a cuia di], Miti della natura/mondi delta cultura, EDES, Sas-

»rl, 2000.



ID.P Gente dì mare in Sardegna. Antropologia dei ssperi, dei luoghi e dei corpi, ISRE
Nuora, 1997

lo., t figli di Gtaukos, EDES, Safari, 1995.

ID., Spazio e tempo nella cultura dei pescatori, Editriee Pisana, Pisa, 1988

ID. Il mare, le barche, i pescatori Cultura e produzione alieutica in Sardegna, Delfi
no, Sassari, 1990.

ID, Viaggi dì pescatori in Sardegna, Iniziative culturali, Sassaa NS1.

Orario dette lezioni

Mercoledì, giovedì, venerdì, dalle 12 alle 13



Antropologia sociale

Corso/i di laurea/diploma: Scienze delle professioni educative di base (classe

18), Scienze dell'educazione

Gabrlella MondardtniDocente

I 079 229664, 079 229658

Ricevimento studenti,
laureandi, ti/tarato mercoledì, giovedì, ore 12 -

Crediti ì

Pertodo d> svolgmente r semestre

Obiettivi formativi

II programma si propone di affinare U conoscenza delle pratiche della ricerti
antropologica, concentrandosi su terni specifici quali il corpo, la salute e la
malattia.

Programma e modalità di svolgimento del corso

II programma propone una puntualizzazione degli orientamenti teorici del
l'antropologia e un percorso di riflessione che, partendo da uno sguardo
comparativo alle differenti pratiche materiali, sociali e simboliche che ri
guardano il corpo, La salute e la malattia, conduce alla consapevolezza criti
ca della nostra cultura. Il corso prevede Lezioni frontali, esercitazioni, anche

supportate da materiali audiovisivi.

Testi d'esame per gli studenti frequentanti

F, REMom Prima lezione dt antropologìa, Uterza, &ari. 2000
G. Mondardini (a cura di). Antropologo della salute in Mozambico, EDE5, Safari,

2002 (solo I capitoli in italiano)
N. Scheper-Kughes, II sapere incorporato1 pensare ti corpo attraverso un antropologia

medica critici, in BOpofskt R. {a cura di). L'antropologia culturale oggi, pp 280-295,

Mettenti, Rome, 2000.

Testi d'esame per gli studenti non frequentanti

F. Remotti, Prima lezione di antropologia, Latenza, Bari, 2000.

G. MQNOAADiNi Narrazioni sulla scena chi parto, EDE5, Safari, 1999.
G. MONDARDtM {a cura ttì), Antropologia odia salute in Mozambico, (solo i capitoli
in italiano}, EDES, Sassarl, 2002.
N. SCHEPER-HUGHE5, // sapere incorporato pensare il corpo attraverso un antropolo

gia medica critica, in ft. BOftQFSKY fa cura di). L'antropologia culturale oggi, pp 2B0-
295, Meltemi, Roma, 2000

Orano delle lezioni

Mercoledì, giovedì, venerdì, dalle il alle XI



Archeologia cristiana

Corso/i di laurea: Conservatone dei beni culturali [classe 73) curriculum Benr
storico-artistici e archeologici

Pier Giorgio Spmu

Sin Veio Mftfe [OFt], Via Mazilnl 4

Docente

Tei. Personale 34S 7614702

Dipartimento tii Stona: 079 2065231

itìcevimento-caUoqti'a

studenti lunedì, martedì, ore 18 - 20 Dlp. di Stona

martedì, ore 11 -13 (temiti di Lettere e Filosofia}
Tutorato martedì, ore 1B - ?0 Dip. di Storia

Crediti i

Periodo di svolgimento V semestre

Obiettivi formativi

Conoscenza della storia del cristianesimo antico e dei monumenti legati al

la sua diffusione.

Programma e modalità di svolgimento del corso

Definizione dell'Archeologia Cristiana e rapporti con Le discipline affini. Le
fonti per l'Archeologia Cristiana. Appunti di storia della disciplina. Topogra

fia cimiteriale. Gii edifici di culto cristiani. La cristianizzazione delle campa

gne. Archeologia Cristiana della Sardegna.

U corso sr articolerà in Lezioni frontali con il sussìdio di materiale illustrativo

ed eserataziom; sono inoltre previsti seminar! con studiosi italiani e stranieri.

Nell'ambito del corso sono previste visite a siti e musei della Sardegna. Agli

Studenti del corso è aperta [a partecipazione (secondo la disponibilità del

posti) ad attività di didattica integrativa sul campo [scavr e ricognizioni ar-

cheologiche}. Verranno inoltre istituite borse di studio per La partecipazione

al IX Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana, che si terrà ad Agrigento
dal 27 settembre al 1* ottobre 2004.

Testi e modalità d'esame per gli studenti frequentanti

V. Fiocchi Nicolai, «Origine e sviluppo delle catacombe romane*, <n V FIOCCHI Ni-

COLAI, F. Biscorm D MazzolEni. Le catacombe cristiane di Roma, pp. 9-69, Schnell
& Stemer, Regen^burg, 1998.

P PERGOLA, Le Catacombe romane. Stona e topografìa, La Nuova Italia Scientifica.

Roma, 1997 (riedito da Carota, Roma).

PG. 5PANU, «La diffusione del cristianesimo nelle campagne sarde", in ìnsube Chri-
iti. Il cristianesimo primitivo in Sardegna, Corsica e Bslearr, a. cura di PG. Spanu, pp.



407-441, edizioni 5'Alvure, Orista.no 2QO2.

P TESTIMI, Archeologia Cristiana, pp. H62, 317-326, 547-671, Edipuglla, Bari, 19SQ (se

conda edizione].

Nel corso delle lezioni saranno suggerii altri testi di aggiornamento ed approFondl-

rnento delta bibliografia consigliata

L'esame sarà costituito da un colloquio tendente ad accertare le conoscerne e le ca
pacità critiche dello studente in merito al programma.

Testi e modalità d'esame per gli studenti non frequentanti

V. Fiocchi NfCGLai, «Origine e sviluppo delle catacombe romane", in V. Fiocchi NI

COL*!, F. Biscotti, D. MaZZOLENI, Le catacombe cristiane dì Roma. pp. 9-6?, Schnell
& Steiner, Regensburg. 1W&.

R Pergola Le catacombe romane. Stona e topografìa. La Nuova Italia Scientifica,

Roma, 1997 (riedito da Cartxd, Roma).
PG. Spanu, «La diffusione del cristianesimo nelle campagne sarde», in insuiae Cbrì-
stì. Il cristianesimo primitivo m Sardegna, Corsica e Baleari, a cura di P.G. SPANU, pp.

407-441, edizioni SAIvure, Oristano ?002,

P.G, SPArJU, Manyrta Sardiniae. I santuari dei martiri sardi, edizioni S'Alvure, Orlstano,

2000,

P, Testini, Archeologia Cristiana, Edipuglia., pp l-'62, 317-326, 547-671, Bari, 1930 {se

conda ediiicme).

Gll studenti non frequentanti sono pregati di concordare col docente altri testi di
aggrornamento ed approfondimento della bibliografia consigliata.

L'esame sarà costituito da un colloquio tendente ad accertare le conoscerne e le ca
pacita critiche dello studente in merito al programma.

Orario delle lezioni

Lunedì, dalle 17 alle 18

Martedì, dalle 9 alle 11

Mercoledì, dalle 9 alle 10

Le lezioni potranno essere soggette a variazioni d'orario, che verranno co

municate all'inizio del corso



Archeologia delle province romane

Corso/i di laurea; 5cienze dei beni culturali (classe 13) curriculum Beni storico-
arti stlci e archeologici

Docente

E-rnail

Ricevimento studenti,

iaureand', tutorato

Crediti

Alessandro Testini

teatinr@lnflnKo.lt

347 7583448,

079 2065232 (Dipartimento di Stona)

mercoledì, giovedì, venerdì, ore 15- 18

Dipartimento di Storia

5

Periodo di ^volgimento V semestre

Obiettivi Formativi

Conoscenza dell'archeologia e dell'arte del mondo romano, con particolare

riguardo agli ambiti provincialj.

Programma e modalità di svolgimento dei cotso

La formazione e l'organi?zazione dell'impero; l'amministrazione delle provin

ce. H problema dell'arte provinciale»: definizione, storia degli studi ed in
quadramento storico-artistico nell'orizzonte dell'arte romana. La produzione

artistica del mondo romano: le province occidentali,

II corso si articolerà in lezioni frontali ed esercitazioni, corredate da mate

riale illustrativo. Saranno inoltre organizzate visite ai principali centri romani
della Sardegna.

Gli studenti di Archeologia delle Province Romane potranno presentare do

manda di partecrpazione agli scavi archeologi che si svolgeranno, sotto la

direzione del docente, nell'insediamento romano ed altomedievaie di San-
t'£fisìo, nel comune di Orune (NU), dal 4 luglio al 29 agosto 2004,

Testi d'esame per gli studenti frequentanti

R. Bianchi Bandinellj, Roma. L'arte romana nel centro del potere, ed. BUR Arte - Riz

zo! I, Milano, 1983.

R. BANCHI BàNDINELU, Roma. La ftoe dell'arte antica, ed 6UR Arte - Rizzoli Milano

1988.

L'esame consisterà jn un colloquio tendente ad accertare II livello di conoscenza rag
giunto dal candidato riguardo all'archeologia delle province romane e le sue capaci

tà di analisi dei documenti archeologici.



Testi d'esame per gli studenti non frequentanti

R. Bianchi Bandìnelu, Roma. Cane romàna ne! centro dei potere, ed. BUR Arte - Rtz-

loli, Milano, 1988.

R, Bianchi BanDinElli. Roma. La fine dell'arte antica, ed. BUR Arte - Rizzali, Milano,

Q.A. MAN5UELU, in EAA,va\. VI, voce Provinciale, Arte fpp. 519-537)

C ViSMARA, il funzionamento dell'impero, ed. Utium, Roma, 19S9

Gli studenti non frequentanti sono pregati di prendere preventivamente contatto

col docente per concordare un organico percorso di studio.

Orario delle lezioni

Lunedì, martedì, mercoledì, dalle 18 alle 20 [Aula O)

Proposte per la commissione esami di profitto

Profenore ufficiate della materia A. Testini

Docente d> materia affine C Piami

Commsian supplenti P- Bartoluni, A. Mastino



Archeologia del paesaggio

Corso/i di laurea: Restauro e conservazione dei benp culturali (classe 41}

Anna Depalmu

martedì, mercoledì, ore 11 -13

Docente

E-mail

Tei

Ricevimento studenti,

laureandi tutorata

Crediti

Perìodo di svolgimento

Obiettivi formativi

Acquisizione dei principali strumenti di indagine e delle specifiche metodo

logie di analisi del settore disciplinare relativo allo studio del paesaggio an
tico; apprendimento delle conoscenze dì base sul popolamento e sulle mo
dalità di organizzazione territoriale delle società umane preurbane europee
dal Bronzo antico fino alla soglia della storia.

Programma e modalità di svolgimento del corso

Modulo f Aspetti metodologici: principali teorie, modelli e loro applicazio

ni nella realta archeologica; teoria e pratica della ricognizione archeologica;
le fonti archeotogiche e La base documentaria; elementi di base di cartogra

fia archeologica. Modulo ih Aspetti generati relativi all'organizzazione terri
toriale nella Protostona Italiana. Modulo Ut Paesaggio ed uso del territorio
in Sardegna neJ corso dell'età del bronzo.

Le lezioni riguarderanno i temi indicati nel programma. Sono previste, inol
tre, esercitazioni sull'analisi e sulla classificazione dei dati archeologici, sui

metodi di rilievo dei monumenti e lezioni sul territorio.

Tati d'esame per gtì studenti frequentanti

Modulo I

M. BERNARDI [a cura dr), Archeologia del paesaggio, I, pp. 25-66; ir, pp. 733-765

Fr Cambi, Archeologìa dei paesaggi antichi: fonti e diagnostica, Caracci. Roma, 2003.
A. Guidi, Storii della Paletnologia. Laterza, Roma-Bari, 1988.

A. Guidi, I metodi dette ricerca archeologica, pp. 3-41, Laterza, Roma-Bari, 1994.
C. RENFFtfW - P. Bahn, Archeologia, trad it, capp. 3-5-tì, Zankrwlll, Bologna, 1995

Modulo II

F, DI GENNARO, "Organi z? azione del territorio nell'Etra ria meridionale protostori
ca: applicazione di un modello grafico», in Dialoghi d'Archeolosia n 5 4 od 102-
112,1982. KH"
M. PACCIAUELLI, Dal villaggio ella città. La svolta protourbana del ÌOOOa.C. nell'Italia



tirrenica cap- H, pp. 7M14, cap. Ili, pp. 115-179, All'Insegna del Giglio. Firenze, 2001

Modulo IH
A. DEPALMAS, «Scelte insediativi e aspetti del popolamento nella Sardegna di età i

ragica», articolo in cor&o di stampa.

■ : y ■Testi d'esame per gli studenti non frequentanti

Modulo I
M. Bernardi (a cura di). Archeologìa del paesaggio. \,pp. 25-66; II, pp. 733-765,

F. Cam&i, Archeologia dei paesaggi antichi: fonti e diagnostica, Caroto, Roma, 200Ì.
A. GUIDI, Stoni deli» Patetnologis. Laterza, Roma-Bari, 19fl3.
A. guidi, / metod* delia ricWCB archeologica, pp>41, Laterza, Roma-Bari, 1994.

C. Renfrew - R Bahh, Archeologia, trad. u., capp 1-5-6, Zanichelli, Bologna, 1995.

Modulo 11
F Di Gennaro, «Organizzazione del territorio ndl'Etruria meridionale protostorica:

applicazione di un modello grafico», in Dialoghi d'Archeologia, ni. A. pp. 102-112.19B2.
M RICCIARELLI Dai villaggio alla citte. La watt* protot/rburia del ÌOOO a C nett Italia
tirrene*, cap. Il, pp. 71-114, cap. Ili, pp. 115-179. All'Insegna del Giglio. Firenze, 2001

Modulo III
A. DEPALMAS, «Scelte insediati^ e aspetti del popolamento nella Sardegna di era nu-

ragica", articolo In corsa di $tampa.

1 non frequentanti dovranno, Inoltre, presentare una relazione su un argomento da

concordare con il docerite.

Orario delle lezioni

Martedì, mercoledì, dalle 16 alle 1&



Archeologia e storia dell'arte greca e romana I

Corso/idi laurea: Scienze dei beni culturali [classe 13} currkutum Beni stonco-ar-
Tistid e archeologici. Lettere (classe 5} curricutum classico

Docente

E-rrorl

Giàuipr?ro Planu

gpianu@libero.it

079 229697

laureandi, Morato lunedì, martedì, ore 9 -11
Crediti 5

Periodo di svolgimento 1" «mesTie

Obiettivi formativi

Conoscenza delle linee di critica attuale della storia dell'arte greca

Programma e modalità di svolgimento del corso

Sviluppo storico dell'arte greca. Lezioni frontali ed esercitazioni. È inoltre
previsto un viaggio di istruzione in Grecia. Nell'ambito de! corso verranno or

ganizzati stages di scavo didattico ie cui modalità verranno comunicate du
rante l'anno.

Testi d'esame per gli studenti frequentanti

R. Bianchi Bandinella introduzione all'archeologìa, Roma-Bari, 1976.

R BIANCHI BANDINELU, L PflRiMNf, L'arte dell antichità classica I - Grecia, Torino. 1975

Testi d'esame per gii studenti non frequentanti

Da concordare col docente.

Orario delie lenoni

Lunedì, rnartediH mercoledì, dalle 15 alle 16, ada IB

Gli studentf che desiderassero effettuare una esperienza di studio all'estero attra
verso il programma Erasmus-Socrates pdtanrw rivolgersi al docente che coordrna il

rapporto fra l'Università di Safari e quelle di Bordeaux {Francia), 5aragoiza e Valla-
dolid (Spagna) e Coimbra (Portogallo),

Sono previsti per il mese di tuglro scavi archeologici con finalità didattiche.



Archeologia e storia dell'arte greca e romana II

Corso/i di laurea: Scienze dei beni culturali {classe 13) currìculum Beni storico-ar

tistici e archeologici. Lettere [classe 5) ajrriculum classico

Docente Glampieio Pianu

F-maiì gplanmPlibero.it

1 079 229697

Ricevimento studenti,
laureandi, tute/rato lunedì, martedì, o

t'editi 5

Periodo di svolgimento T wmeslre

Obiettivi formativi

Conoscenza delle linee di critica attuale della stona dell'arte greca

Programma e modalità di svolgimento del corso

Sviluppo storico dell'arte romana. Lezioni frontali ed esercitazioni. E inoltre

previsto un viaggio di istruzione in Grecia. Nell'ambito del corso verranno or

ganizzati stage* di scavo didattico le cui modalità verranno comunicate du

rante l'anno.

Testi d'esame per gli studenti frequentanti

R. Bianchi Bàndinelli. Introduzione all'archeologia, Roma-Bari, 1976.
R, Bianchi Bandinella M. Torelli, l'arte dell'antichità classica II, Etrurta-Rorrw,

{esclusa la parte etrusca}. Torino. 1975.

Testi d'esame per gir studenti non Frequentanti

Da concordare col docente.

Orario delle lezioni

Lunedì, martedì, mercoledì, dalle 15 alle 16. aula IB.

Gli «udenti thè desiderassero effettuare una esperienza di studio all'estero attra
verso il programma Erasmus-Socrates potranno rivolgersi al docente che coordina il
rapporto fra l'università di Sassan e quelle di Bordeaux (Francia). 5aragozza e Valla-
dolid {Spagna) e Coimbra [Portogallo).

Sono previsti per il mese di luglio scavi archeologici con finalità didattiche.



Archeologia fenicio-punica

Corso/i di laurea: Sciente dei beni culturali (classe lì) currìculum Beni storico-

artistici e archeologici. Lettere (classe 5}; Lettere, Conservazione dei beni cultu

rali (vecchio ordinamento}

Docente Piero Bartolonr

E-rnait pbaftoloni^ti?

338 6346356

Fax 0781 32-116

Ricevimento studenti,

laureandi, tutoraro martedì, mercal

Crediti 5

Periodo di svolgimento annuale

martedì, mermledr. ore 11-13

Obiettivi formativi

Conoscenza della storia, della cultura e delle antichità della civiltà fenicia e

punica, finalizzata allo studio della storia del Mediterraneo antico e delia

Sardegna.

Programma e modalità di svolgimento del corso

Storia e civiltà dei Fenici in Oriente e in Occidente; impianti funerari delle

città fenicie in Oriente e loro sviluppo in Occidente, dalle origini al tardo el

lenismo.

Testi d'esame per gli studenti frequentanti

P.BAKTOLONI, La necropoli di Bitia-I, Roma. 1996.

Pr Bartoloh, La necropoli di Monte SiraH, Roma;, 2000.

P. Bartqlqni, 5.F. BdndÌ, 5. MOSCATI, La penetrazione fenica e pania in Sardegna,

Trentanni dopo, Roma, 1997

Testi d'esame per gli studenti non frequentanti

ft ftflRTOLOMI, S,F. BONDÌ, 5. MOSCATI. La penetrazione fenici* e punica in Sardegna.

Trentanni dopo. Rama, 1997.

5. MOSCATI, Chi furono i Fenici, Torino. 1992.

S. Moscati, introduzione alle guerre punkbe, Torino, 1994.

S. Moscati, ti tramonto di Cartagine, Tonno, 1993.



Architettura del paesaggio

Corso/i di laurea Sciente dei beni culturali (Classe 13)

E-màil g5canu@uni55.it

Tei 079 229635

Ricevimento studenti,

laureandi, tutorato lunedì, martedì.

mercoledì, ore 12 -13.30

5(2 per Beni archivistici

e librali]

Periodo é svolgimento ?" semestre

Obiettivi formativi

Si vogliono guidare gli studentf in un percorso storico-interpretativo dei pae

saggio, della sua evoluzione, della sua artificìalizzazione; dal paesaggio-proget

to fino al paesaggio-immagine dell'arte ed ai paesaggi di oggi. Paesaggio come

bene culturale, elementi di pianificazione del paesaggio; i paesaggi come ar

chitettura coprente delle nuove idee di valorizzazione delle risorse ambienta

li sculturali saranno altresì elementi di riflessione del corso, con particolare ri

guardo ai paesaggi culturali ed ai paesaggi dell'altrove e dei viaggiatori.

Programma e modalità tB$votg>m&iJQ de! corso

II programma porterà gli studenti dentro il paesaggi per definirlo, interpre

tarlo, conoscerlo, leggerlo, elevarlo e rappresentarlo con analisi della sua

evoluzione. Verrà posta particolare attenzione sulle tipologie di paesaggio,

sull'analisi della ricostruzione dei paesaggi, sulla ricerca di archivio, sulle fon
ti letterarie, sui resoconti di viaggio. Oltre alle lezioni frontali il corso sr ba

serà su semmari, moduli tematici, eventuali visite guidate sul territorio.
Il corso sarà differenziato per gli studenti di Beni archivistici e librari che do

vranno svolgere alcune parti fino a 2 crediti. Ad essi, in particolare, sarà de
dicata la parte dei paesaggi nella storia e nell'arte e dei paesaggi d'archivio e

urbani.

Testi d'esame per gli studenti frequentanti

M. Chiara Zerei [scura di), li paesaggio tra ricerca s progetto, Glappicchel li. Torino,

Ì994

E. Mazzetti, Viaggi, paesaggi e personaggi dei sud e d'altrove, LJnicopli, Milano, 2001.

Da tali testi verranno scelte alcune parti in relazione di currfcula.

Testi d'esame per gli studenti non frequentanti

I testi della bibliografia per frequentanti devono «sere svolli interamente e dovran-



no essere integrati con altra bibliografia da concordare con il docente, in particola

re per gli studenti di Beni archivistici e libran".

Orario dette lezioni

Lunedì, dalle 9 alle 11

Martedì, dalle 11 alle 12

Propone per h comm'ssione esami di profitto

Comminali effettivi

Professore ufficiale della materia Giuseppe 5eanu

Docente di materia affine Cateiina Madau

Camminari supplenti Valena Panizza



Bibliografia

Corso/i di laurea: Scienze dei beni culturali (classe 13] curricuium Beni archivi

stici e librar». Teoria e tecnica dell'ir formazione (classe 14)

Docente Edoardo Rr Barbieri
E-msil ebarbier Infiscalì It

Te! 079 229627

laureandi, rutorsto orario nella bacheca pre^o lo studio (pazza

Conte di Morìana 6,1" p.) e comunicato alnmno
del corso, comunque nei giorni d'esame e dopo

Credili S
Periodo dì svofermento Y semestre

Obiettivi formativi

Apprendimento di elementi di bibliografia generale e più specifiche compe

tenze sul libro antico.

Programma e modalità di svolgimento dei corso

La bibliografia: storia e prassi della disciplina. La bibliografia analitica e la de

scrizione del libro antico (produzione, bibliologia, standard di descrizione,
repertori bibliografici speciali). Elementi di storiadella circolazione edelia ri

cezione libraria.

Le lezioni saranno integrate da seminari. esercitaiioni e visite didattiche che

verranno comunicate durante il corso.

Testi d'esame per gli studenti frequentanti

L. Baldacchini, II libro anticor Caroccr, Roma, 2001.

G, DEL BONO, La bibliografia, (cap 1,2 e 9). Carneo, Roma, 2000.

nonché 3 saggi (quello introduttivo e due a scelta) del volume

F NQvàTI, L'editoria popolare nell'Italia di Antico Regime, a cura dj A. Brambilla,

E. Barbieri, Archivio lizi, Roma, 2003.

t inoltre obbligatoria la lettura di un'opera tra quelle sotto elencate:

L. Brada, Stampa e cultura in Europa tra XV e XVI secolo, Lateria, Roma-Bari, 2000.

U. Rozzo [a cura di), La censura libraria nell'Europa del secolo XVI, Forum, Udire 1997.

E.L. EI5ÉN5TEIN, Le rivoluzioni del libro. II Mulino, Bologna, 1995

L Febvre, Hjr Martin, La nascita del libro. Latenti Roma-Bari, 1995.

U. ROZZO, G. FRAS5Q [a cura di). Là lettera e il torchio. Studi sulla produzione libra

rla. Forum, Udine, 2001.

L BARBIERI [a cura di). Libri a stampa postillati Atti del Colloquio intemazionale, tUSL Mi

lano, 2QQÌ.

A. PetruCG [a cura di), Libri, editori e pubblico nell'Europa moderna, Laterza, Roma-

Bari. 1969.



A. PETRutcr [a cura di). Libri scrittura e pubblico nei Rinascimento, Laterza Roma-Ba
ri, 1979.

M. LOwrv, II mondo di Aldo Manuzio, II Veltro, Roma, 1964

A_ NUOVO, H commercio librario nell'Italia del Rinascimento, Angeli, Milano, )998.
M.l. Palazzolo, t tre occhi dell'editore. Archìvio Izzi, Roma, 1990.

G. Cavauo, R. Chabtieh fa cura di). Storia della lettura nel mondo occidentale. La-
terza, Roma-Bari, 3995.

Testi d'esame per gli studenti non frequentanti

Gli studenti non frequentanti, a Integratone della bibliografia citata, devono dimo
strare la conoscenza per intero del volume della Del Bono indicato e di,

L. Balsamo. La bibliografìa. Storte di una tradizione, Sansoni, Firenze, 1995.

Per I biennalisti verranno proposti degli appositi Incontri e una bibliografia specifica.



Biblioteconomia

Corso/i di laurea; Scienze dei beni culturali (classe 13) curriculum Benr archivi
stici e librar!. Teoria e tecniche dell'informazione (classe 14)

Edoardo R BarbieriDocente

079 329627

Ricevimento studenti,

laureandi, tvtorato orario nella bacheca pr«» lo studio (piazza Conte

di Monana 8,1" p.) e comunicato all'inizio del torso.

comunque nei gtorni d'esame e dopo le lezioni

Crediti 5
Perìodo di swlgiinento 2" «mestte

Obiettivi Formativi

Acquisizione delle conoscenze di base relative ai concetti di Irbro e bibliote

ca, nonché al funzionamento di quest'ultima.

Programma e modalità di svolgimento del corso

II concetto di "libro" fra testo e supporto fisico. La biblioteca e le sue tipo

logie. Struttura e organizzazione della biblioteca. La legislazione biblioteca-
ria. Cataloghi e catalogaziene. Servizi informatizzati della biblioteca. Ele

menti di storia delle raccolte librarie.
Le lezioni saranno integrate da seminari. esercitazioni e visite didattiche che

verranno comunicate durante il corso.

Testi d'esame per gii studenti frequentanti

G. MONTECCHI, R VENUDA. Manuale di biblioteconomia. Ed- Bibliografica, Milano 2001.

Da integrare con la lettura di almeno 3 saggi del volume:
G. PETRELLA fa cura di), Itinera sarda. Percorsi di stona de libro in Sardegna, in stampa.

È inoltre obbligatoria la lettura di un'opera tra quelle sotto elencate:

E. BAR&lEN, li libro nette stona, OJSL, Milano. 2000.

E, Barbieri, D. Zardin [a cura di\ Libri, biblioteche e cultura nell'Italia del Onque e
Seicento, Vita e Pensiero, Milano, 2QG2.

R. Cesana, Editori e librai nell'era digitale, Angeli, Milano, 2002.
A. DE Pasquale, / fondi storici dette biblioteche, Ed Bibliografica, Milano, 2001.

C. Di CARLO {a cura dt), ti biblioteca, Sylvesire Bonnard, Milano, 2001.
M Guerrini, Cztalogaztone, Aib (ma Milano, Ed Bibliografica), Roma, 2001.
M.M, FOOT, ti legatura come specchio della società, Sylvestre Bonnard. Milano,

2000,
E. BARBIERI {adira d/J, Nel mondo delle po$tiile. Libri a stampa con note manoscrit

te Una raccolta di studi, CUSL Milano, 2002.



Testi d'esame per gii studenti non frequentanti

Alla bibliografia indicata va aggiunta la lettura di:

P GER£TTO[a cura di), Lineamenti di biblioteconomia. La Nuova Italia Scientifica Ro
ma, 1996.

Per I biennalistl verranno proposti degli appositi incontri e una bibliografia specifica.



Botanica sistematica

Corso/i di laurea: 5cienze dei beni culturali [classe lì)

Docente

E-mrìl

Ricevimento studenti,

laureandi, tutorato

Sìmonetta Salila

079 228642

Dipartimento di Botanica «d

Ecologia Vegetale, v<a Muroni 25

Oeétì

Periodo di svolgimento V semestre

Obiettivi formativi

II corso si propone di fornire le conoscenze dì base per analizzare le proble
matiche relative alta presenza di organismi vegetali su manufatti di interesse

storico-artistico e archeologico. Poiché gli interventi di restauro non posso

no prescindere da un approccio scientifico mirato a formulare una precisa

diagnosi delle cause che determinano i processi di degrado, vengono passa

ti in rassegna i principali gruppi di organismi coinvolti in questi processi e La
fenomenologia determinata dalla loro presenza. Per ciascun gruppo sistema

tico vengono forniti gli strumenti per W riconoscimento in campo o in labo
ratorio e indicazioni sulle condizioni ecologiche, in particolare il microdima

e il substrato, che ne favoriscono la presenza e lo sviluppo.

Programma e modalità di svolgimento dei corso

Lezioni frontali

Cenni di biologia generale
La cellula e l'organizzazione cellulare: cellula procariote ed eucariote. Carat

teristiche della cellula vegetale.

Organismi unicellulari e pluricellulari. Tessuti, organi e apparati.

Metabolismo cellulare: organismi autotrofi ed organismi eteroti-ofi. Parassiti,

saprofiti e simbionti. Respirazione aerobia ed anaerobia.

Etementi di botanica sistematica

La classificazione dei vegetali, origine della sistematica ed evoluzione dei si

stemi tassonomici, generalità sui sistemi di classificazione, la specie e i taaa

intraspecifici, La gerarchla sistematica, linee generali della classificazione dei

vegetali.

Tallofite e cormofite. Struttura ed organizzazione di una pi anta cormofita, Le
modificazioni del carino. Adattamenti alla disponibilità di acqua. Adatta

menti alla disponibilità di luce.



Morfologia, ecologfa e sistematica dei principali gruppi di organismi vegeta
li con particolari riferimento a quelli implicati nei processi di biodetenora-
mento.

Regno Monera

Regno Pratista

Regno Funghi. Licheni

Regno Plantae

Principi di ecologia

Ecosistema, fattori biotici e abiotici
Nicchia ecologica

Adattamenti alia disponibilità di acqua e di luce
BiodeterioramenTo

I fattori ambientali del biodeterioramento
Meccanismi e fenomenologia del biodeterioramento

Cenni euì metodi di prevenzione e controllo
Esercitazioni di laboratorio

Riconoscimento dei principali organismi implicati nei processi di biodeterio
ramento

Bibliografìa

G. Caneva, M P. NuGari, O. salvatori. La biologia nei restàuro, Nardfm editore

R Manchigli, G CaN£va, Aerobiohgia e beni culturali. Metodologie e tecnicbe di
misure. Nardini editore,

PL. Niwrs, D. Pinna, O. Salvatori, Licheni e conservazione dei monumenti, Editriee
CLLTEB. Golosa.

S. Pjgnatti, Fiora D'ìtaiiar Edagricole, Bologna, 1982.

F. VenturellL l. Virll Invite atta Bottmca, Zanichelli, Bologna, 1995.

■ I
■ ■
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Cartografia tematica

Corso/ì di laurea: Scienze dei beni culturali (classe 13), Lettere (classe 5)

Docente

E-msr/

Té.

Giuseppe Scanu

gstanuiftiniss.it

079 J29636

Ricevimento itudenl

laureandi, tutori

Crediti

ito lunedì, martedì.

mercoledì, ore 1?

Perioda di svolgimento V semestre

Obiettivi formativi

La cultura della carta e la cultura per la carta è alla base del corso. Fornire
agli studenti gli elementi per leggere e capire II territorio, riconoscere gli ef

fetti della diffusione dei fenomeni spaziali sui sistemi fisici e antropici, co

gliere gli aspetti culturali nel loro manifestarsi visibilmente, interpretare le

carte tematiche nonché apprendere il metodo di raccolta dei dati, elabora
zione e rappresentazione delle informazioni sarà ugualmente uno degli

obiettivi formativi fondamentali, unitamente a nozioni sulla cartografia nu

merica, sui metodi e tecniche del te Ieri levamento e sui GJ.S.

Programma e modalità di svolgimento de! corso

Introduzione alla cartografia; cenni di storia ed evoluzione delle tecniche di
rappresentazione; problemi e metodi di lettura delle carte; il linguaggio car

tografico; dalla costruzione alla lettura delle carte tematiche con esempi

guidati ed applicati al territorio su aree campione, ti dato geografico e la sua

elaborazione e rappresentazione. Le carte tematiche territoriali. Principi e
metodi di telerilevamento; guida alla fotointerpretazione, I sistemi informa

tivi geografici.

Il corso verrà svolto in laboratorio e sarà basato su 25 ore di lezioni frontali

oltre ad un certo numero di ore di esercitazioni da concordare con gli stu
denti. Nelle lezioni verranno forniti i principi teorici e pratici del program

ma; nelle esercitazioni verrà guidato lo studente all'utilizzo della carta e de
gli altri sistemi di informazione geografica. Sono previsti sfages di formazio

ne/appikazione/esercitazione sul campo.

Testi d'esame per gli studenti frequentanti

A. LODOVISi, 5. TQRRESANi, Storta delia cartografia. Patron, Bologna, 1996.

Altra bibliografia specifica con appunti ecc, verranno fomiti durante il corso.



Testi d'esame per gli studenti non frequentanti

A. LODOvisr. s. Torresani, Storta delia cartografia, Patron, Bologna. 1996.

E. CASTI-MOftESCHL L'ordine del mondo e 1$ Sua rappresentazione, Umcoph Milano
1996.

Altra bibliografo di riferimento potrà essere fornita contattando direttamente il do-

Orano delle lezioni

Lunedì, dalle 9 atle TI

Martedì, dalle 11 alle 12

Proposte per la commissione esami di profitto

Camminari effettivi

Professore ufficiate della materia Giuseppe Scanu

Docente di materia affine Caterina Madau

Cor/imtisarisupplenti Valena Panizia

Diano dette prove d'esame

Sessione di febbrai

Orale

Orale

Sezione estiva

Otalp

Orale

Sessione aulunnale

Orate

Orale

l'appello

2* appello

1" appello

2" appello

V appello

T appetlo

20 01

T7 02

ie 0^

02 06

14 09

23 09

2004

2004

2004

2004

2004

2004

ore?

ore 9

ore 9

ore 9

ore 9

ore 9

unico appello 1S 01 2005

' Solo per I coni dj laurea di Pedagogia per rf quale e presta la prova sfitta.



Demografia

Corso/i di Laurea: Servizio sociale ad indirizzo europeo (classe 6)

Docente Dottila M. Giuliana Solinas

Istituto di Igiene e Medicina

Preventiva, Laboiatono

di Èpidemiaiagia e Biostatistica,

Via F>. Manzella, 4. 07100 Sanai'

E-matl gluliana.sollnas^un iss.it

079 2299S9

Ricevimento studenl',

laurewdt. ti/tarato martedì, ore 1M3.3O

Obiettivi formativi

II Corso si propone di approfondite le dinamiche demografìche e di fornire
gli strumenti di base per valutare ed interpretare le manifestazioni e le cau
se delle differenziazioni territoriali dei fenomeni demografici. Le problema
tiche demografice sono illustrate comparando le condizioni demografiche
dei paesi a sviluppo economico avanzato a quelle dei paesi poveri. La con

sultazione di Siti web demografici rappresenta la chiave d* lettura trainante

per mettere in luce le similarità e le differenze nei processi demografici che

caratterizzano le aree del mondo.

Programma e modalità di svolgimento dei corso

A) Parte generale

Popolazione e demografia-

Fonti demografiche e statistiche di flusso

II censimento

Composizione della popolazione. Piramide dell'età.

Misure dell'accrescimento demografico.
Movimento della popolazione: mortalità,

nuzialità-natalità, migratorietà. Tassi Diagramma di Lexis,
Tavola di mortalità. Calcolo di qx Interpretazione della tavola.

La mappa della sopravvivenza nel mondo.

Mortalità infantile. Fecondità. La mappa della fecondità nel mondo. Linvec-

chlamento della popolazione nei paesi poveri.
Ambiente, popolazione e sviluppo. Annuario demografico delle Nazioni Uni

te. Conferenza di Johannesburg nel periodo agosto-settembre 2002.

&} Parte pratica
Calcolo degli Indicatori e rappresentazione grafica degli *ndicaton demogra

fici con EXCEL.



L'esame consiste in un rapporto di ricerca con discussione orale.
Gli studenti che intendono sostenere l'esame devono contattare il docente
della materia, almeno 7 giorni prima della data ufficiale dell'esame.

Testi d'esame

M. Livi baco, Introduzione atta demografo, terza edizione, Loescher, Torino, 195ft
Fotocopie delle presentazioni delle lezioni saranno consegnate durante il corso



Didattica generale

Corso/i di laurea: Scienze delle professioni educative di base (classe 18) cur-
ricuium Educatore-animatore; Scienze dell'educazione [vecchio ordinamento)

079 22970Ì
Docente

Ruxwmento studenti,
taureandt, tutoràXQ pfima e dopo le lezioni, vedere il

calendario in bacheca; su appun

tamelo da issare via e-maiL

Crediti 10
Perìodo d'svolgimento annuale

Obiettivi formativi

II corso è finalizzato a fornire i nuclei essenziali del sapere e saper fare di

dattico.

Programma e modalità dì svolgimento dei corso

I contenuti si articolano nelle seguenti aree tematiche principali: Oggetto e

campi della didattica e delle professioni della formazione
Progettazione, organizzazione, tecniche e tecnologie, valutatone dell'azione
didattica e degli ambienti d'insegnamento-apprendimento.

Elementi di metodolog*a delle professioni e della ricerca nei campi della for

mazione.

II corso è articolato in cidi intensivi dt lezioni alternate e integrate con esef-

titazìoni, seminar!, laboraton.

Testi d'esame per gli studenti frequentanti

Testi base (obbligato" per tutti):
P.Calidon», Dtdattics come sapere professionale. La Scuola, Brucia, 2000.

A, Calvani, Elementi di didattica, Caiocci, Roma, 2000
C. LANCVE. La didattica fra teona e pratica. La Scuola, Breccia. 2003.

Almeno un testo a scelta fra i seguenti:
AA.W (a cura dt CAUDONI P| Ricerca pedagogica. La Stuoia, Breccia, 2001.

AA.W. (* cura OSCURATI C), Tecniche e significati, Vita e Pensiero, Milano. 2001
P Calzoni, Progettazione, argantzzaziane didattica, votazione nella scuola del-

l'autonamin. La Scuola, Brescia, 2000
P CaLIDONI (* cura dt). Prendiamoci per titano. Tra scuola dell infanzia e scuoia pr>-

marìa. La Scuola, Bresciar 2002 .

P CALIDONir G Lanero (a cura dt). Scienze e Filosofi* nella progettatone didattico-

cunlcolare, Àngeli-lRRE Sardegna, Milano, 2002.



R Caudoni (a cura di). Didattica educativa e formazione del docenti. Giardini, Pisa,
2003.

G.M CAPPAi (a cura di). Percorsi dell'integrazione, Angeli, Milano, 2GQ3,
G. Dionisp, R. Tadiello (a cura di), Vantazione formativa., pedagogia del contratto e
differenziazione didattica. Angeli. Milano, 2002.

Testi d'esame per gii studenti non frequentanti

Testi base come per i frequentanti (v. sopra)

Almeno due teiti a scelta fra quelli gjà indicati per I frequentanti [v. sopra}.

Orario delie lezioni

Secondo iJ calendario esposto in bacheca.

Nel primo semestre martedì, mercoledì, giovedì, ore 8,00.

V-. ■



Ecologia

Corso/i di laurea: Scienze delle professioni educative di base (classe 18)

Docente

£-maìl

Td

Ricevimento studenti

laureandi, tutorio vedi {*)

Crediti

Perìodo dì svolgimento 2" seme

Obiettivi formativi

Programma e modalità di svolgimento del corso

Vedi (*]

fosti d'esame per gii studenti frequentanti

Vedi (*)

Testi d'esame per gii studenti non frequentanti

Vedi [*)

(*) Per le informazioni sugli obiettivi formativi il programma, le modalità di
svolgimento dei corso, il ricevimento studenti e ta bibliografia rivolgersi al

docente M/m



Epigrafia greca

Corso/i di laurea: Lettere (classe 5}

^

Docente Emilio Galvano

£-matf

Tei. 079 206533?

flrcewjmenfa ifmfentì.

laureandi, tutorato ore successive 3l

Crediti 5

Periodo di svolgimento 2" semestre

are successive alle lezioni

Programma e modalità di svolgimento del corso

L'epigrafia greca il prefigge lo studio delle iscrizioni di vario genere e mate

naie scritte in Lingua greca con particolare riguardo a quelle di argomento

economico e a quelle pubbliche ateniesi.

Programma:

introduzione: manuali, raccolte epigrafiche, le forme di scrittura fi credito}.

Il problema dell'origine dell'alfabeto greco (1 credito),

II privato nell'epigrafia greca (1 credito).

Lettura ed analisi di alcuni decreti ateniesi (2 creditr).

Sarà approntata una piccola raccolta di epigrafi, che saranno esaminate nel

corso delle lezioni.

Testi d'esame per gii studenti frequentanti

F. GHiNATTL Profilo d> epigrafia greca, pp. 69-174, Rubettino, Cataniàro 1993.



Epigrafia Latina

Corso/idi laurea: Scienze dei Beni culturali [classe 13] e, per mutuazione, tutti gli al

tri corsi di laurea e di diploma ed in particolare: Corso di laurea in Lettere [classe 5]

curriajium classico

Docente

E-mail

Attilio Mastino

079 270035

q

studenti pressa il Dipartimento di Storia

martedì, ore 18 - 20.

Tutonto studenti piesso il Dipartimento di Storia

mercoledì, are 16 - 30

Crediti l

Penoda di svolgimento 2" semestre {l'esame può essere

annuale concordando con Pi do

cente lezioni e progiammi)

Obiettivi formativi

Conoscenza approfondita dell'Epigrafia Latina, partendo dai diplomi militari.

Programma e modalità di svolgimento del cono

Cenni su 11'Epigrafia latina. Epigrafia romana. Storia degli studi epigrafici. Cur

sus senatorio ed equestre.

l diplomi militari. L'esercito, legioni e coorti ausiliarie. La flotta. Il governo pro

vinciale.

El corso si svolgerà con lezioni frontali e semìnarL

Testi d'esame per gii studenti frequentanti

L'esame consisterà in una prova orale con discussione sulle lezioni, sulle iscrizioni

che saranno commentate e sui seguenti testi

I. CALABl, Epigrafia latina. Milano-Va rese 1968 (o altro manuale analogo)

Y. LE BOHEC, L'esercito romano. Le armi imperiali da Augusto alla fine del III secolo.

Roma, 2001.

Testi d'esame per gii studenti non frequentanti

Prova orale sui testi e verifica sulla Calabi Limentani.

Orario lenoni ed esercitazioni

Martedì, mercoledì, giovedì ore 3



Soggiorno di studio

Per alcuni studenti, si prevede un breve soggiorno di studio in Tunfsia, nel sito di Uchifvteius,

nel mesi di settembre ed ottobre 2004

Recapiti

li prof Mastino è reperibile solitamente dalJe ore 17 alle ore 21 presso il Dipartimento di Sto

ria a Palazzo Segni (Viale Umberto nr 52, tei. 2O652G3); dt mattina presso r[ Rettorato {tei

22BB14), in Facoltà è disponibile dì mattina al terzo piano di Via Zanfarino (anticamera della

vecchia Presidenza), solo per esami e per appuntamento o dopo le lezioni (tei. 229707}

Erasmus

Per gli studenti che hanno terminato il III anno è possibile la frequenta di un corso parallelo

in Storia Antica ed Epigrafia a Bordeau*. Saragozza. Valladohd. Colmbra, Corfù o Llegl ("voi'

gersi al prof. Giampiero Piami)

Convegno "L'Africa romana"

L'Università di Sassan metterà a disposizione borse di studio per studenti che intendano par

tecipare al XVI Convegno internazionale su "L'Africa Romana" che sarà dedicato al terna "Eml-

grazjoni ed Immigrazioni nel bacino occidentale del Mediterraneo romano" {Casablanca 12-15

dicembre 2004) Le domande vanno presentate entro il mese di settembre 2004.

Proposte per la commissione «am; di profitto

prof. Attilio Mastino

prof Paola Ruggeri

Haimondo Zucca, Emilio Galvagno, Antonio Ibba,

Cecilia Cazzona. Esmeralda Ughr

11 gennaio e 24 febbraio 2004 o<e 8.

20 maggio e 17 giugno 2004 ore 6

6 settembre e 6 ottobre 2004 ore fl

10 febbraio 2CO5 ore &

Profetare ufficiale

Dotenledt materia affine

Commjssj^ supplenti

Diario prove di esame

Sessione di febbraio

Sessione estiva

Sessione autunnale

Sessione straordinaria



Ermeneutica filosofica

Corso/i di laurea: filosofia (classe 29), Scienze dell'educazione, Lettere, Lingue

Docente Gavina Cherchi

E-msìi kerkig^yahao com

0577 35SS49

Ricevimento studenti

laureandi, tutoraìo prima e dopo Le lezioni

Crediti 5

Periodo dì svolgimento 2" semestre

Obiettivi formativi

Acquisire strumenti critici indispensabili per una indagine filosofica che af

fronti il proprio tema attraverso I' mterpretazione articolata e dialettica di im

magini e parole.

Programma e modalità di svolgimento del corso

Tema del corso sarà: Riso, metamorfosi e follia.

Testi d'esame per gii studenti frequentanti

La bibliografia sarà indicata durante il corso.

Testi d'esame per gli studenti non frequentanti

La bibliografia sarà indicata durante H co

Orario delle lezioni

Martedì, mercoledì, giovedì, dalie 11 alle 13

i

■ L
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Estetica

Corso/i di laurea: Filosofia (classe 29)

Docente

E-msil

Tei.

Vittorio Saltim

laureandi, tutorùto dopo te lezioni

Crediti 5*5

Periodo di svolgimento V e 2" semestre

Obiettivi formativi

Programma e modalità di svolgimento del corso

Teoria delle arti visive.

Testi d'esame

E Gombrkih, La storia dell'arte, ed. Leonardo.

R àrnheim. il potere del centro: psicologia della composizione nelle arti visive. Ei-

Oràrio delle lezioni

Martedì, mercoledì, giovedì, ore 18



Estetica

Corso/i di laurea. Teoria e tecnica dell'informazione (classe 14)

Docente Gavina Cherchi

E-mati kerkij;®yahQG coni

Tei 0577 355549

Ricevimento studenti,

laureandi, Morato prima e dopo le lezioni

Crediti 5

Periodo di svolgimento 2' semestre

Obiettivi formativi

Acquisire strumenti teorico-pratici indispensabili per una riflessione sulla

tensione dialettica attraverso cui, anche nel mondo dell'informazione, si dis

pongono operativamente immagini e parole.

Programma e modalità di svolgimento del corso

Tema del corso sarà. L'eloquenza dell'ombra" le immagini fra silenzio e parola.

Testi d'esame per gli studenti frequentanti

La bibliografia Gara, indicata durante il corse.

Testi d'esame per gti studenti non frequentanti

La biografia sarà Indicata durante il corso

Orario delle lezioni

Martedì, dalle 16 alle 18

Mercoledì, giovedì, dalle 15 alle 17



Gerolama Carta Mantiglia

Etnografia della Sardegna

Corso/i di laurea: Lettere (vecchio ordinamento)

Ricevimento studenti,

laureandi, tutorato martedì, ore 9

Cndlti

Pet/odo di svolgimento V e 2" semestre

Programma e modalità di svolgimento dei cono

V semestre Modulo 1

II corso affronterà la definizione dell'ambito di studio dell'etnografia nonché

di temi, problematiche e metodi di ricerca etnografica e l'evoluzione storica

del pensiero demoetnoantropologico.

Saranno affrontati temi riguardanti la cultura popolare della Sardegna e in

particolare l'abbigliamento tradizionale.

Il corso si articola in lezioni frontali con il supporto di materiale

illustrativo e Savori di gruppo seminariali.

2" semestre. Modulo 2

Profilo teorico-metodologico delle discipline demoetnoantropologiche.
L'antropologia del mondo attuale, identità e modernizzaztone, la tradizione

italiana di studi demologici o di "folklore1! Saranno affrontati temi riguardan

ti la cultura popolare della Sardegna e in particolare l'artigianato tessile (ma

terie prime, tecnologia, manufatti e rapporti di produzione nella società tra

dizionale].

Il corso si articola in lezioni frontali con il supporto di materiale illustrativo

e lavori di gruppo seminariali.

Testi d'esame

I testi saranno forniti durante il corso.

Orario dette Sezioni

Martedì, mercoledì, giovedì, dalle 11 alle 12



Etnografia della Sardegna

Cor&o/i di laurea: Scienze dei beni culturali (classe 13), Teoria e tecniche dell'in
formazione (classe 14 }, Filosofia (classe 29)

Docente

Ricevimento studenti

laureandi, tvtonto martedì, ore

Crediti

Periodo di Svolgimento T semestre

Gerolama. Carta Mantiglia

Programma e modalità di svolgimento del corso

Profilo teorico-metodologico delle discipline demoetnoantropologiche.

L'antropologia del mondo attuale, identità e modernizzazione, la tradizione
italiana di studi demologici o di "folklore1: Saranno affrontati temi riguardan

ti la cultura popolare della Sardegna e in particolare l'artigianato tessile (ma
terie prime, tecnologia, manufatti e rapporti di produzione nella società tra

dizionale],

11 corso si articola in lezioni frontali con il supporto di materiale illustrativo
e lavori di gruppo seminariali.

Testi d'esame per gli studenti frequentanti

G. Carta Mantiglia, «L'ultima, wta. Note sulla gelsibachicoltura in Sardegna. L'espe

rienza di Orgosolo», in Almanacco Galturese, pp. 47-60, 2,1993,

EADEM, Artigianato tessile e ricamo nella tradizione, in Osilo. Valorizzazione di una

Comunità, in Atti del Convegno - Osilo. 28 novembre, 1997, pp. 107-123.

EADEM. "La produzione del bisso marmo», in Pesca e pescatori m Sardegna mestìe-

ri del mare e delie acque interne. & cura di G. Mondardini. pp. 89-99. Consiglio Re

gionale delta Sardegna. Cagliari, 1997.

Oltre'I folklore Tradizioni popolari e antropologia nella società contemporanea, a
cura di £ Clemente e F Mugnai. Carota editore, Roma, 2001

Progetto tessile, identità, cultura e tradizione di Sardegna, Punto di Fuea Editore, Ca
gliari, im

Testi d'esame per gii studenti non frequentanti

G. Angioni, Pane formaggio e altre cose di Sardegna, lonza editori, Cagliari. 2000.

G. Carta Mantiglia. «L'ultima seta. Nore sulla gelsibachicoltura in Sardegna. L'espe

rienza di Orgosolo*, in Almanacco G3tlurese> 2, pp. 47-60,1993.

EADEM, Artigianato tessile e ricamo nella Tradizione, in Osilo. Vahriizazione dì une

Comunità, in Atri del Convegno - Osilo, 28 novembre, 1997. pp. 107-121

EADEM, «La produzione del bisso marino*, in Pesca e pescatori in Sardegna meitìe-

n del mare e delle acque inteme, a cura di G. Mondardmi, pp. 89-99, Consiglio Re
gionale delta Sardegna. Cagliari 1997.



Oltre H folklore. Tradizioni popolari e antropologia nelle società contemporanea, a

cura di p. Clemente e F. MugnAini, Carocci editore. Roma, 2001.

Progetto tessile, identità, cultura e tradizione di Sardegna, Punto di Fuga Editore, Ca

gliari, 1997.

Orario delle lezioni

Martedì, mercoledì, giovedì, dalle 11 alle 12



Etnologia

Corso/i di laurea: Scienze dei beni culturali [classe li) curricufom Beni demoet-

noantropò logici e ambientali, Teoria e tecniche dell'informazione (classe 14), Fi

losofia (Classe 29). Possono scegliere la disciplina gli «udenti di quatsia&i cor
so di laurea, utilizzando i crediti a scelta dello studente.

Lettere, Scienze dell'educazione, Conservazione dei beni culturali (vecchio ordi
namento)

Docente

LVrrd" luhiiu*.iu r

079 229É95

Ricevimento studenti,
laureandi, tutorzto martedì, n«

Crediti 5

Periodo di svolgimento 2' semestre

Maria Margherita Satfa

martedì, nteitoledi. ore 11 - lì.

Obiettivi formativi

IL corso intende fornire la conoscenza degli strumenti teorici e metodologi

ci necessari per condurre analisi e ricerche in ambito etnoantropologico.

Programma e modalità di svolgimento del corso

La prospettiva antropologica II concetto di cultura. La cultura e la condizio

ne umana. Le differenze culturali. L'incontro di tradizioni culturali. Stona, an

tropologia e spiegazione della diversità culturale. Dal locale al globale. Ca

pitalismo, colonialismo e modernità. La teoria della modemizzazione.
La ricerca etnografica. Esempi di manifestazioni di forme di religiosità popo

lare con particolare riferimento a nelaborazioni e adattamenti popolari di
temi della religione ufficiale.

L'attività formativa si attuerà mediante lezioni frontali e lavori di gruppo se
minariali.

Testi d'esame per gii studenti frequentanti

M,M. SATTA, l miracoli. Pel grana ricevuta. Religiosità popolare in 5aidegnar Edes, Sas

san, 2000.

E.A. SCHULTZ, R.H. LavEnpa, Antropologia culturale, capp. 1-2-3-4-14-15, Zanictelli, Bo

logna, 199-9.

TkStt d'esame per gli studenti non frequentanti

M,M, Satta, i miracoli. Per grazia ricswte. Religiosità popolare in Sardegna, Edes,

Safari, 2000.





Etnostoria

Corso/i di laurea: Scienze dei beni culturali (classe 13) curricuium Beni demoet-
noantropolog>ci e ambientali

Docente Ignailo Buthtta

E-/rmt ibuttitta@yahoo R

079 2296^5

fl/cevrmenfo jfudentf,

/durejncft, ruroraTo m?rcol«d), giovedì.

venerdì, ora 12 -11

Crediti 5

Periodo di svolgimento 2"semestre

Obiettivi formativi

11 corso si propone di fornire agli studenti: a) un'adeguata ^formazione sulle
scuole di pensiero e sui principali indirizzi dp studio; b| una sufficiente cono
scenza dei differenti approcci teorico-metodolocici proprl delle discipline
DEA in relazione alt'ftnostoria; e] una buona competenza ne n'organizzare e

nel realizzare un'indagine sul terreno.

Programma e modalità di svolgimento dei corso

le lezioni saranno dedicate all'approfondimento dei rapporti tra gli studi di
archeologia, storia e etnoantropologia nel mondo occidentale da Darwin ad
oggi, in particolare sarà dedicata attenzione allo studio dì alcuni aspetti del

simbolismo cerimoniale anche attraverso esperienze di indagine diretta.

Testi d'esame per gh studenti frequentanti

LE, BuTtitta, IS fuoco. Simbolismo e pratiche rituali. Ed Selleria, Palermo, 2001.
[E. Buttitta, Le fiamme dei iMfttL Usi rituali del fuoco in Sicilia, Melismi, Roma. 1999

P.P. ViaZzO, introduzione all'antropologia sforici, Ed. Lateria, Roma-Bari, 2000.

Testi d'esame per gii studenti non frequentanti

LE Buttitta, It fuoco. Simbolismo e pratiche rituali, Ed.SeHerio, Palermo, 2001

I E. Buttitta, Le fiamme dei santi. Usi rituali del fuoco in Sicilia, Meltemi, Roma, 1999.
E. DELITALA, Come fare ricerca sul campo: esempi di inchiesta sulta cultura subalter
na in Sardegna, EDES, Cagliari, 1978.

P.R ViAZZOr Introduzione all'antropologia storica. Ed. Laterca, Roma-Bari, 2000.



Filologia della letteratura italiana

Corso/i di laurea: Lettere (classe S); Lettere (vecchio ordinamento)

Docente Aldo Maria Mora»

E-mait anvnor@uniss.it

Tei. 079 229629

Ricevimento studenti,

laureandi, tutorato nei giorni di telone

Crediti 5

Perìodo di svolgimento 2" semestre

Obiettivi formativi

Programma e modalità di svolgimento dei corso

IL testo e l'edizione: nozioni metodologiche eò esemplificative.

Testo d'esame

B BENTIVOGLI, P. VECCHI GALLI, Filologia italiana. Bruno Mondadon, Milano. 2002

Approfondimenti su:

"Rerum vuigartum fragmsnta"; «Aspramonte»; «Tragedia non finirà'-; Capuana, Alva-

ro, Satta.

Testo di Fttì A.M. Mgrace, Cartografie letterarie. Dai «Fioretti» a Montale, BuÉzoni,

Roma, 2002.

Gli studenti del vecchio ordinamento (esame annuale) aggiungeranno:

G. LEOPARDI. Pernieri, a cura di Mr Durante; Accademia della Crusca, Firenze, 1998,



Filologia greca

Corso/i di laurea: Lettere (classe $}

Docente Roberto Nicola!

E-mail robertonicolaiflohotmatltom

: 079 229623

Ricevimento studenti,

laureandi tutorio nell'ora successiva alla leiione

Ciedìtì 5

Periodo di svolgimento V semestre

Obiettivi formativi

IL corso si propone di fornire gli strumenti di base per poter utilizzare al me

glio le edizioni critiche dei testi greci e di introdurre nella tecnica ecdotica,

nella papirologia e nella paleografia greca.

Programma e modalità di svolgimento del corso

Modulo istituzionale (t seni.; 2,5 crediti)

Storia della tradizione manoscritta e tecnica di edizione dei testi greci

Modulo monografico [I sem; 1,25 crediti)

La tradizione manoscritta del Corpus Lystacum.

Modulo seminariale

Elementi di papirologia e di paleografia greca [I sem.; 1.25 crediti)

Testi d'esame per gli studenti frequentanti

Bibliografia modulo istituzionale

L D. REYNOLDS, N. G. WltSOM. Copisti e fìtologì, Antenore, Padova, 19B7 [Orford, 1963).

S, Tmpanaro, La genesi del metodo dei Lachmann, Liviana, Padova, 1985.
M.L WEST, Critica del testo e tecnica dell'edizione, L'Epos, Palermo, 1991 (Stuttgart.

1973).

Letture consigliate1

G, CAVALLO fa cura di), Libri, lettori e pubblico nel mondo antico. Guida storica e crì

tica, Laterza, Roma-Bari, 1975.

P. MAAS, Critica del testo, Fiieny?, 1975 (Leipzig, 1950).

G. PASQUALI, Stoffa della tradizione e critica del resto, Mondadorl, Milano, 852,

Bibliografia modulo monografico

K. J DOVER. Lysias and thè Corpus lysmcvm, Berkeley-Los Angeles, 1965.

Ulteriori indicazioni e materiali saranno forniti nel corso delle lezioni.

Bibliografia modulo seminariale

E, FORIERI, Codice* Graecf Biblrothecae Vaticanae selectt. Città del Vaticano, 1969.

E, G Turmer, Papiri greci, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1934 [Qxfortl, 1980)

Ulteriori indicazioni e materiali saranno forniti nel corso delle lezioni.



Testi d'esame per gii studenti non frequentanti

La bibliografia è la stessa richiesta ai frequentanti. Ir sostituzione del modulo mo

nografico si richiede lo studio di G pasquali, Storta deità tradizione e critica dei te

sto, Mondadori, Milano, 1952.

Orario delle lezioni

Mercoledì, giovedì, venerdì, dalle 9 alle IL

• r.-



Filologia latina medievale e umanistica

Corso/i di laurea Lettere (classe 5) curriculum classico e moderno

Docente

E-tnaii

Tei

Ricevimento s rudenti,

laureandi, furerà to

Luigi G.C. Ricci

lggriEci@unis5.it

079 229701

laureandi, tutorato martedì, mercoledì, ore 17 -18

glovetfl, ore 11 -12

Crediti oiffìcuSunì classico: 10 crediti

cumcutum moderna 5 crediti

Periodo di svolgimento curnculum classico e vecchio

o-dina/nento. V e 2" «mesrre

cutrtcutwì moderno. 2' semestre

Obiettivi formativi

Acquisizione dei caratteri fondamentali della lingua latina medievale e dei

principali elementi della stona delia letteratura latina medievale; conoscen
za approfondita di un autore mediastino

Programma e modalità di svolgimento del corso per ti curriculum classico
(e per il vecchio ordinamento}

11 corso si articolerà in due moduli: il prlmoH istituzionale, fornirà conoscen
ze di base sulla lingua, la letteratura e la filologia latine medievali; il secon

do, monografico, sarà dedicato ad un autore mediolatino (lettura, traduzio
ne e commento di opere scelte).

Modulo istituzionale

«Lingua, Letteratura, filologia mediolatine» (storia del latino nel medioevo;

profilo delta letteratura latina medievale; principi di storia delia tradizione e
critica dei testi mediolatini).

Modulo monografico

«Non chaos expheant sophistae»: Attone di Vercelli tra impegno pastorale e
lotte di potere.

Programma e modalità di svolgimento del corso per il curricuium moderno

IL corso si articolerà come quello destinato agli studenti del curriculum clas
sico a esclusione delia parte attinente ai principi di stona della tradizione e

critica dei testi mediolatini (sia in generale sia in relazione alle opere di At
tone di Vercelh)



Testi d'esame per gii studenti frequentanti

Modulo istituzionale

Letteratura fatili» medievale (secoli Vi-XV}. Uri manuale, a cura di Claudio Leonar

di, 5ISMEL- Edizioni del GalluiìO, Firenze, 2002

Dag NOrbehG, Manuale di istmo medievale, a cura di Massimo Oldoni, Avviano

Editore, Cava dei Terreni. 1999.

Peter StQtz, «Le sorti del latino nel Medioevo*, In Lo spano letterario dei medioe

vo, I il medioevo fatino, \\, pp, 153-190. Salerno Editrice, Roma. 1994.
Claudio Leonardi, "Filologia mediolatma», in Enciclopedia italiana, Appendice V.

voi. Il, pp. 230-233. Istituto dell'Enciclopedia Italiana. Roma, 1992.

P. CHIESA, Elementi di critica testuale, Patron, Bologna, 2002,

Altre indicazioni bibliografìcne saranno fomite durante il corso

Modulo monografico

S, Fonay Wemple. Atto ofVerceili: Church, State and Chrlstìan 5<xiety in Tenth Cen-

turyitaty. Edizioni di Storia e Letteratura, Roma. 1979.

C. FROVA, II «Polittico» di Attone vescovo di Vercetti (924-960 ca.}: tra storia e gram

matica. -Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Murato-

riano»90,pp.l-75,1982-ai

G. Gakdino, L'imperfezione deila società in due lettere di Aitane di Verceili, «Bol

lettino storico-bibiografico subalpino» 86r pp. 5-37, ^9&8.

G Canoino. Cultura dotta e fosforica a Vercelli nei X sec.t «Bollettino storico-bi

bliografico subalpino* 90. pp. 253-279,1992

I testi latini e altre indicazioni bibliografi che saranno fomiti durante il corso.

Testi d'esame per gii studenti non frequentanti

GII studenti non frequentanti sono invitati a prendere accordi col docente

Orario delie lezioni

Martedì, Mercoledì, dalle 15 alle 17

Giovedì, dalle 9 alle 11 -

■
r



Filologia patristica

Corso/i di laurea: Lettere (classe 5], Scienze dei beni culturali [classe 13]

Giovanna Maria PintusDocente

g

Tei.

Rìcevintento Studenti,

laureandi, tutQfàto lunedì, martedì, ore 10
Crediti 5*5

Periodo di svolgimento V semestre. Lettere; T semestre

5erenzedei beni culturalr

Obiettivi formativi

Conoscenza del testa biblico in edizioni critiche; acquisizione della pratica e
de! linguaggio filologico in rapporto alla lingua e al libro cristiano.

Programma e modalità dì svolgimento dei corso

Istituzioni di filologia; la Bibbia; il libro cristiano. Cultura classica, Sacra Scrit

tura e filologia patristica. Elementi di metodologia della ricerca. Collane e re-
pertori specifici.

Testi d'esame per gii studenti frequentanti
La Bibbia (edirione a scelta}

D. Réynolds. N. Wilsqn, Copisti e filologi, ediz. Antenore, Padova, 1937.

GM Vian, Bt'bliotheca divina. Filologia e storia dei testt cristiani, ediz Carocd, Ro
ma. 2001,

Ultori indicazioni bibliograficte verranno fornite all'Inizio delle lezioni.

Testi d'esame per gh studenti non frequentanti

La bibliografia di base dovrà, essere integrata con I seguenti testi:

Lettere.

A. Vaccafu, Scrìtti dì audizione e filologia, voli. 1-2, ediz. Ùi Stona e Letteratura Ro

ma, 195M95B.

M. West, Critica de! testo e teoria dell'edizione, Roma 1952-1956, ediz. L'Epos Paler
mo, 19B7

Scienze dei Beni Culturatr.

Q. Cavallo, "Libro e pubblico alla fine del mondo antico*, in Libri, editori e pubbh-

co nel mondo antico. Guida storica e critica, ediz. UL Bari. 1975.

G. Cavallo, Le biblioteche nel mondo antico e medievale, ediz. UL, Bari, 1939.
Ulteriori rnditazioni bibliografìe he saranno fomite all'Inizio delle lezioni,

GH Studenti non frequentanti sono in ogni caso invitati a conferire con il docente
per accordi sul programma.



Filologia romama

Corso/i di laurea: Lettere (classe 5}

Obiettivi formativi

Docente

E-maìt

Tei.

Ricevimento studenti,

làurea/ni', lutorato

Crediti

Perioda di svoigimento

Prof. Paole Maninchedda

volo.volo^fistali it

07? 2296Z7

ottobre-d icembrF

giovedì, ore15.30.-l7;

gennaio-maggio

venerdì, ore 9,30

Programma e modalità di svolgimento dei corso

Parte istituzionale

Le origini delle lingue neolatine. Stona e sviluppo delle hngue principali. Le
prime attestazioni scritte. Problemi e metodi della linguistica romanza

Corso monografico
Le Leys d'amorse la retorica volgare medievale. Le redazioni delle Leys. Il te

sto del Compendii de Sa conexenqa dets vicis que-s podon esdevenir en hs

dictars del Gay Saber di Joan de Castellnou e l'edizione critica

Testi d'esame

Parte Istituzionale

A, VARVAPO, Linguistica romanza, Liguori, Napoli, 2001

Corso monografico

JOAN DE CA5TEU.NOU. Compendii deh conexen$a deis vidi que $ podon esdevenir

en hs dictets del Ga/ Saber, edizione critica a cura di Paolo Mamnchedda, nuova

edizione riveduta e corretta, CueC, Cagliari, 2003.

G. INGLESE, Come si legge un'edizione cefttO, Caiocci, Roma 2000,

Gli studenti per I quali l'insegnamÉnto à annuale dovranno portare all'esame alme
no 30 paragrafi del Compendii de fa cortexen$a\ per quelli per cui ìa disciplina e se

mestralelS paragrafi.

Orario delie iezioni

Giovedì, dalle 12 alle 14

Venerdì, dalle 9 alle 11



Filosofia del diritto

Corso/i di laurea: Filosofia (classe 29]

Potente Francesco Sechi, PA.

Tei. 07922961S
Ricevimento studenti*

laureandi tutorato lunedì, martedì,

mercoledì, oislQ

Crediti 5 • 5

Periodo di svolgimento V e 1 «mestre

Obiettivi formativi

Far emergere, nella coscienza degli studenti, le categorie che presiedono al

la formazione deglr ordinamenti giuridici e della coscien?a politica, nel pen
siero politico-giuridico occidentale.

Programma e modalità di svolgimento del corso

Le lezioni, con lo scopo di formare una coscienza critica metodologicamen
te gratificata, evidenzierà, nello sviluppo della riflessione occidentale, i mo

menti più significativi del formarsi di una coscienza politico -giuridica. Grup

pi seminatali di ricerca saranno organizzati intorno a problemi riguardanti il

corso, al fine di una verifica dell'apprendintento degli strumenti della meto
dologia di ricerca.

Il corso sarà articolato in due moduli semestrali.

Testi d'esame per gli studenti frequentanti

F. Dal Pozzoe M. Ronconi, Filosofia, Giustizia, Diritto, GiappIchdN ed, Torino, 2001

Altri test* saranno concordati con gli studenti.

Orano delle lezioni

Lunedì, martedì, mercoledì, ore 10 aula 1

Diario delle prove d'e$$n>e

Sessione estiva

1" appello 04 06 2004 ore 9

? appello 24 0& 2004 ore 9



Filosofia del linguaggio

Corso/i di laurea: Filosofia (classe 29)

Docente Carmeb Meaaa

E-m&l cnieaiifl<Punlisit

Tei 079 293107

Ricevimento studenti,

laureandi, tutotato lunedì, martedì, mercoledì.

dopo le lezioni

Crediti S

Periodo di svolgimento ì"er semestre

Obiettivi formativi

Ricostruire alcuni dei momenti significativi dello sviluppo del pensiero feno

menologico ed ermeneutica in relazione ad alcune problematiche di Filoso

fia de! linguaggio.

Programma e modalità di svolgimento dei corso

II corso sarà articolato in un modulo semestrale e verrà integrato da eserci

tazioni individuali e seminar! di gruppo.

Testi desame per gli studentifrequentanti

Testi scelti da opere di Husserl, Heidegger, Levinae

Testi desame per gli studenti non frequentanti

Saranno concordati successivamente con gli studenti.

Oràrio delie lezioni

Dalle 13 alle 14



Filosofia morale

Corso/i di laurea; Filosofia (classe 29), Teoria e tecniche dell'informazione

[classe 14)

Antonio DeloguDocente

Tei

Ricevimento studenti,

laureandi, tutelato lunedì, sabato. o*e M

Crediti 5 + 5

Periodo d< svoigirnenio Ve T semestre

Obiettivi formativi

Conoscenza delle prospettive fenomenologiche sull'etica: il pensiero di M.

Merleau-Ponty, Momenti significativi del pensiero contemporaneo. Temi e

percorsi di etica.

Programma e modalità di svolgimento del corso

II corso si svolgerà in due semestri/moduli (ciascuno di 5 crediti ]

1" semestre/Modulo

Uomo e mondo: la fenomenologia di Merleau-Ponty in prospettiva etica. I

rapporti tra etica e pedagogia, 1 rapporti tra moralità e pena. Il problema del

la responsabilità. Umanesimo ecologico.

2" semestre/Modulo

Uomo e mondo: La fenomenologia di MMerLeau-Ponty in prospettiva etica

Etica e politica. Individualismo e cosmopolitismo. Il problema della respon

sabilità, Umanesimo e ecologia. L'etica tra fenomenologia e psichiatria.

Testi d'esame per gli studenti frequentanti

1" semestre/Modulo

Mr MERLEAU-PONTV, Fenomenologia della percezione, (Premessa I pregiudizi classici

e il ritorno ai fenomeni. L'altro e li mondo umano} Bompiam,

Un testo a scelta tra i seguenti testi

A. DELOGU, Questioni morali, (Etica e pedagogia, soggetto e pena, soggetto e soffe

renza). Mac riedizioni

A. DELOGU [3 cura di), K. Wojtyla, L'uomo nei campo delh responsabilità, (Introdu

zinne. Parte prima. Parte seconda), Bompiam.

L. Battaglia, Alle origini dell'etica ambientale, (Umanesimo ecologico. Voltaire, Mi-

chelet), Dedato.

Antonio Delogu, Fabio Mura, Al confine e oltre, (saggio su FenomenoIegra e il

vissuto della sofferenza). Edizioni università rie romane.



T semestre/Modulo

M. Mérleau-Ponty, Fenomenologìa della percezione, (L'edere per sé e l'essere al

mondo. IL Cogito La temporalità. La libertà), Bompiani.

Un testo a scelta tra i seguenti

A. Delogu, Questioni morati, (Etica e politica, dalla polis alla cosmopoli), Matroe-

A. DELOGU [a cura di], K. Wojtyla, L'uomo nei campo della responsabilità, (Introdu

zione, Normatività dell'etica, diritto naturale e etica), Bompiam

L. BATTAGLJA, Alle origini dell'etica ambientale, (Thoreau, Gandni), Dedalo.

A. Delogu, F. Mura, At confine e oltre, (Saggio suda sofferente, se g^ non è stato

utilizzato nel primo semestre/modulo). Edizioni universitari romane.

Testi d'esame per gli studenti non frequentanti

Gli studenti non frequentanti dovranno dimostrare di conoscere nelle linee genera

li (da un testo qualunque - tra I recenti - adottato nei licei, il pensiero di: K. Jasrrs,

HUSSERi., HEIDEGGER.



Filosofìa, politica

Corso/i di laurea: Filosofia (classe 29)

Docente Antonio Detogu

E-msil adelo&ofl>unii&.it

TeL

Ricevimento Studenti

laureandi, tutorato lunedì, sabato, ore 12

Crediti % * 5

Periodo di ivoig'mento l1 e 2" semestre

Obbiettivi formativi

Conoscenza di temi, problemi, concetti, percorsi fondamentali della filoso

fia politica.

Programma e modalità di svolgimento del corso

II corso sì articolerà in due semestri/moduli (ciascuno: cinque crediti}

V semestre

Territon e domande della filosofia politica; paradigmi della filosofia politica.

Momenti del pensiero politico contemporaneo in Sardegna. Temi della Vita

actìva-ót H. Arendt

T semestre

Concetti s teorie della filosofia politica. Momenti del pensiero politico con

temporaneo in Sardegna. Temi della Vita attiva di H. Àrendht

Testi d'esame per gii studenti frequentanti

1" semestre

Testo istituzionale:

5. P6TRUCCIANI. Filosofia politica. Parte prima, parte seconda, Éinaudi

Un testo a scelta tra i due seguenti:

A. DtLOGU, L* filosofi* inSmdegiVt{J750-19I5},{D&.Àiuni, GB Tuweri), Condaghes.

H. Ahendt, Vita scava (La condizione umana; Lo spazio pubblico e la sfera privata),

Bomplanl.

2' semestre

Testo istituzioni £:

S. PETRUtaANi, Filosofia politica Parte terza, Einaudi,

Un testo a scelta tra i due seguenti:

A. DELOGU. La filosofìa in Sardegna (J75Q-19ìfy. G. Pinna Ferra; La filosofia in Sardegna

ne II'ultimo ventennio dell'Ottocento e nei primi quindici anni del Novecento.

K ARENDT, Vita activa. L'azione, l'età moderna. &ompianir



11-
Testi d'esame per gU studenti non frequentanti

La bibliografia è la stessa richiesta di frequentanti. SI richiede inoltre ta conoscenza,

con L'uso di uno qualunque dei testi adottati nel Licei, del pensiero di1 Màrh. Max

WE&ER, GENTILE, CROCE,



Filosofia teoretica

Corsa/i di laurea: Filosofia (classe 29}, Teoria e tecniche dell'informazione (clas

se 1-4): 5cienze dell'educazione (vecchio ordinamento)

Docente

E-mait

Ricevimento studenti

laureandi, forcato

Mauro VI sentiri

079 229616

laureandi, forcato puma e dopo le lezioni

ùvditi 5+5
Periodo & svolgimento 1* e 2* semestre

Obiettivi formativi

Comprensione della struttura concettuale e argomentativa e problematica

dei testi oggetto del corso.

Programma e modalità dì svolgimento dei carso

II corso g svolge su due programmi, autonomi ma coordinati, aventi ad oggetto

il problema della dimostrazione dell'esistenza di Dio. Ciascun programma è se

mestrale ed entrambi possono essere seguiti l'uno indipendentemente dall'altro.

Testi d'esame per gii studenti frequentanti

V semestre

ANSELMO DI CAMTERBURY, PlOSÌOg)O (ed BLJR).

ÀÀ.W, Dio e la Ragione (ed. Martetti}.

2" semestre

Critica delta ragion pvrà (Dialettica trascendentale, libro II, cap. Ili, sezioni 111, IV. V, VI,

VII] (ed. AdeipN o Latenza).

S. Vanni RoviGHl, Introduzione allo studio é Kant (ed La Scuola)

Testi d'esame per gii studenti non frequentanti

V semestre

S, Vanni Rovighi, Introduzione 3 Amelmo d'Aosta. Laterza.

E. Scrivano, L esistenza di Dio (Lsterza)

Qualora alcuni dei testi indicati non fossero reperibili (o fossero di difficile reperibi-

lità), gli studenti potranno concordare con il docente la loro sostituzione con altre

opere di argomento analogo.

Orano lezioni

Martedì, dalle 16 alle 18

Mercoledì, giovedì, dalle 15 alle 17



Geografia

Corso/i di laurea: Lauree in Lettere (classe 5) curnculum classico e curriculum

moderno, Scienze deile professioni educative di base (classe 18); Lettere (vec

chio ordinamento)

Marina SechiDocente

E-mait

Ricevimento studenti.

laureandi, tutorato studenti e laureandi: giovedì, ore 10 -U

lutorato studentE. martedì, mercoledì.

01*12-13

Crediti 5

Periodo di svolgimento Y semestre {classi 5 e 33)

T e 2" semestre (vecchio ordinamento)

Obiettivi Formativi

Programma e modalità di svolgimento del corso

Nell'ambita degli insiemi territoriali la geografia guarda con particolare at

tenzione alle relazioni che i gruppi umani instaurano con l'ambiente natura

le, che favorisce o condiziona lo sviluppo economico e la vita sociale. Allo

stesso tempo, peròH l'uomo con le sue attività può seriamente danneggiare

l'ambiente in cui vive. Diventa indispensabile, pertanto, la conoscenza dei più
importanti fenomeni naturali che agiscono sull'assetto terrestre e in tale ot

tica considerare anche gli interventi costruttivi e distruttivi dell'uomo, in

connessione con i sempre più rilevanti problemi ecologici.

La rappresentazione dello spazio geografico nella evoluitone detta scienza

cartografica.

L'esigenza di rappresentare il territorio nasce con l'uomo. Col tempo le tec

niche di rappresentazione sono diventate sempre più precise e sofisticate e

la carta geografica oggi risulta essere uno strumento essenziale non solo in

campo geografico. L'uso di carte tematiche in grado di rappresentare parti

colari aspetti fisici, economici, sociali, culturali e politici è in continua cre

scita. Durante le lezioni, pertanto, particolare attenzione sarà rivolta alla co

struzione e interpretazione di alcuni procedimenti grafici.

Il corso si articolerà in ore di lezione frontale, esercitazioni e altre attività

formative.

Testi d'esame per gli studenti Frequentanti

C. SantQRQ |_E7Zlr Costruitone e inserpretazione delle arte geografiche. Lecce,



Adriatici, 1999.

Lupia Palmieri, PAFtRQTTQ, Si ghbo Terrestre e k su* tvofotione, Bologna, ZamcheLli,

(i capitali relativi ai fenomeni endogeni ed esogeni e al modelLamento da essi esple

tato sulla superficie terrestre) Altre letture per un approfondimento del corso sa

ranno consigliate dal docente.

Gli studenti del vecchio ordinamento aggiungeranno:

M. Sechi, La costruzione della scienza geografica nei pensatori dell'antichità classi

ca. Roma, 1990.

Testi d'esame per gli studenti non frequentanti

H programma verrà concordato con il docente.

Orario delle lezioni

Lunedì, martedì, mercoledì, dalle 10 alle 11



Geografia della Sardegna

Corso/i di laurea: Lettere [classe 5} curricvtum classico e currìculum moderno,

Scienze delle professioni educative di base (classe 18]; Lettere [vecchio ordina-

mento)

Docente Marina S«hJ

E-mail aechlnuv^ssmaln.unisslt

Ricevimento studenti.

laureandi, ttitoiato studenti e laureandi, giovedì, ore 10 - 13

Eutorato studenti" martedì, mercoledì.

o<e 12 - li

Credito b

Periodo di svolgimento V semestre {classi b e. 18)

V e 2" semestre (vecchio ordinamentof

Obiettivi formativi

Programma e modalità di svolgimento del corso

Caratteri generali e storia della conoscenza dell'Isola. La geografia fisica, an

tropica ed economica della Sardegna. Viaggi e viaggiatori di Sardegna.

il corso si articolerà in ore di lezione frontale, esercitazioni e altre attività

formative.

Testi d'esame per gii studenti frequentanti

A- MORI. "Sardegna-, voi. XVIIt, Le regioni italiane. UTEX Torino, 1975.

PRACCH-A5OLE, Affante delia Sardegna, Roma. 1980.

M. DAvev, fcnvsa, Sassari, 200?.

Altre letture per un approfondimento del corso saranno consigliate dal docente:.

Gli studenti det vecchio ordinamento aggiungeranno.

M LELANNOU, Pastori e contadini di Sa/degna. Cagliari. 1975.

Testi d'esame per gii studenti non frequentanti

11 programma verrà concordato con il docenfe.

Orario delie lezioni

Lunedì, martedì, mercoledì dalle 11 alle 12



Geografia del paesaggio e dell'ambiente

Corso/i di laurea: Scienze dei beni culturali (classe 13], Lettere (classe 5}

Valerla Panizza

079 «9635

martedì, ore 10 -12,

mercoledì, oie 10-H

Ricevimento studenti,

laureandi, tutorato

Crediti

Periodo di svolgimento T semestre

Obiettivi formativi

Finalità principale del corso è di offrire gli strumenti per la lettura analitica

del paesaggio fisico e per l'interpreta;ione in senso evolutivo delle morfo

logie e dei processa Inoltre, poiché l'uomo si configura sempre più come una

delle componenti più attive ed efficaci nella trasformazione del paesaggio,

ci si propone lo studio delle complesse relazioni fra l'ambiente fisico e l'o

pera dei gruppi umani.

Programma e modalità di svolgimento del corso

li PAESAGGIO: definizioni, lo studio del paesaggio

ti PAESAGGIO FISICO,

Le grandi morfostrutture di continenti e oceani

II modellamento del rilievo e la configurazione del paesaggio.

I processi elementari del modellamento

II mode II amento dei versanti.

I corsi d'acqua.

II modellamento delle coste.

INTERAZIONE UOMO-AMBIENTE E FATTORI DI RI5CHIO

II rischio geomorfologico

Le frane. La frana dei Vaiont

Interventi antropici lungo i corsi d'acqua

L'erosione costiera. Coste a rischio

Geomorfologia e impatto ambientale

IL SISTEMA CLIMATICO

La classificazione dei climi

Le variazioni climatiche

I PAESAGGI MORFOCLIMATICI

Ambiente glaciale e periglaciale



Ambiente desertico

La desertificazione. La desertificazione del Sahel. "Thè dust bowl"

L'ambiente dei climi caldo-umidi: foresta equatoriale e savana.

Lo sfruttamento delle foreste pluviali. Lo sfruttamento agricolo dei suoli.

IL paesaggio del clima temperato

II paesaggio fisico della Sardegna

PAESAGGI ANTROPICI

II paesaggio agrario

II paesaggio industriale

I BENI CULTURALI NELL'AMBITO DEL PAE5AGGIO FISICO

I beni geomorfologici.

Studio e salutazione dei beni geomorfoLogici

Testo d'esame

M. PANIZZA, S. PIACENTI, Geomorfologia culturale. Prtagora Editrice. Bologna. 2001.

Gli studenti dovranno scegliere un argomento e svolgere degli approfondimenti sul

seguenti testf.

C. &ARTQUNI, A, PÉCCERILLQ, / fattori geologici delie Foime det rilievo. Lezioni dì geo

morfologia strutturate. Pitagora Editrice, Bologna, 2002.

S. GineSU1, Sardegna. Aspetti del paesaggi fisico in un mkrocontinente. Edizioni

Poddlghe, Sassan, 1999.

M. Larghetti, Geomorfologìa fluviale. Pitagora Editnce, Bologna, 2000.

G SlSTU, G. TlLOCCA, Iftnerari nel vulcanismo dei Loguóoto, CLJEC Editore, Cagliari,

2003.

S. Piacente, G Poli (a cura di). La Memoria della Terra, là Terra della Memoria. Col

lana naturalistica del Servii io Parcb e Risorse Forestali della Regione Emilia Roma-

gna, Edizioni L'inehistroblu, Bologna, 2O03.

M. Pinna, Le variazioni de dima, FrancoAngeli Editore, Milano, 19?6.

G POU [a cura di], Geositi. Testimoni del tempo, Regione Emilia Ramaglia, Edizione

Pendragon, Bologna., 1999.

C SMiFtAGLiA. Guicfe ai ghiacciai e alla glaciologia. Forme, fluttuazioni, ambienti, Za-

nlchalli Edrtore, Bologna, ultima edizione.

Si raccomanda agli studenti di contattare H docente prima di sostenere l'esame.

Orario delie lezioni

Martedì, dalle 16 alle 18

Mercoledì, dalle 12 alle B



Geografia economico-polìtica

Corso/i di laurea: Teoria e tecniche dell'informazione (classe 14)

Docente Giuseppe Scarna

079 2Ì96Ì6,

laureandi, Morato lunetfL martedì,

mercoledì, tue 12 -13,30

Credisi

Periodo di svolgimento T e T semestre

Obiettivi formativi

Fornire agli studenti i riferimenti fondamentali per capire i nuovi assetti geo

grafici mondiali, i divari economici, i quadri geo-politici, le problematiche am

bientali e dello sviluppo durevole, unitamente alla possibilità di interpretare

il territorio come elemento portante dell'informazione e della formazione.

Programma e modalità di svolgimento dei corso

Elementi della nuova economia; geografia e sviluppo economico, i Limiti del

lo sviluppo, gli strumenti e le risorse per lo sviluppo economico; sviluppo e

degrado del lambì ente, conservazione delle risorse ed economia; rapporti tra

potere e territorio, gli elementi dello stato, la nuova geo-politica. L'esplosio-

ne della conflittualità come differenza ira culture; le basi e gli strumenti del

l'informazione territoriale; informazione, geografia, territorio.

Testi d'esame per gli: studenti frequentanti

M. CASARI, G. Cornà'PELLEGRIM, F. EVAr Elementi di geografia economica e politica,

Carotci, Roma, 2003,

Articoli, testi, riviste, saranno suggerite durante il coiso in relazione ai vari interessi

degli studenti

Testi d'esame per gli studenti non frequentanti

M. Casari, G. COrna-Pellcgrini, R Èva, Elementi di geografia economica e politica,

Caroccir Roma, 2Q0Ì.

R COPPOLA (a Cura d') Geopolitica delle regioni Italiane, UTET, Torino. 1999,

5. Conti. G. Dematteis. C. Lanza, Nano, Geografia dell'economia mondiale, UTET

Altri articoli, testi, riviste, saranno suggeriti in relazione ii vari interessi degli stu

denti.

I



Orario delle lezioni

Lunedì, dalle ti alle 12

Martedì, dalle 9 alle 11

la commissione esami di profitto

Professore ufficiale della materia Giuseppe Scanu

Docente di mtFfe affine Caterina Madau

Ccmnrìsiarì supplenti Valena Panizza

Diario delie prove desame

Orale

Sessione di febbraio

Orale

Orale

Sessione estiva

Orate
Orale

Sessione autunnale

Orale

Orale

r appello

Vappello

T appello

T appello

2" appello

T appello

2' appello

£*nfe« tira ordinaria

20 01

21 01

18 02

19 05

05 06

15 09

29 09

2004

2004

2004

2004

2004

2004

2004

oreS

ore 9

ore 5

ore 5

ore 9

ore 5

ore %

unico appello V? 03 2005



Geografia umana

Corso/i di laurea: Lettere (classe 5) curriculum classico e curricufum moderne-,

Scienze delle professioni educative di base (classe 18)

Docente

Tei

E-maìt

Ricevimento studenti.

laureandi, Morato

Donatella Carboni

079 229634

carbonid@>5s unrss it

sludenti e laureandi, lunedì,

ore 10 - lì; tutorato studenti:

martedì, mercoledì, ore 9 -10

Crediti 5

Periodo di svolgimento 1" «mesire

Obiettivi formativi

La geografia umana si pone come oggetto ót studio l'azione dell'uomo che

nel cercare di migliorare la propria esistenza, trasforma continuamente l'or

ganizzazione dello spazio, del tempo e della società in cui è inserito.

Questa disciplina offre un bagaglio di strumenti conoscitivi che ci consen

tono di comprendere meglio alcune realtà come: la cartografia, l'uomo e
l'ambiente, la tra sformatone delle città, l'evoluzione delle attività produtti

ve, gli eventi demografici, le forme di aggregazione sociale, i nuovi problemi

sociali e le nuove forme di competizione fra gruppi diversi, i tentativi di mo

dificare l'assetto geopolitico di alcune aree della terra, l'esplosione degli in

tegralismi religiosi ed il crollo delle ideologie. La disciplina si propone dun

que dt fornire un bagaglio di strumenti per affrontare e comprendere i pro
blemi del mondo in cui viviamo.

Programma e modaiità di svolgimento dei corso

Le basi teonche della geografia umana. La rappresentazione dello spazio: la

cartografia. Il rapporto uomo-ambiente. La cultura sul territorio. Culture, am

bienti e regioni. Le origini dell'umanità. La geografia della popolazione. Clas

sificazione e distribuzione delle lingue. Origini, localizzazione e distribuzio

ne delle religioni. La distribuzione e il genere delle razze L'organizzaz>one so

ciale. Generi di vita e tipi di abitazione. Strutture agrarie e insediamento ru

rale. Rapporto fra spazio e alimentazione. Le basi e le forme dell'industria. La
localizzazione industriale. I paesaggi industriali. Le attività terziarie nello svi

luppo economico. Lo sviluppo delle comunicazioni e degli scambi. Vie e

mezzi di comunicazione. La circolazione degli uomini, dei mezzi e del pen

siero. Le citta nella storia e nel territorio. Struttura, funzioni, vita e problemi
delle città. Urbanizzazione e localizzazione.



Il corso si articolerà in ore di lezione frontale, esercitazioni e altre attività

formative.

Testi d'esame per gli studenti frequentanti

P Dagradi, C. Cencini, Compendo di Geografìa umana. Patron, Bologna, 2003.

Altre letture per un approfondimento del corso saranno consigliate dal docente.

Testi d'esame per gii studenti non frequentanti

G. Barbina, (j geografia umana nei mondo contemporaneo, Carocci, Roma, 2000.

P Dagradi, C. Cencini, Compendio di Geografia umana. Patron, Bologna, 2QQ3.

Altre letture per un approfondimento del corsa saranno consigliate dal docente.

Orano delle lezioni

Martedì, dalle 11 alle 12

Mercoledì, dalle Halle 13
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Geografia umana

Corso/i di laurea: Lettere (vecchio ordinamento)

Docente

Ricevtmento studenti,

laureandi, lettorato

Donatella Carboni

079 2296Ì4

carboni d@55.umii it

studenti e laureandi lunedì,

ore 10 - li: tutorato Studenti:

martedì, mercoledì, ore 9 -10

Periodo di svolgimento annuale

Obiettivi formativi

La geografia umana si pone come oggetto di studio L'azione dell'uomo che

nei cercare di migliorare La propria esistenza, trasforma continuamente l'or
ganizzazione dello spazio, de! tempo e della società in cui è Inserito.

Questa disciplina offre un bagaglio di strumenti conoscitivi che ci consen

tono di comprendere meglio alcune realtà come: la cartografia, l'uomo e

l'ambiente, la trasformazione delle città, l'evoluzione delle attività produtti

ve, gir eventi demografici, le forme di aggregazione sociale, J nuovi problemi

sociali e le nuove forme di competizione fra gruppi diversi, i tentativi di mo

dificare l'assetto geopotitico di alcune aree della terra, l esplosane degli in

tegralismi religiosi ed il crollo delle ideologie. La disciplina si propone dun

que di fornire un bagaglio di strumenti per affrontare e comprendere i pro
blemi del mondo in cui viviamo.

Programma e modalità di svolgimento de! corso

Le basi teoriche della geografia umana. Il rapporto uomo-ambiente. La cul

tura sul territorio. Culture, ambienti e regioni. Le origini dell'umanità. La geo

grafia delia popolazione. Classificazione e distribuzione delle lingue Origini,

localizzazione e distribuzione delle religioni. La distribuzione e il genere del

le razze. L'organizzazione sociale. Generi di vita e tipi di abitazione. Struttu

re agrarie e insediamento rurale. Rapporto fra spazio e alimentazione. Le ba

sì e le forme dell'industria. La localizzazione industriale, l paesaggi industria
li. Le attività terziarie nello sviluppo economico. Lo sviluppo delle comuni

cazioni e degli scambi. Vie e mezzi di comunicazione. La circolazione degli

uomini, dei mezzi e del pensiero. Le città nella storia e nel territorio Strut

tura, funzioni, vita e problemi delle città. Urbanizzazione e localizzazione.
Il programma del corso monografico riguarderà l'approfondimento di terni

affrontati durante il corso istituzionale. Gli argomenti saranno segnalati agli

studenti dal docente durante Io svolgimento del corso.



Il corso si articolerà in ore di lezione frontale, esercitazioni e altre attività

formative.

Testi d'esame per gli studenti frequentanti

P. DAGRADi, C, CENCIMI, Compendio di Geografia umana, Patron. Bologna, 2003.

HJ. DE Blu. A.B. Muhphy, Gw^/ìa umana, cuttura-stxietà-spazio, Zanichelli, Bolo

gna, 2002

Altre letture per un approfondimento del corso saranno consigliate dal docente.

Testi d'esame per gli studenti non frequentanti

G. BARBINA, La geografia umana nel mondo contemporaneo, Carocci, Roma, 2000.

P ÙAGBADi, C. CEnCINI. Compendìo di Geografia umana, Patron, Bologna, 20O3.

HJ DE Bli), A B MURPHY, Geografia umana, cultura-società-spazio, Zanichelli, Bolo

gna, 2002.

Altre letture per un approfondimento del corro saranno consigliate dal docente.

Orario delie lezioni

Martedì dalle 11 alle 12

Mercoledì dalle 11 dalle B



Glottologia

Corso/i di laurea: Teoria e tecniche dell'informazione [classe 14), Lettere (classe

5) e attri

Giovanni LupmuDocente

E-mail

Ricevimento studenti,

laureandi, tvtorato giovedì, ore 10 - lì

e al termine delle lezioni

Crediti 3

Periodo di svolgimento 2' semestre

Obiettivi formativi

Lo studio della glottologia si propone, come obiettivo fondamentale, quel

lo di fornire metodi e strumenti per;

descrivere struttura, uso e sviluppo delle lingue,

rendere consapevoli della complessità del linguaggio umano;

descrivere la diversità linguistica che s'incontra nel mondo;

descrivere e interpretare I rapporti storici e geografici fra (e lingue.

Programma e modalità di svolgimento del corso

Durante lo svolgimento del corso si prenderanno tn esame le seguenti pro

blematiche: I. il linguaggio e le lingue; 2. le lingue parlate nel mondo e le mo

dalità di classificazione; 3. elementi di fonetica e fonologia, morfologia, sin

tassi e semantica; 4. elementi di linguistica storica.

Testi d'esame per gli studenti frequentanti

Gr GRAFFI, S, SCAList, Le lingue e il linguaggio, escluse le parti di approfondimento

con titolo astenscato, 8ologna, il Mulino (ultima ed.).

Per le esercitazioni:

S, LURAGHI, A.M. THQRNTON, M VOGHERÀ, Esercizi di lingutitioì, Roma. Caroeci. 2000

Testi d'esame per gli studenti non frequentanti

C GRAFFI, S. SCALISE, Le lingue e il linguaggio, per intero, Bologna, il Mulino (ultima ed).

S. LURAGHi, A. M. THORNTOn. M VOGHERÀ, Esercizi dt linguistica, Roma. Carocd,

2000.

Gli studenti del vecchio ordinamento dovranno inoltre preparare il seguente testo:

M. Mancini fa cura di), ti cambiamento linguistico, cap, \, ti mutamento fonologico,

pp. 11-81, Roma, Carota, 2003.



Oràrio delle lezioni

Giovedì, venerdì, dalle 17 alle 19

N.B : l'orarlo delle lezioni dovrà comunque essere confermato nell'apposita, bacheca

del docente e, in ogni caio, potrà subire modifiche in relazione all'effettiva disponi

bilità delle aule.



Glottologia e linguistica della Sardegna

Corso/i di laurea: Scienze dei beni culturali {classe 13}, Teoria e tecniche dell'in-

formazrone (classe 14} e altri

uocente

E-ma>l

Tei.

Ricevimento studenti,

laureandi, r/uterato

Crediti

Periodo di svolgimento

Giovanni Lupinu

giupinu^unitiH

079/229636

giovedì, ore 10 -13 e al

tennine delle tezfoni

Obiettivi formativi

IL corso si propone, come obiettivo prrncipale, quello di fornire i fondamen

ti della linguistica sarda, con particolare riferimento ai diversi aspetti della
fonetica, detta morfologia e del lessico nella loro evoluzione storica.

Programma e modalità di svolgimento del corso

Durante lo svolgimento del corso si forniranno le nozioni e gli strumenti

fondamentali per lo studio della linguistica storica del sardo. Particolare at

tenzione verrà dedicata alla Fonetica storica e all'individuazione delle prin
cipali varietà diatopiche presenti nell'isola.

Testi d'esame p&rgii studenti frequentanti

I testi e I materiali necessari verranno indicati e forniti durante lo svolgimento del

Testi d'esame per gli studenti non frequentanti

Dovranno essere concordati direttamente col docente.

Orano delle lezioni

Giovedì, venerdì, dalle 17 alle 19

N.B.; l'orario delle lenoni dovrà comunque essere confermato nell'apposita bacheca

dei docente e, in ogni taso, potrà subire modifiche in relazione all'effettiva disponi

ti Irta delle aule.



Igiene ed educazione sanitaria

Corso/i di laurea: Servizio sociale a indirizzo europeo (classe 6}

supplenza da attribuireDecente

E-mait

Ricevimento studenti.

laureandi, tutorato

dediti

Perìodo di svolgimento

Obiettivi formativi

II corso mira alla formazione dell'assistente sociale riguardo t seguenti temi:

L'igiene e La medicina preventiva. L'epidemiologia generale. L'epidemiologia
delle malattie infettive. La profilassi delle malattie infettive. La salute e la
malattia come fenomeni collettivi. Le malattie cromche e le affezioni non in
fettive. L'ambiente di vrta e di lavoro. L'educazione sanitaria. Servizi sociali e

sanitari sul territorio.

Programma e modalità di svolgimento del corso

Tutte le indicazioni verranno date in aula dal docente

Testi d'esame per gii studenti frequentanti

Tutte le indicazioni verranno date in aula dal docente

Testi d'esame per gli studenti non frequentanti

Tutte le indicazioni verranno date in aula dal docente



Istituzioni di diritto privato

Corso/i di [aurea: Servizio sociale a indirizzo europeo (classe 6)

DocenTt; supplenza da attnburre

E-maif

Tei.

Ricevimento studenti,

laureandi Onorato

Crediti b

Periodo é svolgimento

Obiettivi formativi

II concetto di norma giuridica. La tradizionale partizione tra diritto pubblico
e diritto privato. Le fonti del diritto privato. Le situazioni giuridiche sogget
tive. I rapporti giuridici e l'autonomia privata. La responsabilità civile e la tu

tela dei diritti Persone e diritto di famiglia. Obbigazioni e diritti reati. Pro
gramma, bibliografia e modalità di svolgimento del corso saranno resi noti in
aula dal docente.

Programma e modalità di svolgimento dei corso

Saranno definiti in aula dal docente.

Testi d'esame per gii studenti frequentanti

5aranno definiti in aula dal docente.

Testi d'esame per gii studenti non frequentanti

Saranno definiti in aula dal docente.



Letteratura cristiana antica

Corso/i di laurea: Lettere, Conservazione dei beni culturali

Docente

Ricevimento studenti,

laureandi, tutcnto

Cediti

Periodo di svolgimento

Salvatore Fanimoile

lunedì, nwcoledL ore 9 -10;

venerdì, sabato, ore 9.S0 -11,30

5 + 5

l'è? semestre

Obiettivi Formativi

Conoscenza scientifica dei documenti della letteratura cristiana dalle origini

agli scritti patristici del Ili sec;

Vangeli canonici e apocrifi;
Componimenti dei Padri dalla Didaché a Turtulliano.

Programma e modalità di svolgimento del cono

A) Presentazione dei problemi scientifici letteran e storici presenti nei Van

geli e nei documenti letterari dei Padri dal I al lil secolo.

B} Dottrina di questi sentii cristiani: teologia, etica, ecclesiologia.

C) Cristologia dei Vangeli canonici e dei Padri apostolici.
Lezioni accademiche introduttive a questi documenti letterari cristiani.

Esegesi di brani scelti del Quarta Vangelo e dei Padri apostolici.
Esercitazioni sul tema della Libertà umana dei Vangeli e negli scritti dei Padri.

Testi d'esame per gli studenti frequentanti

AA.W, Gesù Cristo nella Bibbia, Boria, Roma, 2000.

AA.VV., Gesù Cristo nei Padri delia Chiesa (ì'-Ili secolo), Boria, Rama. 2000.
MQRE5CH1N1 - NOKLLl, Manuale di Letteratura Cristiana Antica, Morcdliana, Bresda.

G. PETERS, t Padri della Chiesa, Boria, Roma,

Corso monografico

SA. PANIMOLLE, Gesù di Nazaret nell'ultimo evangeto e nei primi scritti de: Padn.

Boria.

M, SIMONERI, Studi sulla cristologia del H s Hi secolo, Roma, 2003.

Bibliografìa esecrazioni

AA.W., Libertà e liberazione néia Bibbia e nei Padri, Boria, Roma, 2003.



Letteratura greca

Corso/i di laurea: Lettere (classe 5}

Docente

E-oatf

Te!.

Ricevimento studenti.

<aureandir tutorate

Ciedirr

Roberto Nicol ai

fobertonicoliiiiiiihotmalj.com
079 229Ó23

nel l'ora successi va alla lezione

5*5

Perìodo dì svolgimento 1" e ?" semestre

Obiettivi formativi

II primo modulo (J sera) si propone di offrire un quadro sintetico della let
teratura greca e di orientare nef problemi e nei metodi di ricerca. Il secondo

e il terzo modulo [II sem ) intendono fornire gli strumenti per affrontare in
lingua originale i testi della letteratura greca e proporre un argomento mo
nografico da approfondire.

Programma e mod3Ìità di svolgimento del corso

Modulo di istituzioni di letteratura greca fi semr; 5 crediti)

Modulo di esegesi dei testi della letteratura greca (II sem.; 2.5 crediti]

Modulo monografico: Lìsia e l'Atene dei processi (II sem.; 2.5 crediti)

Testi d'esame per gii studenti frequentanti

bibliografia corso istituzionale

?. Chàniraini:, Morphoiogie historique du grecr Klmcksieck, Parla, 1973.
Oppure

D, PiERACClONl Morfologia storica delta lingua greca. D'Anna, Messina-Firenze, 1966
L.E. ROSSI, Letteratura greca, le Monnier, Firenze, 3997.

Una tragedia o una commedia a scelta1 si richiede l'uso di una delie edizioni critiche

correnti (Ofcford Classica! Texfs, Cotlection Bude. Biblioteca Teubnenana)
un'antologia di hrm, si consiglia:

E. DEGANI,G EUMACCWM, Lirici greci, La Nuova Italia, Firenze, 1977.

Due libri di Omero a scelta, da leggersi nell'edizione oxoniense curata da D,B. Mun-
RO, THW. Allen. Per ì'Odissea è disponibile anche l'edizione commentata della fon
dazione Lorenzo Valla.

Gli studenti che hanno già frequentato negli a.a. precedenti concorderanno con il
docente dei testi alternativi a quelli preparati per ta I annualità.
Altri testi di cui si consiglia la lettura e la consultazione.
Per la lingua:

J.D. DéNNISTQN, Lo stile della prosa greca. Levante. Bari, 3993 (London, 19S2J.
Q HOFFMANN. A DEBRUNNER. A SChERCR, Storia delta lìngua greca, Macchiarci!, Na-



poli, 1969 (Berlini, 1969; 11,1969).

Ar MEILLÉT, Lineamenti dì stona della lingua greca, Einaudì, Torino, 1976 (Pariy 1913).

Per la lingua omerica: La seconda parte di R. Cantarella, G Scarpai, Breve introdu

zione e Omero. Dante Alighieri, Roma, 8a ed più volte ristampata,.

Per la storia della letteratura:

AA.W., 5toria e civiltà dei Greci, Bompiam. Milano, 1977-80.

G. Cambiano, L. CANFORA. D Lanza [a cura di), io spazio letterario della Grecia an

tica, Satema Roma, 1992-96.

Fr Montanari (a cura di). Da Omero agli alessandrini. Problemi e figure della lettera

tura greca. La Nuova Italia Scientifica, Roma, 196&

Per la filologia e [a trasmissione dei testi:

G. PASQUALI, Storia della tradizione e critica dei testo. Mondadori, Milano, 1952.

L.D. REYNOLDS, NG WILSON, Copisti e filologi, Antenore. Padova, 1987 (Oxfcrd, 1968}

Per La metrica:

6. Gentili, La metrica d& Greci, D'Anna, Messina-Firenze, !9Sa

D. KOflZÉMEWSKi, Metrica greca, trad it di O. Imperio, L'Èpos, Palermo, 1999 (Darm-

stadt. 1968).

M.C. Martinelli, Gli strumenti del poeta Elementi di metrica greca. Cappelli, Bolo

gna, 1995.

Ulteriori indicazioni saranno fornite nel corso delle lezioni.

Bibliografia corso monografico

C HUDE (ed,), Lysiae orationes, Ocford, Università Press, 1912.

E MEDDA (a cura di), Lista. Orazioni, HI, Milana, Rizzali, 1991-1995.

Testi d'esame pel gli studenti non frequentanti

K Dover. Lysias and thè Corpus Lysiacum, O*ford, 1965

Orario delle lezioni

V semestre:

Martedì, mercoledì, giovedì, dalle 1S alle 17

T semestre:

Mercoledì, giovedì, venerdì, dalle 9 alle 11



Letteratura inglese

Corso/i di laurea; Lettere {citasse 5),Teoria e tecniche dell'informazione (classe 14)

Docente

E-maiI

Giuseppe Serpillo

Sserpi lio<s>hotmail. ccrn

Q79 229Ó43

Ricevimento studenti,

laureandi, tutelato

Crediti

laureandi, tutorato lunedì, martedì, ore 16 -17, gLovedl, ore 11 - 13

Crediti S

Perìodo di svolgimento 1" e V semestre. N.B. Gli studenti del vecchio ordinamento

dovranno seguire anche I carsi del secondo semestre. Gii

studenti del diversi corsi potranno, a scefta, frequentare

le lezioni del primo o del secondo semeure

Obiettivi formativi!'

Lo studente dovrà possedere una conoscenza generale della storia della let

teratura inglese e dimostrare di avere acquisito la capacita di leggere critica

mente un testo letterario collocandolo nel contesto storico-ep interno logi

co di appartenenza, utilizzando un linguaggio critico appropriato.

Programma e modalità disvolgimento dei corso

1 semestre

Cenni di storia delia letteratura inglese e conoscenza de< principali termini

tecnici, forme e generi letterari thè la contraddistinguono.

Lettura e commento dei seguenti testi:

Dalla linea medievale al song elisabettiano e giacorniano

Chesterton: Father Brown Stories

Robert Browning: Poesie

30 ore di lezione

Seminari musicali su Liriche e canzoni inglesi dal Medioevo al primo Seicen

to con la collaborazione del Prof. Giampiero Mele e dell'Associazione "La-

borintus"

2 semestre

Cenni di storia della letteratura inglese e conoscenza dei principali termini

tecnici, forme e generi letteran che la contraddistinguono.

Lettura e commento dei seguenti testi:

W Shakespeare:.A^us Cassar

Desmond O'Grady: Thè Rosa Taken

Joseph OCannor: II rappresentante

30 ore di lezione



Seminario: sulle riletture musicali dei "Giulio Cesare" a cura e in collabora

zione con il Conservatorio Musicate "L.Canepa"

Seminario teatrale

Testi d'esame per gli studenti frequentanti

v semestre

P SERTiNETTi (a cura di), Storia delia letteratura inglese, [2 voli.). Particotarrnente i se

guenti capitoli e paragrafi" Voi I-Cap 2:llRinasdmentoe5hakespeare(lL teatro}; Cap.

4: II teatro della Restaurazione (La riapertura dei teatri, La tragedia e Dryden); Cap. 5:

II Settecento {Definiiioni. Poeti e Poetesse, Prosatori e saggisti. 11 teatro).

Voi. II: Cap. 1 L'età vittoriana (II romanzo, La poesia); Cap.3: 11 Modernismo e il pri

mo Novecento (l! modernismo. La poesia. La narrativa): Cap. A: II secondo Novecen

to (La poesia. Il teatro), Einaudi, Torino.

Dalla Linea medievale al song elisabettiano e giacomiano. testi a cura del docente.

CNESTERTON, Father Brown Stones. Oberon, Milano,

R BROWNING, Poems - Poesie, Mursia, Milano

Sarà richiesta una lettura critica analitica dei testi proposti e la capacità d* colloca

re le opere e gli autori nei toro contesti storici. Saranno apprezzati analisi compara

tive e un linguaggio critico adeguato,

2" semestre

P BehTinetti (a cura di). Storta delia letteratura inglese, [2 voli.}, Einaudi, Tonno.

(Cfr primo semestre).

J O'CONNOR: Un romanzo (da precisare}.

D. O'Gràdy: Thè Road Taken, testi a cura del docente,

W. Shakerare: Jt/lius Caesar, edizione da precisare.

Test/ d'esame per gii srudenti non frequentanti

1" semestre

P BtRTIMETTi (j cura di), Storia deità letteratura inglese, [2 voli.). Voi L Cap. 2; Gap. 4;

Cap S Voi II: CapJ; Cap 4, Elnaudi, Tonno.

ONOFRl, il canone letterario, Latena, Eteri.

M. PAGNINP; Pragmatica detta letteratura. Sellerie Palermo

Dalla lirica medievale al song elisabettiano e giacomiano. testi a cura del docente

CHE5TEPJON, Fathe' ùrown Stones, Oberon, Milano.

R. Browning, Poems - Poesie, Mursia, Milano.

Oltre a quanto richiesto ai frequentanti, i candidati dovranno dimostrare un'adegua

ta conoscenza della storia letteraria, della terminologia e dei linguaggi critici, anche

indipendentemente dai testi presi in esame.

2 semestre

Come per il primo semestre, con la sostituzione dei testi da Leggere e commentare.



Orario delle lezioni

1" semestre

Lunedì dalle 17 alle 19. Aula N

Giovedì dalle 10 alle 11, Aula N

(inizio il 2 ottobre, ore 10, Aula NJ

2" semestre

Lunedì dalle 9 alle 11, Aula N

Venerdì dalle 10 alle 11, Aula L

(inizio il 3 marzo, ore 9)



Letteratura italiana

Corso/i di laurea: Lettere (classe 5)

Docente

E-matl

L
Ricevimento studenti,

laureandi, si/tarato

Crediti

Laura Forimi

lauforti@uniS5.lf

079/229636

giovedì, ore 1B -1930, venerdì,

ore 11 -12,30: laureandi e lau

reande per appuntamene

5 + 5

Per>odo di svolgimento V e 3" wmeslre

Obiettivi formativi

II corso si propone nel primo semestre l'acquisizione di strumenti di lettura

e di analisi di un classico della letteratura italiana e di una sua contestualiz-
zazione nel periodo storico-culturale pertinente, oltre che mettere a con

fronto letture critiche significative; il secondo semestre è dedicato alla sua
fortuna nella tradizione letteraria italiana e quindi al l'acqui sizione di stru

menti di periodìzzazione critica.

Programma e modalità di svolgimento dei corso

II corso si svolge nei due semestri, il primo semestre è da considerarsi pro

pedeutico al secondo, di tipo avanzato. IL primo semestre è dedicato alla let

tura del Canzoniere di Francesco Petrarca, all'acquisizione di strumenti utili

alla sua conoscenza approfondita (metrica, retorica, analisi del testo} e alla

sua contestualizzazione; il secondo semestre sarà dedicato alla fortuna del

libro "canzoniere" e al fenomeno del petrarchismo nel Cinquecento, tramite

la messa a confronto di testi tratti dalle opere di P. Bembo, L. Anosto, V. Co

lonna, G. Stampa e altre. Sia per il I semestre che per il il semestre è previsto

il superamento di una prova scritta propedeutica all'esame orale, consisten

te nel I semestre nella comprensione ed analisi di un testo tratto dal Can
zoniere di Petrarca, nel II semestre nell'analisi e messa a confronto di testi

petrarchisti.

Testi d'esame per gli studenti frequentanti

V semestre

F. PetrarCà. Canzoniere, intr. di R. Antonelli, testo e saggio critico di G. Cantini, El-

naudi tascabili, Torino.

£rH. WilKINS, Vita del Petratta e formatone de! "Canzoniere' Feltrmelli, Milano,

1964.



Per io studio della storia letteraria del Trecento consigliato

V. De Caprio. 5 GiOvanàrdi, / fasti deih letteratura italiana, voi. I (solo il Trecento),
Elnaudl scuola, Tonno

G, Zaccaria. C. Bcnussi, Per studiare fa letteratura italiana. Bruno Mondadon, Mila
no, 2002.

2' semestre

Dato il carattere avariato del corso che avrà un carattere seminariale e per la pro

blematicità del reperimento delle edizioni a stampa, la bibliografia critica e i testi sa
ranno fomiti in Fotocopie reperibili presso la docente. Per lo studio della storia let
teraria del Cinquecento consigliato

V, DE Caprio, 5. GiovanArdi, t testi della letteratura italiana, voi. Il (per il solo Cin
quecento), Einaudi scuola, Torino.

Testi d'esame per gii studenti non frequentanti

T semestre

S. Fornasiero, Petwca: guida ai Canzoniere, Carocci, Roma, 2001.

L. CHiNES, C. V4ROTTI, Che cos'è un testo letterario, Carocci, Roma, 2001

2" semestre

Gli studenti non frequentanti sono invitati a prendere contatto con la docente per

concordare la bibliografia d'esame.

Orario delie lezioni

Giovedì, dalle 16 alle 38

Venerdì, dalle 9 allei], Aula IB



Letteratura italiana

Corso/i di laurea: Scienze dei beni culturali (classe 13), Filosofìa (classe 29),
Scienze delie professioni educative di base (classe Ì8); Conservazione dei beni

culturali. Filosofìa, Scienze dell'educazione {vecchio ordinamento)

Docente

Tei.

Ricevimento studenti,

'aureandt, tutorio

Osate
°enodo di svolgtmento

Aldo Maria Morace

ammorPuiiS5.it

079 229G9

nei giorni di lezione

S

V semestre

r e 2' semestre

(vecchia ordinamento]

Obiettivi formativi

Programma e modalità di svolgimento dei corso

Modulo istituzionale /7J ore)

Nozioni essenziali sulle storia della disciplina, sui canoni e sui generi lettera-

ri; periodizzaziom e strumenti; cenni di metrica e narratologia.

Testi d'esame per i frequentanti

G. BALDI, L'analisi dei testi. Paravi*, Torino.

M. P02ZI-E MATTIODA, Introdvziorte alla letteratura italiana, Utet, Torino, 2002-

Modulo monografico (lì ore), la poesia di Tommaso Campanella.

Testi d'esame per i frequentanti

F. GlANCOTTl, Introduzione a T. Campanella, te poesie. Einaudi, Tonno, 1998, XVtt-

xlviii;

oppure:

L. BCXZOfJL Una pretesa di libertà. Poesia, magia, profezia in Tomma$O Campanella,

In Stona delle letteratura italiana, dir da E. Malato, V, Salerno, Roma, 1997, 369-903;

AM MORÀCE, Le rime "sotterra ed in silenzio nate» del Campanella, in Cartografie

letterarie. Osi «Ftorsttì» a Montale, Bulzom, Roma, 2003 (il testo verrà dato In foto

copia).

Lettura di una scelta delle poesie di Campanella, in fotocopia.

Ed inoltre:

studio approfondito di nove autori, a scelta, tra Dante, Petrarca, Boccaccio, Poluia-

no, Anoito, Machiavelli. Tasso, Marmo, Goldoni, Foscolo, Martorii, Leopardi, Verga,

Pirandello, Montale, Deledda e Satta;

analisi testuale di almeno 24 testi antologici, scelti dallo studente, relativamente agli

autori suindicati;
un canto per ognuna delle [re cantiche della Commedia dantesca.



Testi d'esame per gli studenti non frequentanti

I non frequentanti aggiungeranno:

A.M. MORACF, Un intertesto manzoniano: il "Waverley» diSco!t, in II raggio rifranto.

Percorsi della letteratura romantica, 5ieama, Messina, 1990, oppure in Cartografie

letterarie. Dai "Fioretti" a Montale, Bufoni, Roma, 2003.

Vecchio Ordinamento (laurea quadriennale; esame annuale)

Tutti i moduli del primo semestre; ed inoltre:

A.M. MQRACE, Sulla riscrittura della "Tragedia non fimta»r in Tasso e la cultura esten

se* {atti del convegno internazionale di Ferrara, 10-13 dicembre 1995), Firenze, Olsch-
kl, 1999, Hi, 1029-55 (e lettura di // re Torrìsrnondo di Torquato Tasso, in una edizione

a scelta).

- j



Letteratura italiana

Corso/i di laurea: Teoria e tecniche dell'informazione (classe 6}

Docente

E-maii

Tei.

Ricevimento iti/denti.

laureandi, tutO'SFo

Crediti

Aldo Maria Morace

amrnonSfunia.lt

079 229629

nei giorni di lezione

5*5

Periodo di svolgimento V e 2' semestre

Obiettivi formativi

Programma e modalità di svolgimento del corso

V semestre

Modulo dr base (13 ore):

Nozioni essenziali sulle storia della disciplina, sui canoni e sui generi lettera-

ri; periodizzazioni e strumenti; cenni di metrica e di narratologia Storia let

teraria dalle Origini a! Cinquecento.

Testi

G. BALDI, L'analisi dei testi Paravia, Torino.

G, Ferrosi, Storia della letteratura jra/tìna, Einaudi, Torino.

Tre canti delt'/n/ernaetredel Purgatoria analisi testuali vertenti su testi an

tologici, scelti dallo studente (almeno 24), relativamente a: Dante, Boccaccio,

Poliziano, Pulci, Boiardo, 5annazaro, Ariosto, Machiavelli, Guicciardlm, Tasso.

Modulo monografico (13 h}

Storia del «Rerum vuigarium fragmenta».

Testo:

S. FORNASitRO, Guida ai "Canzoniere», Carota, Roma, 2002.

Analisi di almeno dodici liriche del canzoniere petrarchesco.

I non frequentanti aggiungeranno la lettura integrale di:

À.M MOFtACÉ, Tecnica narrativa e mftografìz dell'ascesi nei «Fioretti diS. Francesco-,

In San Francesco e it francescanesimo netta letteratura itaHamt dat Xill al XV secolo

fatti del convegno mi. di A»isi, 10-12 dicembre 3999), 193-233 (in fotocopia), tfp. An

tica PorJisjncola, Assisi, 2001.

e dei Fioretti, in una edizione a scelta



2' semestre

Modulo di base (10 ore

Storia letteraria dal Seicento al Novecento.

Testi

G FERRQNL Storia detta letteratura italiana, Emaudi. Torino.

G. BALDI, Lana-lisi dei testi. Paravia, Torino.

Tre canti del Paradiso, analisi testuali vertenti su testi antologici, stetti dallo stu

dente (almeno 24), relativamente a. Marmo, Campanella, Goldoiìi, Par-inI, Alfieri, Fo-

$colo,Manzonih Leopardi, Verga, Pascoli, D'Annunzio, Suevo, Pi rande Ilo, Montale, De-

ledda e Sarti

Modulo monografico (16 ore]

il romanzo e ta Storia.

Testi

A, M, MuTTEfitE Narrativa e memonahsTica nell'età romantica. In Stona letteraria d'I

talia, a cura di A. Batduino, Piccin Libraria, Padova. 1990 (la parte relativa al romanzo

storico),

A M. MQRACE, Un mtertesto manzoniano: il «Wévertey di Scott, in II raggio rifrante.

PercO'sf della letteratura romantica, Sicania, Messina. 1990: oppure in Cartografie

letterarie. Dai «fioretti* a Montate. Bulloni, Roma, 2G01

Lettura di almeno tre dei romanzi trattati nelle l«*oni.

I non frequentanti aggiungeranno la lettura di:

A.M MQRACE, Cartografie letterarie. Dai "Fioretti" a Montale, (i capitoli su Pirandel-
lo. Tozzi Al vara» Satta e D'Arrigo, con lettura di almeno tre dei testi analizzati nel vo

lume), Bulloni, Roma, 2003.



Letteratura italiana

Corso/i di laurea: Lettere [vecchio ordinamento)

Docente Aldo Maria Morate

E-matl ammoi@uniss.H

079 22962$

Ricevimento studenti,

laureandi, tutoraio nel giorni di lezione

Crediti

Periodo d* svolgimento V e 2' sernesfre

Obiettivi formativi

Programma e modalità di svolgimento del corso

Per gli studenti che annualizzano la materia;

Moduli di base e monografia come per il corso dt "Teorie e tecniche dell'in
formazione" (primo e secondo semestre).

È possibile dare l'esame secondo la partizione in semestri, la verbali «azione
verrà effettuata solo al completamento di esso.

I non frequentanti aggiungeranno la lettura integrale di:
À.M. MOFtACF, II prisma dell'apparenza. La narrativa di Antonio Piazza. Uguori, Napo

li, 2002 {e ± un romanzo, a scelta, di Piazza).

Per gli studenti che biennatizzano la materia:

T ANNO

Moduli di base e monografici come per il corso di "Teorie e tecniche dell'in
formazione" (primo e secondo semestre).

La stona della letteratura comprenderà iJ periodo che va dal Seicento al No
vecento (e cosj anche la parte antologia); tre canti dei Paradisa
ed inoltre:

lettura integrale dF tre commedie del Goldoni; o delle Ultime lettere di Ja-

copo Orto del Foscolo; o dei Cantidì Leopardi; o delle Confessioni di un ita
liano ót fppolito Nievo; o dei Malavoglia e del Mastro don Gesuatdo di Ver

ga; odi due romanzi o di due testi teatrali di Pirandello; o del Giorno del giu
dizio e della Veranda di Salvatore Satta.

I non frequentanti aggiungeranno la lettura integrale di:
A.M MORACE, H prisma dell'apparenza. La narrativa di Antonio Piana. Liguon, Napo

li. 2002 {e di un romanzo, a sc%\U, di Piazia).



Per gli studenti che triennali zzano la materia:

3" ANNO

Moduti di base e monografici come per il corso di "Teorie e tecniche dell'in

formazione" (primo e secondo semestre).

La storia della letteratura comprenderà il periodo che va dall'Ottocento at

Novecento (così anche la parte antologica: almeno nove autori); e tre canti

del Paradiso.

Ed inoltre:

Lettura integrale delle Ultime tenere dijacopo Orti* del Foscolo; o dei Can

ti dì Leopardi: o delle Confessioni di un italiano ó'\ Ippolito Nievo: o dei Ma-

tavogha e de! Mastro don Gesualdoé't Verga; o del Giorno del giudizio e del

ia Veranda di Salvatore Satta.

I non frequentanti aggiungeranno;

A.M. MORACE, Orbite novecentesche, E.S.I., Napoli, 2001 (sezioni «Àlvarlana* e »Fa-

biiliie»); e tre romanzi a scelta tra quelli trattati nel volume.



Letteratura latina

Corso/i di laurea: Lettere (classe 5)

Orario delle lezioni

Docente

E-maìl

Luciano Cfcu

Ialirn3unlsi.il

079 229625

laureandi, tutorato mercoledì ore 30

Crtdtti IO

Perioda di svolgimento 1" e 2' iemeìrre

Obiettivi formativi

Formazione linguistica e letteraria relativa alla cultura letteraria e alla lingua
latina.

Programma e modalità dì svolgimento del corso

II corso ha durata annuale e sr articola in semestri e moduli, a ciascuno dei
quali è assegnato un numero predeterminato di CfU

II primo semestre (1 ottobre 2002 - 20 dicembre 2002} sarà dedicato ai mo

duli che attengono la parte istituzionale e alla prima parte del corso mono

grafico.

Gli argomenti dei moduli sono i seguenti:

Breve storia della lingua latina. Lettura classica e lettura ecclesiastica del la
tino. Notizie sutla transiiione alle lingue romane. [CFU 1}

Morfologia e sintassi. Norme ed esercizi con test finale.(CFU 2}

Prosodia e metrica. Antologia di brani per la lettura dell'esametro, del pen

tametro, del trimetro giambico, del falecio e di alcuni metri lirici oraziani.
(CFU 2).

Riservato solo agli studenti che intendono insegnare nelle 5cuole Medie Su

periori.

Didattica della lingua e della letteratura latina (CFU 2],
Nozioni di critica testuale [CFU 1},

I moduli si concluderanno con una prova d'esame e attribuiranno allo stu

dente i crediti sopraindicati. Si possono seguire lezioni dei moduli fino ad un
massrmo di 5 CFU.

Durante il II semestre {1 marzo 2003-15 maggio 2003) sarà completato it cor

so monografico e si svolgeranno i seminari ad esso collegati. Il corso è de
stinato a tutti gli studenti che intendono sostenere l'esame di Letteratura la

tina, a qualunque titolo.



Il tema di quest'anno accademico è il seguente: Tibullo e l'elegia bucolica'.

Le prove dell'esame unificato verteranno sull'argomento del monografico,

sulle letture domeniche, su una selezione di autori della storia letteraria e la

lettura di alcuni testi in traduzione.

Sono previste sessioni per singole parti di esame. Le date saranno concorda

te durante l'anno con gli interessati.

Testi d'esame per gli studenti frequentanti

Corso istituzionale

L. CtCCARFLLL Prosodia e metrica con cenni di metrica greca. Dante Alighieri, Firen

ze. 1993

A, Traina, G Bernardi Perini, Vropsduutìce al latino universitario, Firenze, Bologna,

Patron, 2001

Storia de Ili letteratura latina.

Testo consigliato per i triennalisti.

A. CAVARZERE, A. DE Vivo, P. MASTANDREA, Letteratura latina, Caroca, Roma, 2003.

in alternativa, per i triennalisti e gli studenti del Vecchio Ordinamento, sono am

messi ì manuali in uso nelle Scuole Medie Superiori

Letture domestiche:

a) per gli studenti quadrJennalrsti (classe di laurea in Lettere):

1 Virgilio. Eneide, libro IV.

2. Tibullo, Elegìe, libri le IL

3. Tacito, Germania.

b) Per i triennalisti:

V TlfcuUO, Elegìe libri 1 e IL

2. TAcrro, Germania.

Corso monografico

Trullo, in Dizionario degli scrittori greci e latini

F. CAIRN5, Tibutlus: a Heilenistìc Poet at Rome, Cambrigde. 1979

A. La Penna. L'elegia di Tibuilo conte meditazione finca, in Atti del convegno inter

nazionale di studi su ATituilo, pp. 39-M0, Roma-Palestrina, 19S4.

P. Pinchi. L'elegia latina. Storia: di una forma poetica, Caroca, Roma. 2002.

Letture domestice per g[\ studenti della classe di laurea in Beni Culturali:

Cicerone, De arniaria.

VIRGILIO, AeneisVÌ.

Testi d'esame per gli studenti non frequentanti

II programma per gli studenti non frequentanti sarà stabilito caso per caso durante

l'anno accademico.



Letteratura latina medievale e umanistica

Corso/i di laurea: Scienze dei beni culturali (classe 13) currìculum Beni storico-

artistici e archeologici

Docente Marja T*tiess Larwl

079129621

tewandr, tutQ'àto lunedì, mercoledì, venerdì, ore 12 - 13

Crediti S

Perìodo dt svolgimento 2' semestre

Obiettivi formativi

Fomjre gli strumenti per un approccio critico alla lingua e alla letteratura la

tina medievale e alla lingua e alla letteratura latina umanistica, con partico

lare attenzione alla realtà culturale italiana. Fornire nozioni di filologia uma
nistica.

L'attività formativa si attuerà mediante lezioni frontali, esercitazioni su co

dici manoscritti e lavori di gruppo seminariali.

Programma e modalità di svolgimento del corso

II programma verrà illustrato nel dettaglio all'inizio delle lezioni.

Testi d'esame per gli studenti Frequentanti

La bibliografia e e materiali di lavoro verranno indicati e/o distribuiti durante il tor

so delle Lezioni.

Itoti d'esame per gli studenti non frequentanti

GII studenti non frequentanti sono tenuti a concordare il programma e la relativa

bibliografi con la docente.

Oràrio delle lezioni

Da definire



Letteratura spagnola (Lingua e letteratura spagnola)

Corso/i di laureai Lettere [classe 5), Teoria e tecniche dell'informazione (classe 14)

Docente:

E-mail

Tei.

Ricevimento/'ciAloquio.

Ititarato studenti

Credisi

Perìodo di svolgimento

Mai Ina Remerà Frlas

romero^uniM it

079 229fi2O

martedì, giovedì, ore 11 -13

T semestie

1" e 7' semestre

(solo laurea quadriennale)

Programma e modalità dì svolgimento del corso

rsemestre (lauree triennale e quadriennale)

La letteratura spagnola dalla fine della Guerra Ovile affa postmodernità.

2*semestre {solo laurea quadriennale)

Letteratura: 11 miglior libro del mondo". Miguel de Cervantes e il fantastico

cavaliere Don Ch'edotte della Mancia

Lingua: acquisizione di abilità di comprensione di messaggi orali e testi scrit

ti a livello pre-intermedio.

Lezioni ed esercitazioni (25*15 ore) sulla stona della letteratura spagnola. Gli
studenti de! vecchio ordinamento (laurea quadriennale) dovranno seguire

anche i corsi del secondo semestre

La frequenza alle lezioni ed esercitazioni è fondamentale per un corretto

svolgimento dei corso. Gli studenti impossibilitati a segare sono invitati a

mettersi in contatto con il docente sin dall'inizio dell'anno accademico.

Testi d'esame

l'semestre

CJ. CEiA L'alveare (oppure La famiglia di Pascuai Quarte), Einaudi.

M. DCLIBES, Signora in rosso su fondo grigio. Passigli.

C. Lafqket, Nada, Elnaudi.

}, UflRSÉ, Code di lucertola, Fras^nelli

C, MàbtIn gaite. Nuvolosità variabile. Giunti (oppure La stanza dei giochi. La Tarta

ruga).

A M MATUTEr Puma memoria, SdlenQ.

M.G. PROFETI, {a cura di). L'etì contemporanea della letteratura spagnola, lì Nove

cento, (pp. 34S--659), La Nuova Italia, Milano, 2001.

2'semestre

1. Letteratura:

M DE CErvaNTéS, Don CNsciotte della Mancia (quaMa si edizione)



M.G. PROFETI, (a cura di), L'etì rf'two (Ma letteratura spagnola- il Cinquecento [pp
473-565), La Nuova Italia.

A. Ruminato, Cervantes, Carocci.

E. MAWlfJ PERIS, N. SANS BAUtENAS. Gente: Cumo de espatiol para extrànjt-ros, Drftj-

Orano dette lezioni

Lunedì, mercoledì, dalle 17 aNe 19

■w

I ■ ^^



Lingua e civiltà greca

Corso/i di laurea: Scienze dei beni culturali (classe 13)

Docenti Maria Sotera Ftxnara

E-msìS 5Dterafornaro@fcolm3ll.com

Tei 079 229701

Ricevimento studenti,

laureandi, lutatati? martedì, mercoledì, giovedì,
ore 11 -12 e su appuntamento

Credm 5

Penodo di svolgimento 1" semeslre

Obiettivi formativi

Introduzione allo studio della civiltà greca: periodizzazione, definizione del

lo spazio geografico e letterario, eredità e ricezione della cultura greca anti

ca nelle età successive. Storia dei generi letteran in Grecia antica. Cono

scenza dell'epica greca arcaica.

Programma e modalità di svotgirn&nro dei cono

Primo modulo: agli inizi della letteratura greca. Dei eroi e poesia nell'epica

greca arcaica.

Secondo modulo: introduzione al teatro greco.

Terzo modulo: la poetica greca arcaica. Da Omero ad Aristofane.

Testi d'esame per gii studenti frequentanti

5. Fo&naro, Percorsi epici. Agli fate delia ferrerarura greca, Carocci, Roma, 2003.

Aristofane, Le Rarte [in una quaIstasi traduzione italiana)

Omero, ttiade, traduzione di G. Cern, Biblioteca Universale Rizioh {consigliato), Milano.

Omero, Odissea, traduzione di Ciarw M.G.. Manlio (consigliato), Venezia

D. SusaneTti, ti teatro d& Grec Feste e spettacoli, eroi e buffo™, Carocci, Roma, 2003.

Altre indicazioni bibliografiche, utili ad inquadrare le varie piobiepatiche via via af

frontate, saranno fomite nel corso delle lezioni. Letture specifiche su tematiche an-

tropologiche, storico-religiose, storico-archeologi che saranno concordate con gli

studenti secondo i loro interessi specifici. È possibile integrare l'esame orale con un
Lavoro scritto, su un argomento concordato con la docente.

Testi d'esame per gii studenti non Frequentanti

Programma e testi d'esame vanno concordati con la docente, in considerazione del

lo speerfico corso di studi, degli interessi e degli obiettivi dei singoli studenti.

Oràrio delie lezioni

Martedì, mercoledì, giovedì, dalle 12 alle 13



Lingua inglese

Corso/i di laurea: Lettere (classe 5], Teoria e tecniche dell'informazione (classe 14]

Docenje

Rtcevtrnento studenti,

laureandi, tutorato

Crediti

Giuseppe Serpillo

gserpij I aphotmajl.com

079 229643

lunedì, martedì, ore 16-17,

giovedì, ore 11 -13

£♦5

Periodo di svolgimento 1" e ? semestre.

Obiettivi formativi

V semestre

IL corso si propone di fare acquisire competenze nel campo della compren

sione dp testi in contesti formali (Livello B2 della graduatoria dei Livelli di

competenza Linguistica stabiliti dal Consiglio d'Europa}.

2" semestre

II corso si propone di fare acquisire competenze nel campo della compren
sione di brevi testi in contesti formali.

Programma e modalità di svolgimento de! corso

V semestre

11 corso, aperto sotoa quanti abbiano già superato i! primo Uvethdi lettura in

tensiva, proporrà lezioni ed esercitazioni per L'acquisizione di abilità di lettura

rapida e flessibile su testi della lunghezza media di 10-12 pagine su argomenti

correlati alla comunicazione letteraria e alle tecniche dell'informazione.

T semestre

IL corso è aperto solo a quanti dimostrino di avere già acquisito it livello fll o

attraverso un certificato rilasciato dal Centro Linguistico di Ateneo, o me

diante dichiarazione personale che attesti la frequenza di corsi di lingua in
glese presso i licei scientifici o linguistici, o ad essi assimilabili. Il corso è mi

rato all'acquisizione di abilità di lettura intensiva di brevi testi (due, quattro

pagine a stampa) autentici, non semplificati, tratti da hbn, riviste, giornali e

Internet, senza l'uso del vocabolario.

Testi d'esame pergfi studenti Frequentanti

1" semestre

A cura del docente

Alla conclusione del semestre, gli studenti dovranno dimostrare, attraverso un test



scritto, di aver compreso un testo dj 10-15 pagine, non semplificato e sen;a l'uso del
vocabolario.

7' semestre

F. GEBHARDT, Englisb fortheArts, Venezia, Università Ca Foscari, Facoltà di Lettere e

Filosofia, Libreria Ed ittice Cafoscarina.

Alla conclusione del semestre, gli studenti dovranno sostenere una prova scritta di

comprensione di un testo di contenuto specifico, non semplificato, della lunghezza
di 500-600 parole, senza l'uso del vocabolario.

Testi d'esame per gii studenti non frequentanti

V semestre

Oltre al testo che verrà loro presentato in sede di esame, g\\ studenti dovranno con

cordare col docente la lettura di un brano della lunghezza media di 10-15 pagine, di
cui dovranno dimostrare dì aver compreso le informazioni essenziali.

3" semestre

Oltre alla prova scritta, gli studenti non frequentanti dovranno sostenere una prova

orale che si baserà sulla lettura e la comprensione di almeno tre testi, scelti dal can
didato, fra quelli proposti dal libro di resto.

Oràrio delle lezioni

T semestre

Martedì, dalle 17 alle 1B: Lingua inglese "fteading Comprehension" {livello

avanz.)

Venefdi, dalle 9 alle 11: Lingua inglese "Reading Comprehension" [livello

avanz,)

Le lezioni di R,C, livello avanzato, avranno inizio il ì ottobre, ore 9

T semestre

Martedì, dalle 11 alle 12: Lingua inglese "Reading tomprehension" (livello me

dio) Aula O; dalle 12 alle 13: Lingua inglese "Reading Camprehensian" {livello

avanz.) Aula O.

Mercoledì, dalle 11 alle M: Lingua inglese "Reading Comprehension" (livello

medio] Aula H.

Giovedì, dalle 9 alle 11: Lingua inglese "Reading Comprehension" (livello

avanz) Aula O.

Le lezioni di R.C. livello avanzato, avranno inizio il 15 febbraio dalle 11 alle 13 e pro

seguiranno secondo l'orario indicato nel calendario.

Le lezioni di R.C., livello medio, avranno inizio il 4 marzo alle ore 11.



Lingua latina

Corso/i di laurea: Scienze dei beni culturali {classe B] curricufum in Beni archi
vistici e iibrari

Giovanna Maria PintusDocente

Tei. 079 229626

Ricevimento studenti,

laureandi, tutorato lunedì, martedì, ore 9
Crediti 5+5

Periodo d> svolgimento V e 2" semestre

Obiettivi formativi

Conoscenza della grammatica e sintassi della lingua in vista deJla compren

sione autonoma dei testi. Problemi attinenti alla pronuncia, etementi di pro
sodia e metrjca.

Ulteriori indicazioni bibliografie he verranno fornite all'inizio delle lezioni.

Programma e modalità di svolgimento dei corso

II corso comprende elementi di lingua di base, la normativa in genere e la let
tura guidata di un testo.

Testi d'esame per gli studenti frequentanti

A. Traina, B. PaSQualini, Morfologia latina, ediz. Cappelli, Bologna, 1970.

A. Tràina, T. Bertotti, Sintassi normativa della lingue latina, voli ì-l ediz Cappelli
Bologna, 1975.

A. Traina. Q. Bernardi Perini, Propedeutica ai latino universitario. eó\z Patron Bo
logna, 198).

Per [a metrica:

L NOUGARET, Traitè de métrique iatm. ediz Klindesieck, Paris. 1977.
5. HOLDRINi, ta prosodia e la metrica dei Romani, ediz. Capocci, Roma, 2000.

Ulteriori indicazioni bibliografi che verranno fornite all'inizio delle lezioni

Testi d'esame per gii studenti non frequentanti

La bibliografia di base dovrà essere integrata come segue

GB. CONTE, Letteratura latina, seconda edizione riveduta e corretta, ediz. Le Mon-
nler, Firenze, 1987.

A. CAVARZERE, Oratoria a Roma. Stona di un genere pragmatico, ediz. Carocci Roma
2000.

Gli studenti non frequentanti sono comunque invitati a conferire con il docente per
accordi sul programma e per indicazioni su eventuali ulteriori saggi integrativi.



Lingua spagnola 2

Corso/i di laurea: Lettere (classe 5), Scienze dei beni culturali (classe 13), Teoria
e tecniche dell'informazione (classe 14), Scienze dell'educazione e della for

mazione (classe 18), Filosofia [classe 29)

Docente: Manna Rometo Feto

E-mail remerò®un i«it

Tei. 079 229620

Ricevimento/CQttoqWGr

tutorsto studenti martedì, giovedì, ore 11 -13

Crediti 5 {2" livello]

Periodo d> svolgimento 2' semestre

Obiettivi formativi

(a) approfondimento delle conoscenze lessicali, morfos intatti eh e e culturali
della lingua spagnola; (b) sviluppa di competenze e strategie di apprendi

mento e comunicative: (e) acquisizione di competenza nella comprensione di

linguaggio specialistico.

Programma e modaiità di svolgimento dei corso

Per accedere al corso lo studente dovrà aver superato il primo livello di Lin

gua spagnola (5 crediti), oppure dimostrare di aver raggiunto, attraverso un

test de verifica, un livello intermedio di competenza linguistico-comunicati-

va In spagnolo corrispondente al livello Cl£ {CertiFicado Infoiai de Espano-

tUmbral dell'lnstituto tervantes, terzo livello (Bl) dell'ÀLTE (Association of

language tester in Europe),

II corso è strutturato in due moduli:
A. 30 ore di lezione: Corso di lingua spagnola a livello intermedio avanzato fi

nalizzato all'acquisizione di competenze (mguistica-comu meati ve utili nel

mondo del lavoro.
B. 20 ore di esercitazioni (divise per corsi di laurea): Comprensione del testo.

Consiste in attività atte a sviluppare le strategie di lettura, analisi e riformu-
laztoni di testi specialistici in lingua straniera. I temi specifici dei testi sono

scelti, su indicazione del docente, dagli studenti in base alle conoscenze e le

necessità del gruppodasse.

Verifica

La verifica del raggiungimento degli obiettivi consiste in:

(a) una prova scritta finale nella quale si verificano i livelli dt competenza rag

giunti nelle abilità di comprensione del testo scritto ed orale e le conoscen

ze grammaticali e lessicali.
(b) una prova orale diversa per ciascun corso di laurea che consiste nella let-



tura, analisi, traduzione e commento del test] obbligatori preparati dal can
didata, nellesposizione in |_2 di un tema trattato durante il corso e In una
breve conversazione con il docente. Attraverso queste prove si valuta la
competenza raggiunta nella formulazione del testo, nella comprensione

scritta ed orale, nell'espressione orale in L2, la conoscenza der temi trattati,
la capacità di interazione.

Testi d'esame

ì. PÉftEZ NavarrO, C POLETTini, Contatto Cuno de espandi para ìlalìanas, Nivel 2 Zii-
nichel li.

Prova orate1 bllografia e materiali distribuiti dai docente.

Annotazioni

La frequenta alle lezioni ed esercrtaziom é Fondamentale per un corretto apprendimento

di una lingua straniera che sr acquisisce soprattutto attraverso l'utilizzo della medesima in
contesti comunicativi veri o simulati. Gip «udenti impossibilitati a seguire il corsa e/o te

esercitazioni sono invitati a mettersi in contatto con il docente sin dall'inizio dell'anno ac
cademico



Linguistica italiana - Storia dotiti lingua italiana

Corso/i di laurea: Teorie e tecniche dell'Informazione (classe 14}, Lettere (classe

5) e altri

Docente
T-.J
Tei.

E-mai!

Ricevimento studenti.

laureano', tufàrato

Crediti

Penodo di svolgimento

Patini a Bertini Malgann

Ufi llfCla

modulo A 5

modulo B 5

modulo A r semestre

modulo B 2* semestre

Obiettivi formativi

Fornire agli studenti i fondamenti della linguistica itaJiana e i principali ele

menti del profilo storico della lingua italiana con particolare riguardo al plu

rilinguismo delle periodo medievale fino all'affermazione del primato del
fiorentino letterario. Tali obiettivi saranno perseguiti anche attraverso la let

tura e il commento df testi esemplari.

Programma e modalità di svolgimento del corso

Dopo aver fornito le conoscenze termino logiche di base, si presenteranno

(nei loro tratti principali) la grafematica, la fonetica, La morfosmtassi e il les
sico dell'italiano con particolare riferimento ai tratti evolutivi che segnano il

passaggio dal latino all'italiano e al problema della variazione linguistica nel

l'italiano contemporaneo (Modulo A). Si traccerà poi il profilo storico della

lingua italiana, soffermandosi specialmente sul diverso atteggiarsi della

frammentazione linguistica nei testi in volgare delle Origini fino all'afferma

zione del primato del fiorentino letterario (Modulo B).

IE corso si articola in due moduli;

modulo A; Fondamenti di linguìstica italiana

modulo &: Dai plurilinguismo medievale ai primato dei fiorentino letterario

Testi d'esame per gli srudenti frequentanti

MODULO A. Fondamenti di linguistica italiana

Materiali fomiti e commentati durante le lezioni.

P, D'ÀCHlLLE.r 3<eve grammatica stanca dell'italiano, limitatamente alle seguenti par

tì: Introducono. Nozioni preliminari. 1. La lingua italiana, 2 I mutamenti fonetici,

pp. 9-74, Carocci, Roma, 2001,



M. Oapdano, Manualetto di linguistica italiana, limitatamente ai capitoli 3, 2, 3,4,5,

é, 9,10,12; pp. MOO, 170-207, 242-269, Zanichelli. seconda edizione, Bologna, 1996 (o

MODULO B

Materiali forniti e commentati durante le lezioni.

D'Achille P, Breve grammatica stona dell'italiano, limitatamente alle seguenti par

ti: 1 \ principali mutamenti morfologici, 4.1 principali aspetti della sintassi, 5. Lessi

co e formazione delle parole, pp. 75-123, Carocci, Roma, 2001.

C Magazzini, Profilo storico della lingua italiana, limitatamente ai capitoli V {dal

paragrafo p. 3), VI, VII, Vili, IX, X, XI. XII, XIII, pp. 148- 416, II Mutino. Bologna, 1994 (o

Testi d'esame per gli studenti non frequentanti

MODULO A

I. Bonoml Le strutture dell'italiano, m I Bonomi, A. Masini, S. Morgana. M. Piorn,

Elementi di linguistica italiana, pp. 87-151 Carocci, Roma. 2003.

P. D'ACHILLE, Breve grammatica Storica dell'italiano, limitatamente alle seguenti par

ti: Introdurrle. Nozioni preliminari, I. La lingua italiana, 2 I mutamenti fonetici, pp.

9-74, Carocci. Roma. 2001

M. Dardano, Manualetto di linguistica italiana, limitatamente ai capitoli 1,1, ì, 4,5,

8, 9,10H12; pp, 1-100,170-207,242-269, Zanichelli, seconda edizione. Bologna, f99é, {o

MODULO 6

F. Bruni, L'italiano letterario nella storia, limitatamente ai capitoli I, If, lllr lVr pp. 1-97.

Il Mulino, Bologna, 2002,

P D'ACHIUE, Breve grammatica storica dell'italiano, hmitatamente alle seguenti par

ti: 3. I principali mutamenti morfologici, 4. I principali aspetti della sintassi, B Lessi

co e formazione delle parole, pp. 75-123, Carocci, Roma. 2001.

C. MARAZZINr, Profilo storico della lingua italiana, limitatamente ai capitoli V (dal

paragrafo n. ì], VF, VIL VHI, IX, X, XI. XII, XIEI, pp. 14B- 416, II Mulino, Bologna. 1994 (o

Sgg).



Logica e filosofia della scienza

Corso/i di laurea: Filosofia (classe 29)

Docente

E-mait

Martirio Gambuta

■

Tutorìto

Crediti

Periodo di svolgimento

079 229616

lunedì, martedì

giovedì, ore S

lunedì, martedì, ore ti

S

T semestre

Obiettivi formativi

Fornire allo studente la conoscenza dei problemi filosofici essenziali nel lo

ro contesto genetico (come e perché sono sorti i problemi e le teorie filo-

sofiche e la loro connessione con le scienze sperimentali).

Programma e modalità di svolgimento del corso

Corso istituzionale: La teoria della verità nel Circolo di Vienna e in L. Wìtt-

genstein: senso, significato e verità.

Corso monografico: come il corso istituzionale,

7e5fj d'esame

Corso isituzionale:

Da un marmale di storia della filosofia, studiare: Galileo, Newton, il Circolo di Vien

na, Popper.

M. CamBuLa. Ludw'g Wsttgenslein. St'li e biografia di un pensiero. Rubbettno. So-

veria Mannelli, 2001



Metodi e tecniche del servizio sociale II

Corso/i di laurea1 Servizio sociale a indirizzo europeo (classe 6)

Docente

E-mail

contralto da attribuire

Ricevimento srudenti.

laureandi, tutcràto

Crediti 5*5

Periodo di svolgimento 1" e 2' semestre.

Obiettivi formativi

Gii studenti dovranno approfondire lo studio detle competenze tecniche e

Operative del servizio sociale, rafforzando anche la conoscenza specialistica

degli strumenti di rilevazione e studio delle risorse e dei contesti nei quali

si troveranno ad operare, con particolare attenzione alle situazioni di disagio

ed esclusione sociale di singoli, gruppi o comunità. Gli argomenti fonda

mentali: la relazione d'aiuto, la metodologia di programmazione degli inter

venti, la costruzione del lavoro di rete nella comunità di riferimento.

Programma e modalità di svolgimento del corso

Programma, modalità di svolgimento del corso e bibliografia saranno resi no

ti in aula dal docente.



Metodologia e tecnica della ricerca archeologica

Corso/i di laurea: Scienze dei beni culturali (classe 13) curnculum Beni storico-

artistici e archeologici

Obiettivi formativi

Docente

E-mail

Tei.

Ricevimento student*.

laureandi, ttitorèlQ

Creati

Giauipleio Franu

079 «9697

lunedì, martedì, ore 9 - V

5

Periodo dì svolg/nrento 2' semesrre

Conoscenza delle metodologie di ricerca nelle varie fasi di una attività ar

cheologica.

Programma e modalità di svolgimento dei corso

Sviluppo storico dell'arte romana. Lezioni frontali ed esercitazioni. È inoltre

previsto un viaggio di istruzione in Grecia. Nell'ambito del corso verranno or

ganizzati stages di scavo didattico le cui modalità verranno comunicate du
rante l'anno.

Testi d'esame per gli studenti frequentanti

F. Cambi, Archeologia dei paesaggi antichi: fonti e diagnostica. Roma. 2003.

A. CflPATJDiNi, Storte dalk terra, Bari, 1981.

A. GUIDI, i metodi della ricerca archeologica, Roma-Bari, 1994.

Testi d'esame per gii studenti non frequentanti

Da concordare col docente.

Orario dette lezioni

Lunedì, martedì, mercoledì, dalle 16 alle 17 Auia IB

Gli studenti che desiderassero effettuare una esperienza di studio all'estero attra

verso il programma Erasmus-Socrates potranno rivolgersi al docente che coordina il

rapporto fra l'università di Safari e quelle di Bordeaux (Francia). Saragoiza e Valla-

dolld (Spagna} e Coimbra (Portogallo).

Sono previsti per II mese di luglio scavi archeologici con finalità didattiche.



Metodologia e tecnica della ricerca sociale

Cono/i di laurea: Scienze delle professioni educative di base [classe 18); Scien

ze deJl'educazione (vecchio ordinamento)

Arxdrea Vaigiu

Ricevimento studenti,

laureandi, lutorato

079 229b62

martedì, mercoledì, prima e dopo

le lenoni Per appuntamento fuori

arano: vib e-mail o telefono.

Crediti 5

Periodo di svolgimento T semestre

Obiettivi formativi

ti corso intende fornire conoscenze teorico-metodologiche e indicazioni

operative di base che consentano agli studenti di svolgere correttamente

una ricerca empirica di carattere standard in ambito sociale con particola

re riferimento allo studio applicato a contesti e servizi di tipo socio-edu

cativo.

Programma e modalità di svolgimento del corso

Una parte det corso sarà volta all'approfondimento dei presupposti teorico-

pratici della ricerca empirica con particolare riferimento a questioni di natu

ra epistemologia e gnoseologica, nonché alle problematiche insite nell'uso

delle diverse tecniche di raccolta e analisi delle informazioni. Particolare en

fasi sarà posta sull'acquisizione di una postura di ricerca e dì un linguaggio

adeguati, nonché sulla costruzione degli interrogativi di ricerca.

La seconda parte del corso concernerà le metodiche necessane per la

conduzione di ricerche di tipo standard, con riferimento specifico a. ope-

razionatizzazione dei concetti, raccolta delle informazioni, uso della ma

trice dati, analisi mono e bi-variata. Sono previsti anche accenni a una me

todica di tipo non standard: l'intervista non strutturata a carattere non di

rettivo,

5u punti e problematiche specifiche potranno essere realizzate attività se

minariali e di gruppo anche in collaborazione con altre discipline antropolo

gico culturali, pedagogiche, psicologjche e sociologiche.

Il corsosi svolgerà attraverso lezioni e attivazioni d'aula,con uso di esercita

zioni e, laddove possibile, lavori di gruppo e seminari che consentano allo

studente di elaborare attivamente i concetti trattati.



Test! d'esame

L'esame consisterà n una prova orale e verterà sulla discussione critica dei seguenti

testi:

Gr D£U.l ZGTTj, Introduzione alfa ricerca sociale, (tutto il libro tranne il cap. Il1 "L'a

nalisi multivariata"), FrancoAngeli, Milano, 1997.

A. Vargiu, Costruire gh interrogativi di ncerca, in preparazione.



Museologia

Corso/i di laurea: Scienze dei benr culturali (classe 13); Conservazione dei beni

culturali. Lettere {vecchio ordimento)

Docente

Tei.

Mario Afzorl

079 J29691

t Ricevimento studenti,

laureandi tutorato martedì, mercoledì, ore 10 - )1

Crediti 5

Periodo dt svolgimento 2' semestre

Obiettivi formativi

II corso si propone di suscitare interessi e attenzioni sulle problematiche

teoricheH estetiche e semiologiche della moderna museologia; l'intento prin

cipale, quindi, è quello di formare e predisporre le basi teoriche e metodo-

logiche ad acquisire metalinguaggi espostivi validi per una moderna proget

tazione museografica.

Programma e modalità di svolgimento

II programma del corso è suddiviso in due parti; nella prima, di tipo istitu

zionale, verranno affrontati i principati indirizzi teorico-metodologici che,

nella tradizione occidentale, hanno caratterizzato b storia dei musei, a par

tire dal collezionismo rinascimentale fino alle più recenti esposizioni multi

mediali. Nella seconda, parte monografica si cercherà di realizzare riscontri

pratici tramite l'elaborazione di percorsi museografid su argomenti a scelta,

A tale scopo, pertanto, per sostenere l'esame, lo studente dovrà predispor

re un progetto-relazione per un allestimento museografico.

Testi d'esame per gli studenti frequentanti

A. Forti, Orientamenti di museogratìa. Angela Pontecorvoli Editore, Firenze, 1996

A. MQTTOf.* MOLFiNO, II libro dei musei, Umberto Alemanni &C. Chiari, 199B,

MI, TOMEA GAVA2ZOU, Manuale di museologia. Etas, Milano, 2003

Testi d'esame per gii studenti non frequentanti

A. MOTTOLtì SOLFINO, ti libro dei musei, Umberto Alemanni B, CH Chierl, 1998.

MI. Tomea Gavazzoll Manuale di museologia, Etas, Milano, 2O03.

A. FORTI, Orientamenti di museo-grafia, Angelo Pontecorvoli Editore, Firenze, 1993.

M SCHAPIRO, Per una semiotica del linguaggio visivo. Me Itemi, Roma, 2002.

Orano delie lezioni

Martedì, mercoledì, giovedì, dalle 8 alle 9



Organizzazione del servizio sociale

Corso/r di laurea. Servizio sociale a Indirizzo europeo [classe 6}

Docente

E-maìl

contratto da attribuire

Ricevimento studenti,

laureandi tutorato

Periodo di svolgimento 2" semestre

Obiettivi formativi

IL corso è finalizzato a fornire i riferimenti teorici per sviluppare una capaci

tà di analisi delle organizzazioni e fornire alcuni strumenti di metodo per la

progettazione dei sistemi locali di welfare. Tra gU argomenfr principali: l'or

ganizzazione locale dei servizi, i modelli di programmazione e gli strumenti

di lavoro, il controllo di gestione e la vantazione nei servizi.

Programma e modalità di svolgimento dei corso

Programma, modalità di svolgimento del corso e bibliografìa saranno resi no

ti in aula dal docente.



Organizzazione e pianificazione del territorio

Corso/i di laurea: Scienze dei beni culturali (classe 13) curnculum Beni demoet-

noantropologici e ambientali

Docente Caterina MadauDocente Caterina Madau

E-maii fcamsdauiPunisslt

079 229438

Ricevimento studente

laureandi, tutelato lunedì, martedì,

mercoledì, ore 11 - lì

Caditi 5

Perìodo di svolgimento I1 semestre

Obiettivi formativi

II corso mira a fornire gli strumenti analitici e interpretativi dell'organizzazio

ne e pianificazione dello spazio e delle politiche di pianificazione gestione

det territorio.

Programma e modalità dì svolgimento dei corso

II corso si articola in moduli ed è dedicato alla trattazione di alcune temati

che della più vasta disciplina geografico -economic a. Sono previsti seminari

e cicli di esercitazioni.

Modulo di base: Introduzione al corso di Organizzazione e pianificazione del

territorio. Concetti di spazio geografico, territorio, regione.

La questione ambientale: dai limiti della crescita alla sostenibilità dello sviluppo.

Pianificazione territoriale e sostenibilità: gli indirizzi europei per il governo

sostenibile del territorio.

Testi d'esame per gli studenti frequentanti

E SCANDURRA, L'ambiente dell'uomo, [prima e seconda parte}, ETASUBRI, Milano, 1995.

M. PREZIOSO, Pianificare in sostenibtlrtà. (prima e seconda parte), Società edltrice

Àdnteronos Libri. Roma, 2003.

Testi d'esame per gii studenti non frequentanti

R. GAMBINO, Conservare innovare. Utet, Tarino, 1996.

M. Prezioso, Pianificare in sostembitttà, (prima e seconda parte). Società editate

Adnkronos Libri, Roma, 2003-

E. SCANDURRA, L'ambiente dell'uomo, ETA5LIBRI, Milano, 1995

Oràrio delle lezioni

Lunedì, martedì, mercoledì, ore 10



Paleoecologia

Corso/1 di laurea: Scienze dei beni culturali (classe 13) cutriculum in Benf storfco-
artistici e archeologici; Conservazione dei beni culturali. Lettere (vecchio ordi

namento)

Docente

E-maìt

Barbara Wilkens

079 229692

Ricevimento studenti,

laureandi, tutoratolaureandi tutorato martedì, giovedì, venerdì.

ore 9-TI

Crediti 5

Perìodo di svolgimento V semestre

(tutti i corsi di laurea)

2' semestre

(solo vecchio ordinamento)

Obiettivi formativi

Conoscenza delle condizioni ambientali dell'area mediterranea nell'Olocene,

adattamento dell'uomo alte condizioni climatiche locali nei diversi periodi,

sfruttamento delle risorse animali da parte dell'uomo.

Programma e modalità di svolgimento del corso

Metodi di indagine paleoambientale. Le discipline naturalistiche in archeologia.

Cenni sull'evoluzione dell'uomo. Tafonomia, Ambiente e clima del Quaternario:

ta situazione delia penisola italiana e delle isole. Le isole e il problema dell'in

sularità. Finalità e metodi dell'Àrcheoroologia e della Paleobotanica. La dome

sticazione degli animalte delle piante. Lo sfruttamento del territorio: caccia, pe

sca e raccolta. I resti ittici e lo studio della stagionalità. I molluschi come indi

catori climatici e ambientali Elementi per l'identificazione dei principali mam

miferi europei. Archeozoologia dell'area mediterranea.

Per gli studenti del vecchio ordinamento: esercitazioni pratiche di Archeo-

zoologia su materiali provenienti da scavi.

Testi d'esame per gli studenti frequentanti

A. Guidi, M Pipéuno [a cura d<). Italia Preistorica, pp. 3-102, Bari, 1992,

J. RENAULT MI5KOVSKY. L'ambiente nella Preistoria, Jaca Book, Milano, 1987

B WILKEN5, Archeozoologia, Manuale su CD rorn (alcune parti), 2003,

Testi d'esame per gli studenti non Frequentanti

A. Guidi, M PiPernO [* cura di), Italia Preistorica, pp. 3-102r Bari, 1991





Paleografia Latina

Corso/i di laurea: Scienze dei beni culturali (classe 13)

Docente

E-maiì

Tei.

Ricevimento studenti,

GiampaoLo Mele

gianipme I&J&1 ibero.it

ttfy 2297OS

laureandi, tutorio c/o ufficio del docente, nello

stabile in Via Zanfanno. Ili'

piano, alla fine detle lezioni

Crediti 5

Periodo dì svolgimento V e T semestre

Obiettivi Formativi

11 corso si prefigge di fornire elementi fondamentali sulla genesi e lo svilup

po delle scritture latine dall'età romana al Rinascimento e sul loro ruolo nel

l'ambito delle grandi tradizioni culturali mediterranee ed europee, fornendo

una preparazfone di base per la trascrizione di fonti librarie e documentarie.

Programma e modalità di svolgimento de! corso

Parte istituzionale

A. il manoscritto. Materiali e strumenti scrittori.

B, Storia della scrittura Satina (la capitale; La corsiva romana antica e nuova;
rondale; la sernionciale antica e nuova; la scrittura latina in Irtanda; La scrit

tura anglosassone; La scrittura visigotica e quella del Sinaf; evoluzione grafi
ca verso la minuscola in Francia e Italia; La beneventana; La minuscola caroli

na; la textualis gotica; la gotica documentaria; la bastarda e la corsiva gotica;

la scrittura umanistica). Fatti grafia complementari (abbreviazioni, interpun
zione e segni diacritici, notazione musicale, i numerali, scritture segrete).

C II manoscritto nella storia della cultura dall'antichità romana e cristiana al
l'Umanesimo.

Parte monografica

Le scritture gotiche librane e documentarie in Sardegna.

Il corso si articolerà in lezioni frontali ed altre attività formative, consistenti
in esercitazioni e attività seminariali.

Testi d'esame per gli studenti frequentanti

Parte istituzionale

Manuale a scelta tra:

G. Battelli, Lezioni di paleografia, Città del Vaticano, 1949.

G.Cencetti, Paleografia terj'najovence, Guide 1, Roma. 1978.



A. PethuCCi, Breve storia delia scrittura latina, Bugatto Libri, Roma, (992.

B BlSCHOfF, Paleografia Latina. Antichità e Medioevo, -Medioevo e Umanesimo», 81,

Antenore, Padova, T992.

Parte monografica

Verrà fornita nel corso delle lenoni

Testi d'esame per gli studenti non frequentanti

ì non frequentanti dovranno aggiungere al programma ufficiale la lettura di 3 saggi

da concordare coi docente.



Paletnologia

Corso/i di laurea: Lettere (classe 5) curriculum classico- Lettere, Conservazione

dei beni culturali (vecchio ordinamento)

Docente Maria Grazia MeliS

Tei 079 Ì2969&

E-mait nigfneliy^.unisin

Ricevimento studenti,

laureandi. Morato martedì, mercoledì, dopo la lezione

Crediti S

Periodo di svolgimento V semestre {lutti i corsi di laurea);

T semestre {solo vecchio ordinamento)

Obiettivi formativi

Conoscenza dei principali fenomeni e processi culturali della Preistoria, con

particolare riferimento all'area geografica italiana. Approfondimento degli

aspetti metodologici della ricerca paletnologica.

Programma e modalità di svolgimento del corso

La Preistoria in Italia durante l'età olocenica: sequenze crono logico-cultura li

dal Neolitico all'età del Ferro; più in generale, cenni relativi al Paleolitico e al

Mesolitico. Metodologie e applicazioni della ricerca pai etnologica. Appro

fondimento: preistoria e protostoria della Corsica.

Alle lezioni in aula si aggiungeranno conferenze tenute da specialisti del set

tore di fama nazionale e Internazionale, lezioni sul campo ed esercitazioni, fi

nalizzate all'approfondimento dei temi esaminati e di alcuni metodi di analisi

archeologica (analisi morfo-tipologica dei materiali, analisi tecnologica delle

Ceramiche, tecniche di rilievo dei monumenti e di disegno di reperti archeo

logici, scavo archeologico, indagini territoriali, informatizza?ione del dati).

Testi d'esame pef gli studenti frequentanti

G. CAMFS, Préhi$tOÌ't* d'urie ih, l& Ortgines de k Corse, ed. Errance:, Paris, 19BB.

A, Cazzeua Manuale di archeologia. Le società nella preistoria, cap. Il, Roma-Bari, 1989

N. CuOMO Di CaPRIO, Lì c&rgfru'cs in archeologìa Antiche tecniche di lavorazione e

moderni metodi d'indagine, pp. 15-150, Roma, 1985,.

A. GUIDI, M. PiPERNO (a cura o% Italia preistorica, cap VIIL pp. 326-237; cap. IX; cap. X;
cap. XI; capp. XII, XIH, XIV. tutti i paragrafi introduttivi e quelli relativi all'Eneolitico e

al Bronzo antico. Lettura del capitoli V-VII relativi al Paleolitico, Laterza, Roma-Ban,

1992,

R. PERONI, Introduzione alla protostona italiana, pp. 102-132, Latena, Roma-Bari, 1994.

R. PERONI, La strategia metodologica, in O. COCCHI GENICK, I. DAMIANI, L MaCChiarQ-

la, R Peroni. R. Foggiani Keller, Aspetti culturali della media età del bronzo nell'I-



tatìa eenfro-mendionule, pp. 7-19. Firenze, 1995

Gli studenti del corso annuale aggiungeranno:

A GUIDI, f metodi delia ricerca archeologica, Laterja, Roma-Bari, 1998.

Altro materiale didattico verrà fornito dal docente.

Testi d'esame per gli studenti non frequentanti

Oltre al testi sopra [ridicati:

elaborazione di una rdaiione scritta su un terna da concordare con il docente.

Orario delle lezioni

Martedi, mercoledì, dalle 15 alle 17H Auia 1B



Pedagogia generale e sociale

Corso/i di Eaurea: Scienze delle professioni educative di base {classe 18)

Docente Fausto Tei l*rl

■■
079 229704

l'ora prima el'oiadopole lenoni e/o

ieminari; per appuntamento telefonico

laureandi, Morato

Periodo dì svolgimento. F semestre (Pedagogia generale),

2' semestre (Pedagogia sociale)

Obiettivi formativi

Pedagogia generale

II corso si prefigge di offrire:

alcune delle principali coordinate per una possibile e corretta collocazione

della pedagogia nell'ambito delle scienze dell'educazione affrontandone in

particolare i principali aspetti storici, epi sterno logici e interdici pi inari;

una panoramica essenziale delle più significative teorie dell'educazione nel

la società contemporanea;

fondamenti epistemologia per una pedagogia come scienza fenomenologi

camente fondata;

linguaggi tradizionali e multi media li dell'educazione, strumenti per la com

prensione di alcuni dei principali e più attuali problemi educativi, relativi al

la trasmissione culturale e alla comunicazione interpersonale.

Pedagogia sedate

II corso si prefigge di offrire:

una panoramica essenziale degli ambiti educativi e dei problemi che si pre

sentano all'educatore professionale nella società contemporanea;

elementi scientifici per una riflessione critica sul ruolo e sulle funzioni del

l'educatore professionale;

strumenti di analisi e di studio di alcune tra le tematiche educative emer

genti nella società contemporanea anche ai fini di un orientamento alta scel

ta dell'ambito in cui effettuare il tirocinio.

Programma e modalità di svolgimento dei corso

L'esame di Pedagogia generale e sociale {5*5 crediti) prevede verifiche scrit

te (in itinere) e un verifica orale finale.



Testi d'esame

Pedagogìa generate

Per In parte istituzionale:

P BERTQUNI, L'esistere pedagogico. La Nuova Italia, Firenie, 1988.

M. Tarozzi, Pedagogia generale, Guerinf, Mflano, 2OGf.

oppure

F. TEU.ER*. Educare oggi, tempo di qualità, (in stampa).

Per la parte monografica: un testo a scelta (entrambi per ì non frequentanti} tra i se

guenti:

F. Tellihi {Red.). Insegnare a leggere dui testo all'ipertesto. CLUEB. Bologna, 1995.

F T&LLEm, IperComenius. Un archivio didattico* CLLO, Bologna, 2000.

Pedagogia sociale

Per la parte istituzionale1

G. ALESSANDRI Ni, Pedagogia sociale, Carocci, Roma, 2003.

F, TELLERI, Essere genitori oggi. Mirtina, Bologna, 1996.

Uno a scelta tra ■ seguenti:

M. Cardini, L. Molteni {a cura di), L'educatore professionale. Guida per orientarsi

nella formazione e nel lavoro, Carooci, Roma, 200Ì

M. Canterini, L'educatore professionale tra. professionalità pedagogica e responsa

bilità sodale, Edrtrice la scuola, Breccia, 199B.

Per la parte monografica, un testo (due testF per i non frequentanti) a scelta tra i se

guenti:

P. Beptoliiji con R_ Prodi. Educazione e politica, Milano, Raffadlo Cortina Editore,

2003.

D. Demejrio (Red). Nel tempo della pluralità. Educazione mterculturale in discus

sione e ricerca La nuova ftalia, Firenze, 1997.

P. FREIBE. La pedagogia degli oppressi, EGA, Tonno, 2002

M. Ga&OTTi, P. FflEiRE, S. GUIMARAES, Pedagogia- dialogo e conflitto, %L\, Torino. 1995.

F. GuTlERREZ, C. PRADO, Ecopedagogìa e cittadinanza planetaria. EMI, Bologna, 2000

R TELLERl (Red| II metodo Paulo Freìre. nuove tecnologie e sviluppo $ostenibtte,
CLUEB, Bologna, 2002.

Oppure un testo da concordare col docente sui seguenti temi: Nido e dintorni. Pe

dagogia e medicina. Pedagogo e terca età.

Orario dette lezioni

Martedì, mercoledì, giovedì, dalle S atte 10



Pedagogia sociale della marginalità e della devianza minorile

Corso/i di laurea: Scienze delle professioni educative di base (dasse 18)

Doi-Prlte Giusy Manca

Tei 079 125704

Ricevimento studenti,

laureandi, tutaralo martedì, O'f 9,10-1?

Credft 5

Periodo di svolgimefira 2' semestre

Obiettivi formativi

II corso intende fornire conoscenze teorico-metodo logiche e indicazioni

operative di base riferibili alla pedagogia sociale delta marginalità e della

devianza ai fine di comprenderne i meccanismi ed indicare possibili strate

gie di intervento educativo, sia in ottica preventiva sia secondo percorsi ri

abilitativi.

Programma e modalità dì svolgimento del corso

II corso sviluppa un'analisi critica dei principali approcci In pedagogia socia

le con particolare riferimento alla condizione dei minori con condotte pro

blematiche, nonché dei paradigmi e degli ambiti di ricerca, dei campi appli

cativi. Il corso si propone, inoltre di consentire una lettura del mondo gio

vanile al fine di individuarne i principali bisogni educativi nonché di com

prendere le possibili cause che favoriscono l'insorgere del disagio psicologi
co anticipatone di marginalità e devianza. L'ottica di approccio è eminente

mente pedagogica in quanto si pensa che le condotte disadattive siano in

larga misura riconducigli a problematiche riferibili ad una mancata realizza

zione del sé e che l'intervento educativo possa agire in un'ottica promozio

nale ed emancipativa. Il corso viene svolto attraverso lezioni e attivazioni

d'aula, con uso di esercitazioni, lavori di gruppo e laboraton che consentano

allo studente di elaborare attivamente i concetti trattati.

Testi d'esame per gli studenti frequentanti

P BARONE, Pedagogia della marginalità e dette devianza: modelli teoria e specificità

minorile, Guenni

P BertOLINI, L CarOnia, Ragazzi difficili1 Pedagogìa interpretativa e linee d'interven

to. La Nuova Italia, Firenze, 198S.

Più un testo a scelta tra i seguenti:

M. POLLO, EccGfsìvà-mente. Urta ricerca sul wssuto dell'eccesso negli adolescenti e

nei giovani, F. Angeli, Firenze, 2003.



F. RIZZO, Ragazzi in prova, (.*■ relazione educativa tra regoli e incoraggiamento, Lfni-

copll, Bologna, 2000.

3. Stefanazzi, L'eccezione e le regola La seduzione della criminalità adulte nelle sto

rte dei giovani, Unicopli, Bologna, 2002

Testi d'esame per gli studenti non frequentanti

Seguiranno lo stesso programma mi dovranno preparare due testi tra quelli a scelta.

Orario delle lezioni

Dallell atle 13



Politica sociale

Corso/i di laurea: Servizio sociale a indirizzo europeo (classe 6)

Docente Alberto Meiier. M. Lucia Piga

* Contratto da attribuire

Ricevimento studenti.

laureandi, tutorato alla fine della lezione

Crediti !

Periodo di svolgimento

»,-

Obiettivi formativi

II corso si propone di analizzare I fondamenti della politica sociale in rap

porto alla regolazione sociale, le modalità ài intervento in rapporto ai biso

gni e in rapporto agli attori, istituzionali e non.

Programma e modalità di svolgimento del corso

Programma, bibliografia e modalità di svolgimento del corso

ti in aula dat docenti.

ino resi no-



Preistoria e protostoria

Corso/i di laurea: Scienze dei beni culturali (classe"!}) cumcufant Beni storico-artistici e

archeologici, curr/cuium Beni demoetnoantropobgki e ambientali; Conservazione dei
beni culturali. Lettere {vecchio ordinamento), altri corsi nell'ambito dei credili a scelta
dello studente

Docente

Rtcewmtnto studenti.

Alberto Moravelti

079 2WW / 079 272501
moravettPuntss it

laureandi tutoraio lunedì, martedì, mercoledì, giovedì,

venerdì, ore U -13,

alla fine di ogni lezione
Crediti 5

Periodo d) svolgimento V serneslre (tutti I corsi di I

2' semestre {solo vecchia o

Obiettivi formativi

Gli studenti dovranno possedere una conoscenza dj base degli aspetti e
delle problematiche relative alla preistoria e protostoria delle antiche co
munità de! Mediterraneo.

Programma e modalità disvolgimento del corso

Corsi semestrali

Dalla preistoria alla protostoria: aspetti e problemi.

\i corso sarà organizzato con lezioni, seminari, viaggi di studio, escursioni ed
esercitazionf di scavo sul campo.

Corsi Annuali

Parte istituzionale, lineamenti generali di preistoria e protestarla.
Corso monografico: Arte preistorica: aspetti e problemi

Corso seminariale: Esercitazionr di rilevamento, disegno di monumenti e di
materiali archeologici; cartografia e modelli di analisi territoriale.

Si prevedevo escursioni in Sardegna e un viaggio di istruzione in una regione

europea. E possibile partecipare a scavi archeologici in Sardegna, netta peni
sola oppure all'estero.

Testi d'esame per gli studenti frequentanti
Corsi semestrali

AM BlETTI SESTIERI, Protatoria. Teoria e pratica, (pp. 5-165], La Nuova Italia Scienti
fica, Roma, 1596.

C. GfA&dimo, I metalli nel mondo antico, Laterza, Roma-Bari, 1997.
A. GuiDt, Preistoria della complessità sociale. Editori Laterza, Ban, 2000.



V. Kruta, L'Europa delie origini, Rizzoli, 1993

C Renfrew Bhan . Archeologia, Zamcheili, 1995,

Testi di approfondimento verranno concordati con il docente durante il corso.

Corsi annuali

Parte istituzionale

AA.W., in «Preistoria e antichità». In 5totia d'Europa* a cura di J. Guilaime E Salvato

re SETTI5, Voi. Il, 2, ppr 146-308, Einaudi Editore. Tonno, 1994,

Bietti Sestieri A.M. Protostona. Teoria e pratica, (pp. 5-ltìS), U Nuova Italia Sdenti*

fica, Roma, 3996.

R_ CHAPMAN, La formaaon de te sociedades compilai. Editoria! Critica, Barcetona,

1991.

C GIARDINO, i metalli nel mondo gritico. Latenza, Roma-Bari, 1997.
A Guédi, Pr&storìa della complessità sociale. Editori Laterza, Bari, 2QO0.

J. GUILAINE, La mer partagée. La Mediterranee avanr l'ècritore. Hachette, Pari^H 1994

{^{passim^

V. KRuta, L'Europa delle origini. Rizzali, 1993.

C. Renfrew BHAH. Archeologia, Zanichelii, 1995.

D. ViAiOU. La Preistoria, Rizzali, 1992.

La scelta dei testi dovrà essere concordata con il docente

Corso monografico

AA.W.., Ls grotta preistorica di Altamira, faka Book, Milano. 199B.

P. Graziosi, Latte preistorica in Italia. Sansoni 1973.

M. LORBLAMCHET, Le grottes ornées de la prébistoire, Editions Erraiìce, Paris, 1995.
A. MUZZOLLNI, L'art rupestre piéfastonque dei massifs centraux saharterts. B.A.R., 16,

Oxford, 19S6.

Testi d'esame per gli studenti non frequentanti

Corsi semestrali

II programma di studio verrà concordato con il docente

Orano delle lezioni e delle esercitazioni

Martedì, mercoledì, giovedì, dalle 10 atte 11

Venerdì dalle 17 atte 19 [esercitazioni}

Proposte di commissione per gli esami di profitto

Commiscri effettivi Alberto MoraveTti. Barbara Wilkens
Co/nm/ssan iuppientì Mario Atzori, Piero Bartolonir Attilio Mastino, Paolo Melis, Toma-

sino Pinna. Sandra Parlato, Gabrieli 5at« Raimondo Zucca <vec

chio ord.)

Attilio Mastino, Emtho Galvagno, M Margherita Sattar Mario Al

zori. Paolo Meli*, Sandra Parlato, Toma^nio Pinna (nuovo end ).





Preistoria e protostoria della Sardegna

Corso/i di laurea: Scienze dei beri culturali (classe 13) curriculum Beni storico-
artistic. e archeologici; Conservazione dei beni culturali. Lettere (vecchio ordi
namento) altri corsi (nell'ambito dei crediti a scelta dello studente)

Alberto Moravettl

079 229692-079 27^01
Docente

R\cevìmento studenti,

laureandi, Morato lune*, martedì, mercoledì, giovedì
venerdì, ore 12 -13; alla fine di o&ni lezioni

Crediti S
Perìodo di svolgimento T semestre (lutti i misi di Laurea),

T semestre |*olo vecchio ord)

Obiettivi formativi

Gli studenti dovranno possedere una conoscenza di base degli aspetti e del
ie problematiche relative alta preistoria e protostorta della Sardegna nel

l'ambito delle antiche civiltà del Mediterraneo

Programma e modalità di svolgimento del corso

Parte istituzionale (per tutti i corsi di laurea)
Lineamenti generali, aspetti e problemi di Preistoria e Protostona della Sar-

^Sna- _* ■ i
Seminar! ed esercitazioni (per tutti i corsi di laurea)

Esercitazioni di rilevamento di monumenti e disegno di materiali archeologi

ci- cartografia e modelli di analisi territoriale.
Si prevedono escursioni in Sardegna e un viaggio di istruzione in una regione

europea. È possibile partecipare a scavi archeologici in Sardegna, nella peni

sola oppure all'estero.

Corso monografico (per i corsi annuali del vecchio ordinamento)
Templi, miti e credenze nella Sardegna nuragica.

Testi e modalità d'esame per gii studenti frequentanti

Corsi semestrali

E CONTU, In Sardegna pnftóoriW e nuragica, Chiarella, Safari, ma.
C.WJM, Liceità dei Sardi d*t Paleolìtico alia fine deli età nur^cs, ERI, Torino, 19BB.

Testi di apprafondlmento verranno concordati con il docente durante II corso.

Corsi annuali

E COMTU. Architettura nuragica, in M.W., Icrmu^a, Milano, 1931
E. CONTU, U Sardegna preistorica e rwragica. Chiarella, Safari, 159G



G. Litiiu, La civiltà dei Sardi dal Paleolìtico alla fine dell'età nuragica, ERI, Torino, 19BB.

G. LiLUU, «Bronzetti e statuaria nella civiltà nuragica»-, in Ichnussa, Milano, T98V

F. Lo Schiavo, *Per uno studio sulle offerte nei santuan della Sardegna nuragica», in

Saenze dell'Antichità, pp 535-549,3-4, Roma, 1939-90.

A.MOHAVETTL^Nuovimodellmidl torrr nuragiche», \f\ Bollettino d'Arte, serie VI, 7,1980.

L. Navarra, «Chlefdoms nella Sardegna dell'età nuragica? Unapplicanone deUa Cir-

cumscriptton Theory» di Ro&EPT L. tARNERO. in Orìgini, XXI, pp. 307-53, Roma, 1997.

G- UGAS, «It macello del vano E nella fortezza nuragica di Su Mu11nu-ViiLannvafranca

(CA)», in Scienze dell'Antichità, 3-4, pp. 551-73, Roma, 3989-90.

& UGAS, Architettura e cultura materiale nuragica: il tempo dei protonuraghì, Sar-

dEdlT. Cagliari, 1999.

Approfondimenti bibliografici verranno concordati con il docente nel corso delle le-

Testi e modalità d'esame per gli studenti non frequentanti

Corsi semestrali

E. Corjru, La Sardegna preistorica e nuragtca, Chiarella, Sassan, 1998.

G. LiLuu, La civiltà dei Sardi dal Paleolitico alla fine dell'età nuragics. ERI. Torino.

Ì93S

fi programma di studio verrà concordato con il docente.

Orario delle lezioni e delle esercitazioni

Martedì, mercoledì, giovedì, dalle 11 alle 12

Venerdì, dalle 17 alle 19 (esercitazioni)

Proposta per la commissione esami di profitto

Commiittrt effettivi Alberto Moravertir Barbara Wrlkera

Commissan supplenti Attilio Mastino. Emibo Galvagno. M Margherita Satta,

Mario Àizori. Paolo Melis, Sandra Parlalo. Tonia&lno Pinna.

Diario delle prove d esame
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Psicologia dello sviluppo

Corso/i di laurea: Scienze nelle professioni educative di base [classe 18}

Docente

E-ntat!

Ricevimento studenti.

Gianfranco Nuvoli

Ricevimento studenti. 079 22961?

laureandi lunedì, ore 9 (studenti),

venerdì, ore 11 (laureandi)

Tutorato studenti lunedì, ore 10 {tirocinanti)

mercoledì, ote 12

Crediti 10

Periodo di svolgimento annuale; il l'semestre e equipollente a Pii-

cotogia dell educazione dell'oidirtìmento

del Cd L in Scienze dell'Educazione

Obiettivi formativi

11 corso generale intende fornire un panorama critico della disciplina attra

verso modelli e tematiche della psicologia dello sviluppo: teorie interpreta

tive, fasi evolutive (adolescenza, vita adulta, terza età) e sviluppo affettivo,

cognitivo, sociale.

L'oggetto del corso monografico è "St processo di attaccamento»; esso pre

vede l'analisi dell'organizzazione della personalità dalla prima infanzia all'età

adulta [socializzazione primaria, attaccamento, reciprocità e tipologie di re

lazione familiare, ecc), e in particolare la strutturazione del comportamento

di attaccamento e le sue motivazioni psicologice nell'arco ót vita.

Programma e modalità di svolgimento dei cono

II corso si articola in leziont ed esercitazioni relative al Corso generale ed 3

quello monografico. Gli esami si basano su un test scritto e su una interro

gazione orale, l'ammissione alla quale è subordinata al superamento del test.

Per gli studenti frequentanti sono previsti seminari, esercitazioni didattiche

e relazioni su tematiche integrative ai corsi. La partecipazione a tali attività

viene valutata in sede di esame.

Per l'equipollenza di Psicologia dello sviluppo fi semestre] con Psicologia det-

t'educazìone g[i studenti possono utilizzare il seguente programma per l'in-

dicazfone dei testi di esame

Testi d'esame per gii studenti frequentanti

{o per eh/ sostiene un eia/ne semestrale del precedente ordinamento}

Un testo a scelta tra quelli Indicati nella bibliografia di ciascuna delle 3 parti del cor

so (in totale 3 testi). Testi alternativi potranno venir concordati con gli studenti.

Testi d'esame per gii studenti non frequentanti

Un testo a scelta tra quelli Indicati nella biblrografia dei corsi istituzionale e mono-



grafico, due testi a stdta tra quelli del corso seminariale (in totale 4 testi).

1- Bibliografia corso generale (un testo)

L. CamaionlP. D\ E>iA5\or Psicologia dello sviluppo, \\ Mulino, Bologna,

2- Bibliografia corso monografico [un tesro)

M. REDa, 5istemi cognitivi complessi e psicoterapia (Parti HI), N.1.5,, Roma.

G. Nuvoli, Riunire i pezzi. Attaccamento e organizzazioni cognitive (in stampa},

A. Tedde, G. Nuvoli (a cura di). Psicologia e Famiglia. Delfino, Sassari (solo per

esame semestrale di Psicologia dell'educazione)

3- Bibliografia corso sermnarrale (uno/due testi a scelta)

A. Ar^TONiEiTi, M. CANTOtA, Imparare con il computer. Erlckson, Trento.

L Cipollone, ti monitoraggio della qualità dei servìzi per l'infanzia e l'adole
scenza, iunior, Bergamo,

C FLANA6AN, La Socializzazione infantile. II Mulino, Bologna.

G. Nuvoli [a cura di). Educare all'ambiente nella scuola, Delfino. Sassari.

M. PfiNZERi [a cura di), L'interazione madre-bambino nel primo anno di vita. Ca-

rocci. Roma.

G RE22<>irCO,S RUBEFm, L'attaccamento nel lavoro cimico e sociale. Angeli, Milano.

R. Vianéllg. Psicologia dello sviluppo: adolescenza, età adulta, età senile, Junior,

Bergamo.

L. CAS5I6BA, Attaccamenti multipli, Unicopti, Milano.

Orario delle lezioni

Lunedì, dalle 11 alle 13

Venerdì, dalle 9 alle 11

Corrtmissari effettivi

Profeocie ufficiate della materia G. Nuvoli

Docente di materia affine P Patrìzi

Commissari supplenti G- Manca, I Musacela. A. Uccula

Diano delle prove d'esame
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Orale
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Sessione estiva
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Psicologia giuridica

Corso/i di laurea: Servizio sociale a indirizzo europeo (classe 6}

Docente

E-mai!

Tei.

Ricevimento studenti.

laureandi, &jrorsra

Crediti

Periodo di svolgimento

Pati-ma Patria

palriz<@unl«.iT

079 229Ù56

marredlr rriermledl. eie 17 -19;

dopo le lezioni
j

2? semestre

Obiettivi formativi

IL corso intende fornire una conoscenza teorica e metodologica sulle fun

zioni della psicologia nel settore giuridico, civile e penale.

Programma e modalità di svolgimento del corso

li corso sviluppa un'analisi critica della psicologia giuridica, con riguardo ai

suoi confini disciplinari, all'oggetto di studio, alle aree di ncerca, ai rappor

ti con le altre discipline (e professioni) applicate al campo del diritto, alle

funzioni in ambito civile e penale. Verranno approfonditi questioni e temi

dell'intervento attuato in seguito a provvedimenti giudiziari, con riguardo

alle specificità professionali e alla metodologia interprofessionale. Defini

zione del campo di studi, di ricerca e di intervento della psicologia giuridi
ca: modelli esplicativi sulla devianza e sul controllo sociale, la prevenzione

del comportamento deviante; l'intervento nel sistema penitenziario per gli
adulti e per I minori; gli interventi psicologico sociali tn ambito civile mino

rile (affidamento e adozione, abuso ai minori, etc); ricerche di psicologia

giuridica.

Il corso viene svolto attraverso lezioni e attivazioni d'aula, con uso di eserci

tazioni, lavori df gruppo e laboraton che consentano allo studente di elabo

rare attivamente i concetti trattati.

Testi d'&same per gli studenti frequentanti

Prima area (con selezione di capitoli che verranno indicati nel corso delle lezioni);
G. De Leo, P Patrizi, Psicologìa giuridica, 11 Mulino, Bologna, 2002.

Seconda area {un testo a scelte)

G. DE LEO, P. Patrizi, Psicologia della devianza. Carneei. Roma. 2002.

G. De Leo, P. Patrizi, Trattare con adolescenti devianti, Carocci, Roma, 199?

P. Patrizi, 5. Di Tullio D'EuStiS, B, Del Vecchio, strategie delia formazione, Canicci. 2001



Testi d'esame per gh studenti non frequentanti

I testi indicati per i frequentami {senza esclusione di capitoli)

Orario dette lezioni

Dalle 15 alle 17



Psicologia sociale

Corso/i di laurea: Scienze delle professioni educative di base (classe 18)

Docente

Tei

Ricevimento studenti,

laureandi. Morato

Crearti

Patriila Pattizi

patiiiifojnis5.IT

079229636

martedì, mercoledì, ore 17-15

dopo le lezioni

5*5

Periodo d\ svolgimento V e 2" semestre

Obiettivi Formativi

II corso intende fornire conoscenze teorico-metodo logiche e indicazioni

operative di base riferibili alla psicologia sociale applicata a contesti e servi

zi che svolgono interventi pspco-socio-educativi.

Programma e modalità di svolgimento del corso

11 corso sviluppa un'analisi critica dei principali approcci in psicologia socia

le, dei paradigmi e degli ambiti di ricerca, dei campi applicativi. La vita quo

tidiana costituisce lo sfondo su cui viene articolata la trattazione dei diversi

argomenti riconducigli a] Le due aree dei processi individuali e di quelli m-

terpersonali e di gruppo. Gli approfondimenti tematici proposti sollecitano

l'Importante obiettivo, per lo scienziato sociale, di indagare l'ovvio delle si

tuazioni osservate per ricercare dimensioni e processi che definiscono l'inte

razione sé - altri e i modi con cui l'individuo elabora La realtà sociale orien

tandosi all'azione. Tale obiettivo è, altresì, rilevante per il professionista im

pegnato nell'analisi delle situazioni di rischio psico-sociale e nell'intervento

Finalizzato alla promozione del benessere della persona. IL corso approfon

disce i rapporti fra processi psicologico sociali - individuali e di gruppo - e

processi normativi, con particolare riguardo all'analisi psicologico giuridica

dei contesti di intervento relativi a provvedimenti giudiziari fin campo civile

e penale).

Il corso viene svolto attraverso lezioni e attivazioni d'aula, con uso di eserci

tazioni, lavori di gruppo e Laboratori che consentano allo studente di elabo

rare attivamente i concetti trattati. Si articola in due moduli; 1. teorie, temi e

ricerche di psicologia sociale; modelli esplicativi e applicazioni nel campo

delia devianza; 2. (mutuato dal Corso di laurea in Servizio sociale a indirizzo

europeo) aree di ricerca e di intervento della psicologia nel settore giuridi

co, Civile e penale.



Testi d'esame per gii studenti frequentanti

Prima area [un testo a scelte: con selezione di capitoli che verranno indicati nel cor

sa delle lezioni).

L. ARCURl [a cura di), Manuale di psicologia sociale, II Mulino, Bologna. 1995.

F. Emiliani, fl Zani, Elementi di psicologìa sodate. II Mulino, Bologna, 1998.

G GULOTTA, La scienza della vita quotidiana. Giuffre, Milano. 1995-

A. Pallonari, N. Gavazza, M. RuBfni, Psicologìa sociale, II Mulino, Bologna, 2002.

Seconda area (un testo a scelta)

G. DE LEO, P. PATRIZI, Psicologia della devianza, Carocci, Roma, 2002

G. DE LEO, P. Patrìzi, Tramare con adolescenti devianti, Csrocci, Roma, 1999.

P. PATRIZI, 5. DI TULLIO D'ELISIA, fl. DEL VECCHIO, Strategie delta formazione. Carocci,

2003.

Terza area

G. DE LEO. P PATRIZI, Psicologia giuridica, II Mulino, Bologna, 2002.

Testi d'esame per gli studenti non frequentanti

I testi indicati per i frequentanti (senza esclusrone dr capitoli del manuale scdto per

la prima area).

Orario delle lezioni

Dalle ISsIle 17



Scienza politica

Corso/i di laurea: Servizio sociale a indirizzo europeo (classe 6]

Docente Mauro Tebald*

E-mail maurteb^tinJt

Tei. G1O3724227

Ricevimento studenti.

laureandi, tulomto

Crediti :

Perìodo di svolgimento 2" semestre

Obiettivi formativi

II corso si prefigge di introdurre all'analisi teorica e concettuale dei sistemi

politici lungo la loro dimensione prevalentemente empirica, ossia in riferi

mento ai reali processi di acquisizione e gestione del potere.

Programma e modalità di svolgimento del corso

In base agli obiettivi formativi il corso si articola lungo le seguenti linee-guida:

approfondimenti concettuali sul tema generale del potere politico e dell'au

torità; trattazione dei fondamentali soggetti (partiti, gruppi, movimenti col

lettivi), degli essenziali processi politici (partecipativi, di formazione delle

politiche pubbliche) e delle strutture istituzionali {parlamenti e governi) su
cui si è imperniato lo sviluppo dei moderni regimi politici (democratici e non

democratici).

Testo d'esame

M COTTA, D. Della Porta, L. Moruno, Scienza politica. ìi Mulino, Bologna, 2002,

Orano delle lezioni

Da definire



Sociologia

Corso/i di laurea: Scienze delle professioni educative di base [classe 18}, Servi

zio sociale a indirizzo europeo (classe 6)

Maria Lucia PigaDocente

Tei. 079 2296S5

Ricevimento sedenti,

laureandi, tutoraio al termine dell'orarlo di lezione

Crediti 5

Periodo di svolgimento 2* semestre

Obiettivi formativi

II corso tratta dei prlncrpali concetti e metodi della sociologia; in particola

re, mira all'acquisizione di strumenti di lettura del territorio e dei bisogni so

ciali che lo caratterizzano.

Programmò e modalità di svolgimento dei corso

Si affronteranno i seguenti temi: forme elementari di interazione, norme so

ciali, valori, istituzioni, gruppi organizzati, identità e socializzazione, devian

za, criminalità, disuguaglianze, stratificazione sociale, classi, mobilità, diffe

renze di genere, età della wta, processi di socializzazione, devianza, diversità

Culturali. Un'attenzione particolare verrà dedicata allo studio di istituzioni e

percorsi di solidarietà nei contesti locai i.

Testi d'esame per gii studenti frequentanti

Tutte le indicazioni verranno fornfte in aula dal docente

Testi d'esame per gir studenti non frequentanti

A BAGNASCO, M. BARBAGLI, A. CAVALLI. Sociologìa, i. Cultura e società I concetti dì

buie, II Muli no/Hi nera ri, Bologna, 2001 (corrispondente ai tapp. compresi tra I e X

della, vecchia edizione, A Bagnaste, M Barbagli, A. Cavalli, Corso di Sociologia. Il

Mulino, Bologna).

A. BAGNASCQ, M. BARBAGLI, A. CAVALLI, SodobgiA H. Differenziazione e riproduzione

sedafe, IE Mulino/ltinerari, Bologna, 2001 (corrispondente al capp. compresi tra XI e

XVII della vecchia edizione, A. Bagnalo, M. Barbagli. A Cavalli, Corso dì Sociologia,

H Mulino. Bologna).



Sociologia (corso avanzato)

Corso/i di laurea: Servizio sociale ad indirizzo europea (classe 6), Scienze delle

professioni educative di base [classe TB}; Scienze dell'educazione [vecchio ordi

namento}

Docente

E-mait

Ricevimento s!uder\t<r

laureandi, (utorjto

Gtttìtì

Alberto Merier

079 229659

foist(Punis5 <t

giovedì, venerdì, ore 13

5*5

odo dj svolgimento 1" e 2" semestre

Obiettivi Formativi

Sociologia corso avanzato si propone come corso conclusivo delie discipli

ne soclologiche, (oltre a Metodologia della ricerca sociale). Obiettivo del

corso - in un'ottica di sistemi sociali comparati - è quello di costruire gli

strumenti cti lettura della realtà circostante, verificando l'utilità interpretati

va delle teorie sociologiche e studiando i mutamenti sociali in rapporto agli

strumenti metodologici della comparazione, li corso, che si propone anche

come laboratorio per un confronto sulle idee per La tesi di laurea, verrà con

dotto in forma seminariale e secondo momenti di didattica partecipata che

prevedono interventi di altri docenti, visite guidate, comparazioni con altre

realtà, collegamenti con il Seminano sulle risorse interculturali, con le attivi

tà del Laboratorio FOIST per le Politiche Sociali e i Processi Formativi, con i

programmi di mobilità Socrates-Erasmus (Euromirj e con l'ISC-lstituto di Stu

di Comparativi sull'Insularità e lo Sviluppo Composto.

Programma e modalità di svolgimento del corso

Per gli studenti frequentanti il programma prevede il seguente tema centra

le del corso: "Ritornare a vedere le pareti delia propria casa" e si articolerà in

due semestri.

1" semestre

"Percorsi con guide e letture sut campo nei tenitori della Sardegna" [in col

laborazione con l'ISC-istituto di Studi Comparativi sull'Insularità e lo Svilup

po Composito del DEI5).

? semestre

"La società brasiliana nella storia e nell'attualità: percorsi, simboli, autoper-

cezionl" [in collaborazione con il CESB-Centro di Studi Brasiliani del DEIS e

con l'organizzazione non governativa AES-CCC- Associazione Amici dello

Stato Brasiliano di Espirilo Santo).



Testi d'esame per gli studenti frequentanti

Tutte le iiìdicasloni verranno fornite nel corso delle lezioni.

Testi d'esame per gli studenti non frequentanti

Per tutti, un libro a scelta tra;

A. Merler, JVI.L Piga, Regolazione sociale, insularità, percorsi di sviluppo, Edes,S35ìa.n

A,M. TOSCANO fa cura dì\. Introduzione alla sociologìa, FrancoAngeli, Milano,

Per il primo semestre

À. Merlek, Politiche sodali e sviluppo composito, (escluso l'ultimo capitolo), Inizia

tive Culturali. Safari.

Per il secondo semestre

O. lANNl, if labirinto latino-tmeficano, Cedam, Padova.

A.MFRlER, Terramericabtasil [\n corso di stampa).

Giorni e orarì dì lezione

Martedì, mercoledì, giovedì, ore 12.

Aula DEtS-Dipartimento di Economia, Istituzioni e 5ocietàh II piano. Stabile

piazza Conte di Moriana



Sociologia dei processi culturali

Corso/i di laurea: Scienze delle professioni educative di base (classe 18); Scien

ze dell educazione {vecchio ordinamento)

Docente Piero torelli

É-matf borelli@unlss.it

l 3ÌS «S74S0

Ricevimento studenti

lameand'. tutaiala

Oedtti

Perodo d* svolgimento I1 semestre

Obiettivi formativi

Programma e modalità di svolgimento de! corso

Testi d'esame per gii studenti frequentanti

Testi d'esame per gli studenti non frequentanti

Ogni aftra informazhone relativa al corso * disponibile su http.//www.pbore|jj.ngt

fn caso di evenruaii differenze tra le informazioni contenute suJ sito ed altre fonti di

informazioni attenersi alle informanonl contenute sul silo. http.//wwvy.oborelli.net



Sociologia de E la comunicatone

Corso/i di laurea: Teorie e tecniche dell'informazione (classe 14}, Scienze delle

profession* educative di base (classe 18); Scienze dell'educazione (vecchio ordi

namento)

Gianfranco Sias

Tei.

Ricevimento studenti

laureandi ti/forato lunedì, martedì, ce H - li

mercoledì, ore 11 - )3 (correzione tesi di laurea)

Crediti 5+5

Periodo di svolgimento 1" e 2' semestre

Obiettivi formativi

Conoscenza teorica delle problematiche della disciplina.

Strumenti di analisi, comprensione e lettura dei processi comunicativi inter-

personah e tramite media.

Analisi della fruizione, degli strumenti necessari e dei nuovi media.

Programma e modalità di svolgimento dei corso

II corso affronta il problema storico-teorico del cambiamento dei processi

comunicativi nell'evolversi del passaggio dalla società industriale alla socie

tà postindustriale. Cambiamento che influisce nella comunicazione sociale

sia a livello diffusivo che a livello mediale. Per questo motivo, a partire dal

la comunicazione interpe rionale come momento/forma fondamentale del

la comunicazione interumana, il corso si occuperà in modo particolare del

cambiamento della struttura sociale in connessione/rapporto con il cam

biamento tecnologico dei media comunicativi. LI corso è conposto da una

prima parte a carattere generale, sul concetto di comunicazione e sui pro

cessi sociali che ne derivano, e da una seconda parte centrata in modo par

ticolare sulla comunicazione mediata e sui nuovi media in particolare.

Gli studenti, volendo, possono seguire solo La prima parte {I semestre) e so

stenere l'esame come semestrale.

Preparazione dell'esame

Per gli studenti frequentanti il percorso di studio sarà indicato e si evolverà durante

la frequenza delle lezioni.

Gli studenti non frequentanti, che volessero sostenere l'esame annuale dovranno

preparare;

a) uno a scelta trai seguenti testi:



M. LIVQLSI, Mannaie di sociologia delta comunicazione, Latena, Roma-Bari, 2000.

G SENSIni (a cura di]. Manuale della comunicazione, Caroed, Roma, 1999.

M. MORCELLJNI, GB. FATELLI, Le scienze delta comunicazione, CaroccL Roma, 2000.

b} G. 5iAS, Società dell'informa!ione e conoscenza. Un futuro ineguale?, FrancoAn-

gell, Milano 2002.

e) due a scelta tra i seguenti testi:

D. Wolton, intemet.. epos?. Dedalo, Bari 2001.

R EVERSIONE, Perché studiare i media?, IL Mulino, Bologna, 2002

F. Ciotti, G. Roncaglia. // mondo digitate, Latena, toma-Bari, 2000.

M. WQLF. Gli effetti sociali dei media, Bompiani, Milano, 2000

Preparazione dell'esame semestrale

Gli studenti non frequentanti, che volessero sostenere l'esame semestrale dovranno

preparare

a) uno a scelta tra i seguenti testi:

Mr LéVQLSé, Manuale di sociologia della comunicazione. Interza, Roma-Bari. 2000.
Gr SENSINI (a cura di), Manuale della comunicazione, Caroccl, Roma, 1999.

M MOPCEU.IHI, G.B FATELLI, le scienze della comunicazione, Carocci, Roma, 2000.

b) G SlAs, Società dell'informazione e conoscenza. Un futuro ineguale?, FrancoAn-

geli, Milano, 2002.

Orario delie lezioni

Lunedì, martedì, mercoledì, dalle 10 alle 11

Commissione d'eiami

Com/ntssan effettivi Q. SldS. F. Dettoti,

CommtEsari supplenti P Sorelli. A, Merler, M.L. Riga, A. Varg.

Diario delle prove d'esame

Sessione di febbraio (per chi vuole sosimere l'esame semestrale)

l'appello 09 0? 2GO4 ore 9JQ

2" appello 21 02 200J ore 9^0

Sessione estiva

l'appello 24 05 2004 ore 930

2" appello 28 06 2004 ore 9J0

Sessione autunnale

l'appello 13 09 2DD4 ore 930

T appello 0410 2004 ore 9J0

Sessione straordinaria

Unico appello (la data sarà comunicata sirccessivamenie)



Sociologia della famiglia

Corso/i di laurea: Scienze delle professioni educative di base (classe 18), Scien

ze dell'educazione (vecchio ordinamento)

Docente

E-msil

Tei.

Ricevimento Studenti,

laureandi, tutorato

Crediti

Maria Francesco Detton

michele^umamunlssit

079 229653

mercoledì, giovedì, venerd1

ore 10-12

5

Periodo dì svolgimento 1" semestre

Obiettivi formativi

II corso intende fornire le categorie analitiche ed interpretative per la cono

scenza della famiglia italiana eh più in generale, delle forme di organizzazio

ne della vita quotidiana. Si propone una rilettura critica della complessità

della dimensione relazionale e della variabilità dei confini, delle risorse e del

vincoli che determinano la differenziazione dell'esperienza familiare nella

postmodernità.

Programma e modalità di svolgimento dei cono

Sul piano sociologico, la famiglia è un fenomeno che coinvolge e implica

tutte le dimensioni di vita, è il necessario punto di passaggio dalla natura

alla cultura ed è, pertanto, una realtà in continuo mutamento. Una descri
zione-interpretai ione della famiglia ha senso, quindi, se finalizzata a co

glierne te trasformazioni strutturali, simboliche e relazionali. In quest'otti

ca, è obiettivo del corso riflettere sulla morfogenesi familiare, in una so

cietà ad elevata differenziazione sociale, sui segni di malessere, disagio e

disorganizzazione che hanno accresciuto il dibattito teorico e la ricerca

empirica sul destino della famiglia nella società complessa. Particolare at

tenzione si rivolgerà all'analisi dei principali approcci teorici, ai rapporti tra

Famiglia, Stato e mercato, alla questione muSculturale e alle linee-guida
dei principi e dei modelli ispiratori delta politica di benessere sociale

orientata alla famiglia.

Testi d'esame per gii studenti frequentanti

?. DONATI, Sociologia delle politiche familiari, Carocci. Roma, 2003.

P. DONATI, p. DI Nicola, Lineamenti di sociologia delia famiglia, Carotd,

Roma. 2002.



Testi d'esame per gli studenti non frequentanti

II percorra di studio degli studenti frequentanti prevede le attività di gruppo e lo

sviluppo di alcune tematiche d'Interesse specifico, generalmente rivolte ad una ri

cerca sul territorio, con la produzione di elaborati scritti.

Orario delle lezioni

Mercoledì, giovedì venerdì dalle 12 alle 14

7-2



Sociologia delle comunicazioni di massa

Corso/idi laurea1 Scienze dei beni culturali (classe 13) curricutum Beni demoetno-an-

tropo logici e ambientali

Docente Gianfranco Sias

laureandi, tutotato

079 229654

lunedì, martedì, ore H - li

mercoledì, ore 11 -13 (correzione tesi dr laurea)

5

T semetre

Obiettivi formativi

Conoscenza teorica, delle problematiche della disciplina.

Strumenti di analisi, comprensione e lettura dei processi comunicativi trami

te media.

Analisi della fruizione, degli strumenti necessari e dello scarto di conoscenza.

Programma e modalità di svolgimento del corso

II corso prenderà in considerazione l'importanza dei media nel passaggio dal

la società industriale alla Società dell'informazione ed il ruolo che essi han

no oggi all'interno di questa. In questa direzione fi corso prenderà in consi

derazione le problematiche che pongono, all'interno della Società dell'In

formazione, i processi comunicativi mediati come momenti privilegiati di ac-

quisFzione di informazione e, quindi, di conoscenza, ovvero come elementi

che divengono sempre più strumenti fondamentali per l'acquisizione di una

completa cittadinanza all'interno della società attuale. Ciò a partire dal con

cetto più generale di comunicazione mediata per affrontare, in particolare,

l'analisi del sjsterna mediale, dei processi di fruizione, dei "consumi culturali"

e degli strumenti culturali e sociali per fruire nel modo più completo delle

risorse messe a disposizione dalle nuove tecnologie dell'informazione,

II corso si svolgerà con lezioni e seminan di approfondimento. Questi ultimi

approfondiranno tematiche di particolare interesse individuate, da parte de

gli studenti, durante le lezioni.

Preparazione deli esame

Per gli studenti frequentanti il percorso di studio sarà indicato e *i evolverà durante

la frequenta delle lezioni.

Gli studenti non frequentanti, per sostenere l'esame, dovranno preparare:

G. 5IA5, 5octeTà dell'informazione e conoicenza. Un futuro ineguale?, FraneoÀngdi,



Milano, 2002.

Uno fra i seguenti manuali:

D. Me Quah_ Sociologia deimedta, II Mulino, Bologna, 2001 (ultima edizione).

M. LivOLii, Manuale di sociologia della comunicatone. Latenza. Roma-Bari, 2000.

G, SENSINI [a cura di). Manuale della comunicazione, Carocci. Roma, 1999

Orario delle lezioni

Lunedì, martedì, mercoledì, dalle tG alle 11

Commissione d'esami

Commiiiarl effettivi G. $ias. P Borelli

Commissan supplenti F, Detton. A. Merler. Mi. Pigs, A. Vargiu

Diano delle prove d'esame

Cessione estiva

l'appello 24 05 2004

? appello tt 06 2OD4

Sessione autunnale

1" appello 13 09 2004

2" appello 0410 2004

ere 930

ore 930

ore 930

ore 9.30

- ■

I *. J



Sociologia dell'educazione

Corso/i di laurea: Scienze delle professioni educative di base [classe 18), Servi

zio sociale a indirizzo europeo (classe 6); Scienze dell'educazione (vecchio ordi

namento)

Docente Alberto Merler

Ricevimento studenti,

tatireandi, ftrtorato

Crediti

Periodo dì svolgimento

079 329661

mercoledì, giovedì, ore 13

Obiettivi formativi

Al corso di Sociologia dell'Educazione è propedeutico l'insegnamento di So

ciologia H corso prevede una parte generale, nella quale verranno forniti gli
strumenti teorico-interpretativi utili sia a cogliere i nessi tra educazione e so

cietà e fra attori sociali, sia ad approfondire lo studio delle istituzioni e dei

processi formativi in relazione alle trasformazioni sociali. La seconda parte

del corso prevede percorsi di approfondimento - intesi come possibilità di

apprendimento assistiti dall'esperienza di formatori qualificati - che esplore

ranno, ciascuno secondo un'ottica specifica, questioni di particolare rilevan

za per il corso. Verranno infatti svotti specifici approfondimenti tematici an

che da parte di docenti ospiti e, per talune parti, ci si avvarrà della collabo

razione del Laboratorio FOIST per le politiche sociali e i processi formativi e

deinnthum-Gentro di ricerca sull'interculturallta e La condizione umana (Di

partimento di Economia, Istituzioni e Società), guidati dall'esperienza di Ma-

riantonietta Cocco. Romina Deriu, 5tefano Chessa,

Programma e modalità di svolgimento del corso

Parte generale:

A. Dalla scuola come istituzione sociale alla scuola come servizio sociale.

B, Comparazioni tra sistemi scolastici di diversi paesi,

C Migrazioni, Identità composite, educazione all'ìnterculturalità.

D. Il concetto di tirocinio teorico-prati co e il ruolo dell'esperienza profes

sionale.

Parte speciale:

Proposte di percorsi di analisi circa l'apprendimento assistito dall'esperienza

con particolare riferimento al terzo settore e alla scuola-famiglia rurale. Le

possibilità e l'applicazione del principio dell'alternanza scuola-lavoro.



Testi d'esame per gir studenti frequentanti

Tutte le indicazioni circa i materiali di studro verranno fornite nel corso delle lezioni.

Testi d'esame per gli studenti non Frequentanti

1, Un libro a scelta tra:

E. Besozzi, Elementi di sociologia dell'educazione, (pp, 11-124}, NIS, Rema,

G. CECtAmu Guerrieri fa cura tfi), Qualificare per Sa formazione, il ruolo delta so-

crclogiar (introduzione- pp. 3-104), Vita e Pensiero. Milano.

E. MORGAGNI, A. Russo (a cura é). L'educazione in sociologia. Testi scelti, [pp.3-21;

47-55; 71-91; 107-123; 227-239; 477-509; 527-571). Clueb, Bologna.

2, Tutti i seguenti materiali di studio:

A. MERLFR, Scienze sociali, scuota, occupazione, (ppr 13-136}, Liguon, Napoli.

A, Mcrler, Argomentsztoni a proposilo di interculturahtà insulare e scuola come

servizio sociale, in "Quaderni Bolctanesi'n 22. (pp, 103-121), 1996.

A. MErler. L'imprenditorialità sociale come luogo di formazione e di apprendimen
to societario per l'Università, in A. MERLER [a curs di). Dentro il terzo settore, (pp. 31-

105), FrancoAnge.il, Milano.

Orària delle lezioni

Martedì, mercoledì, giovedì, ore 1TH Aula II B



Storia contemporanea

Corso/i di laurea: Lettere [classe 5), Scienze del beni culturali (classe 13) curncu-

lum Beni archivistici e librarì, Teoria e tecniche deN'informai ione [classe 14}

Docente Giuseppina Pois

079 329709

E-màil gfois^uniss it

Ricevimento studenti.

laureandi, tutorato martedì, mercoledì, ore 11

Crediti S
Periodo di svolgimento Y e T semestre

Obiettivi formativi

Conoscenza della storia politica e sociale europea con particolare riguardo

all'Italia, nell'ambrto dei Novecento

Programma e modalità di svolgimento del corso

1" semestre: II corso metterà in luce le principali trasformazioni politiche, so
ciali ed economiche del mondo contemporaneo,

T semestre: L'Italia repubblicana: la ricostruzione del Paese, la democrazia, i

partiti.

Testi d'esame per gli studenti frequentanti

G. SabbaTuCCI - V. ViDQTTO. Stona contemporanea. L Ottocento, Manuali di base, La-

tetza, Roma-Bari, 2002 (capitoli 12-20, pp.21O-3fl9) e io., Storia contemporanea. Il No

vecento, Manuali di base. Laterza, Roma-Bari, 2002 [capitali 1-19, ppr419)

2' semestre.

R, CHIARINI, Le origini dell'Italia repubblicana (Ì943-Ì948); R. PE1KI, Dalla ricostruzione

al miracolo economico, 6. DONGIOVANNI, Gii intellettuali, la cultura e i miti del do

poguerra, in G.5ABBATUca-WiDOTTO [a cura di), Storia d'Italia 5. La Repubblica, La-

rerza, Roma-Bari, 1997.

Testi d'esame per gli studenti non frequentanti

Oltre al programma del 1" e 2" semestre, i non frequentanti debbono presentare: i se

guenti saggi;

G. SABftATUCCi, Là crisi dello Stato liberale; A. LnTELrON, La dittatura fascista; P. CC*-

NER, L'economìa tra le due guerre, G. BéLARDELU, II fascismo e l'organizzazione della

cultura; L.RaponE, L'ìtètìa antifascista, in G. 5abbatucci - V. Vidotto (a cura df\. Sto

ria d'Italia 4. Guerre e fascismo, Laterza, Roma-Bari, 1997,

Orario delle lezioni

Martedì, mercoledì, venerdì, dalle 10 alle 11



Storia contemporanea

Corso/i di laurea: Scienze delle professioni educative di base (classe 18)

Docente

E-fttail

Tei

Giuseppi™ Fqi*

079 229709

laureandi, ttforato martedì, mercoledì, ore 11

Otrf'U

Periodo di svolgimento V semestre

Conoscenza degli eventi e dei problemi che hanno caratterizzato l'età con

temporanea.

Programma e modalità di svolgimento de! corso

Nell'ambito dei grandi eventi che hanno contrassegnato il Novecento, il cor

so metterà in luce le tappe delle trasformazioni della società occidentale,

con particolare attenjione alle mutazioni fondamentali della società italiana

ne LI Otto-Novecento.

Testi d'esame per gli studenti frequentanti

G. SABBATICO - V. VlDOTTO, 5Toria contemporanea. L'Ottocento, Manuali di base, La-
terca, Roma-Bari, 2002 (capitoli 16-20, pp 2S4-3S9); lo Storia contemporanea, il No

vecento, Manuali di base, Laterza. Roma-Bari. 2002 (capitoli 1-19).

Testi d'esame per gii studenti non frequentanti

G, Sabbatucci - V. Vidotto, Stona contemporanea. L'Ottocento, Manuali dì base. La-

terza, Roma-Bari, 2002 (capitoli 16-20. pp 284-339), ÌD. Storta contemporànea, li No

vecento, Manuali di base. Latenza, Roma-Bari, 2002 [capitoli 1-19).

E.COU.OTTI, Httkr e it nazismo, Giunti. Firenze, 1996.

Orario detle lezioni

Martedì, mercoledì, ore 11

Venerdì, ore 9



Storia dei paesi islamici

Corao/i di laurea: Lettere (classe 5)

Docente

E-matt

Tei.

Ricevimento studenti.

laureandi, tutorsto

Ovetti

Sandia Parlato

unparl^fccjLi tt

079229709

lunedì martedì, ore 11 - 13

c/o Edificio nuovo. Ili piane

5

Periodo dt svolgimento 1" semestre

Obiettivi formativi

Conoscenza delle origini, dei contenuti e dello sviluppo dell'Isiam e della ci

viltà arabo-musulmana.

Programma e modalità di svolgimento dei corso

L'Arabia preislamica. Il profeta e l'Isiam. H califfato e le conquiste. Dall'impe

ro arabo all'impero musulmano. Gli Arabi e l'Occidente. Gli Arabi e i Turchi-

Lezioni frontali. Lettura e commento di testi.

Testi d'esame per gii studenti frequentanti

C LOJACONO, Maometto. L'inviato di Dio, Edizioni Lavoro, Roma. 1995

oppure

H. BOBZIN, Maometto, Elnaudi Tascabili, Torino, 2002.

M. Cottt, // Corano, Elnaudi Tascabili, Torino, 2001

fl. LEWI5, Gi) Arabi netta stona, Laterza, ftoma-6an, 1998.

Testi d'esame per gli studenti non frequentanti

Bibliografia da integrare con il docente.

NB-Per gli studenti del vecchio ornamento a questo primo semestre ne seguirà un

secondo con programma da concordare.

Orario delle Sezioni

Lunedì, martedì, mercoledì, dalle 10 alle 13



Storia dei paesi islamici

Corso/i di laurea: Servizio sociale a indirizzo europeo (classe 6)

Docente Sandra Parlato

E-mail sanparl^tiscali.ri

Tei. 079 229709

Ricevimento studenti,

laureandi, tutoiato lunedì, martedì, dalle 11 alle M

c/o edificio nuovo. Ili piano

Perìodo dì svolgimento T semestre

Obiettivi formativi

Dopo un rapido excursus sull'orìgine e L'evoluzione dell'Isiam, il corso mira a
orientare gli studentr relativamente a quei processi sociali e culturali attiva

ti dalla presenza ót immigrati musulmani in Europa e soprattutto in Italia,

Programma e modalità di svolgimento dei corso

Introduzione all'isiam: origine ed evoluzione storica. Cenni di diritto musul
mano con particolare riferimento ai diritto di famìglia. I musulmani in Euro

pa e in Italia.

Lezioni frontali. Esercitazioni.

Bibliografia per gli studenti frequentanti

P Branca, i musulmani. II Mulino, Bologna. 2000.

M. RUTHVEN, Isiam, Einaudi Tascabili, Torino, 1999.

B. SCARClfl AMORETTI, II manda musulmano, pp. 41-106, Carocci, Roma, 1993.

S. Allievi, Musulmani d'Occidente. Tendenze dell'isiam europeo, Carocd, Roma,

2002

Bibliografia pei gii studenti non frequentanti

Bibliografia da integrare con il docente.

Orario delie lezioni

Lunedì, mercoledì, dalle T7 alle 38

Giovedì, dalle 11 alle 12 (da confermare}



Storia della filosofa (a-1)

Corso/i di laurea: Filosofia (classe 29)

Martino Cambiila

Ricevimento studenti,

laureandi, tutorio

079 229616

nell'ora che precede

e segue la lezione

Crediti 10

Periodo <?< svolgimento Te 2'semestre

Obiettivi formativi

Fornire allo studente La conoscenza dei problemi filosofici essenziali nel lo

ro contesto genetrco {come e perché sono sorti i problemi e le teorie filo

sofie he).

Programma e modalità di svolgimento di corso

Linguaggio e venta in Ludwig Wittgensteia

II corso si articolerà in lezioni ed esercitazioni di lettura di testi di Ludwjg

Wittgenstein.

Testi d'esame per gli studenti frequentanti

M. Cambula, Ludwtg Wirrgensteln. Stili e biografia di un pensiero, Rubbettmo, So-

veria Mannelli, Catanzaro, 2003.

Il terzo volume di Storia delta filosofìa Ó\ unqualsia&i manuale per i licei.

Testi d'esame per gli studenti non frequentanti

Ap testi indicati per i frequentanti si aggiunga:

M. Cambula {a cura di], L'essenza deità verità secondo là logica moderna. Rubbettl-

no, Soverla Mannelli, Catarro, 2002,



Storia della filosofia (rn-z)

Corso/i di laurea: Filosofia (classe 29)

Docente

Ricevimento studenti,

laureandi, ti/tarato dopo le lezioni

Crediti 5 * 5

Periodo di svolgimento V e 2" semestre

Obiettivi formativi

Conoscenza del pensiero filosofie© nel suo sviluppo storico

Programma e modalità di svolgimento del corso

II corso si articolerà in lezioni e esercitazioni di lettura di testi classici del

pensiero filolofico moderno e contemporaneo.

Corso monografico

La filosofia e la storia della sincerità nel pensiero occidentale.

Corso seminariale

La dott.ssa Alessandro Pigliarli svolgerà attività seminariali concernenti al

cuni degli autori e delte correnti maggiormente rappresentative del pensie

ro filolofico moderno e contemporaneo, sviluppando alcuni dei temi por

tanti delta storia della filosofia.

Testi d'esame per gii studenti frequentanti

A TAGLIATI ETRA, La vrrtù crudele. Filosofia e storia dell* sincerità, Elnaudl, Tonno,

2Q0Ì.

II terzo volume di Storia della filosofìa di un qualsiasl manuale per i licei.

Testi d'esame per gii studenti non frequentanti

Al testi indicati per i frequentanti si aggiunga;

A. TàGUAPIETRà, Filosofìa deila bugia. Figure della menzogna nella storia del pensie

ro occidentale, Bruno Mondacbri, Milano, 2001



Storia della filosofia medievale

Corso/i di laurea: Filosofia (classe 29)

Docente

E-mail

Ricevimento studenti,

laureandi, tute/rata

Crediti

Francesco Sechi P.A.

079 22 9615

prima e dopo le legioni

5*5

Periodo di svolgimento Y

Obiettivi formativi

Oltre evidenziare il ruolo svolto dalla riflessione medievale fra le diverse

fonti del pensiero occidentale, il corso si propone di fecalizzare il problema

degli universali come tentativo di superamento dell'antitesi tra essere e di

venire e tra unità e molteplicità, eredità del pensiero classico.

Programma e modalità di svolgimento del corso

II Corso sarà articolato in due moduli semestrali e verrà integrato da eserci

tazioni individuali e seminari di gruppo.

Testi d'esame per gli studenti frequentanti

Parte istituzionale

£r GlLSON, U filosofie nd medioevo, La Nuova Italia, Firenze. 1973.

Pane monografica

Per gli studenti, frequentanti e non, testi da concordare su problematiche del corso

monografico.

Testi d'esame per gli studenti non frequentanti

Per gli studenti, frequentanti e. non, testi da concordare su problematiche del cono

monografico.

Orario dette lezioni

Lunedì, martedì, mercoledì, ore 11.00 aula I

Esami

Sessione estiva

I Appello 03 06 2004 ore 9

II Appello 24 06 2004 ore 9



Sessione autunnale

I Appello 03 09 2004 ore 9

II Appello 24 09 2004 ore 9

Sessione straordinaria

Appello unico 03 02 2005 ore 9

Commissione d'esame

Prof. Francesco Sechi, prof. Giorgio Spanu,

Supplenti prof Antonio Deiogu e il professore di Stona della FilosofEa antica



Storia della filosofia morale della Sardegna

Corso/i di laurea: Filosofia [classe 29)

Docente

-fruii

Tei.

Rfcevìtrvnlo studenti,

Carmelo Meazza

079 293107

lauieàfrdi, tutorato lunedì, martedì, mercoledì,

dopo le lezioni

Crediti !

Periodo diivoIgtmenTo 2'semetfre

Obiettivi formativi

Ricostruire alcuni dei momenti significativi dello sviluppo del pensiero feno

menologico ed ermeneutico.

La formflzione filolofica di Antonio Pigtiaru nel contesto della cultura euro

pea [parte seminariale del corso].

Programma e modalità di svolgimento dei corso

M corso sarà articolato in un modulo semestrale e verrà integrato da eserci

tazioni individuali e seminari di gruppo.

Testi d'esame per gii studenti frequentanti

Testi scelti da opere di HUS5ERL, HEIOEGGEK, GENTILE, PATOCKA.

Testi d'esame per gii studenti non frequentanti

Saranno concordati successivamente con gli studenti.

Orario detle lezioni

Dalle 13 alle 14



Storia della geografìa e delle esplorazioni

Corso/i di laurea: Lettere (dasse 5) curricvlum classico e curriculum moderno,
Scienze delle professioni durative di base (classe 1S)

Manna Sechi

Ricevimento studenti,

laureandi, tutorato studenti e laureandi: giovedì, Ore 10 -13

tutorato «udenti martedì, mercoledì, ore U - li

Crediti 5

Periodo di svolgimento 1" semestre

Obiettivi formativi

Lineamenti di storia della geografia dall'antichità classica alla fine del XIX se

colo.

Programma e modalità di svolgimento del corso

Caratteri generati e storia della conoscenza della geografìa dall'antichità

classica alla fine del XEX secolo.

Il corso si articolerà in ore di lezione frontale, esercitazioni e altre attività

formative.

Testi d'esame per gli studenti frequentanti

W SECHI, La costruzione della scienza geografica nei pensatori dell'antichità classi

ca, Roma, Mem. 5oc. Geogr. Italiana, 1990.

M. M. SCAPAMELA, ttineran cartografici tra immagini e immaginano. E*iH1997.

Altre letture per un approfondimento del corso saranno consigliate dal docente.

Testi d'esame per gli studenti non frequentanti

Mi Sechi, La costiuzione della scienza geografica nei pensatori dell'antichità classi

ca, Roma. Mem. Soc. Geogr. Italiana, 1990

MM. ^CARAMELLA, Itìneran cartografici tra immagini e immaginario, tei, W97

R PRON'TERa (a cura di), Geografìa e geografi nel mondo antico Guida storica e cri

tica, Laterza, Roma-Barr, 19S3 e ediz succ.

F, CORDANO, La geografìa degh antichi, Laterzar Roma-Bari, 1991

Altre letture per un approfondrmeritQ del corso saranno consigliate dal docente.

Orario delle lezioni

Lunedì, martedì, mercoledì, dalle 9 alle 10



Storia della geografia e delle esplorazioni

Corso/i di laurea: Lettere {vecchio ordinamento)

Manna SechiDocente

Ricevimento studenti,

laureandi, tutorato studenti e laureandi: gpovedl, ore 10 - lì

tuioratastudenti:martedì mercoledì,ore 12 -li

Crediti

Perioda di svolgimento da ottobre a maggio

Obiettivi formativi

La relazione di viaggio come testimonranza dell'esperienza odeporica, filtro

interpretativo e fonte del sapere geografico,

Programma e modalità di svolgimento dei corso

II programma riguarderà l'approfondimento della letteratura di viaggio nei

secoli XVI-XX. Una particolare attenzione sarà dedicata alla classificazione

delle diverse geografie private ossia ai resoconti di viaggio da intendersi co

me lettura del territorio.

IE programma del corso monografico riguarderà l'approfondimento di temi

affrontati durante il corso istituzionale,

II corso si articolerà in ore di lezione frontale, esercitazioni e altre attività

formative

Testi d'esame per gli studenti frequentanti

E. BIANCHI {a cura di) Geografie private, Milano, UnicoplU985.

M. SECHI. La costruzione delta &oema geografica nei pensatori dell'antichità classi

ca. Roma, Mem. Soc Geogr. Italiana. 1990-

M.M Scàflamellà, irmeran cartografici tra immagini e 'fnmaginario, Esi. 1997.

Altre Letture per un approfondimento del cos^o $aranno consigliate dal docente.

Testi d'esame per gh studenti non frequentanti

F. PflON'TERA (a cura di), Geografia e geografi ne! mondo antico. Guida storica e cn-

tkar Lateria, Roma-Bari, 19G3 e edii, SuCC,

F CORDANO, La geografìa degli antichi, Laterza, Roma-Bari 1993.

F. PAGETT1 {a cura di). Tipologie e mete del tur'smo,iS\J. -Università Cattolica, Mila

no, Ì99S.

Altre letture per un approfondimento del corso saranno consigliate dal docente;

Orario delle lezioni

Lunedì, martedì, mercoledì, dalie 9 alle 10



Storia deila lingua greca

Corso/i di laurea: Lettere [classe 5) currìculum classico; Lettere [vecchio ordi

namento)

Docenti Maria Sotera Fornaro

E-mail sot«arcjnara®lhotniai[ com

Tei. 079 229701

Ricevimento studenti.

laureandi, ti/tarato martedì, mercoledì, giovedì, oreJÌ-14

B su appuntamento

Crediti 5

Periodo di svolgimento 1" semesTie perii nuovo ord

1" e T semestre per il vecchio ord.

Obiettivi formativi

II corso, destinato agli studenti del currìculum classico e quadriennalisti, si

propone di introdurre allo studio della stona della lingua greca nei suoi usi

letterari. Si prenderanno in considerazione testi di poetica e critica lettera

ria Pertanto il corso ha come obiettivo anche quello di costituire un'intro

duzione alla critica letteraria nella Grecia antica, £ richiesta la conoscenza

della lingua greca.

Programma e modalità di svolgimento del corso

Modulo primo: la lingua e la poetica dell'epica greca arcaica.

Modulo secondo, l'autore ed II suo pubblico. Letture da Esiodo, i lirici, Ari-

stofane.

Modulo terzo: la prosa della critica letteraria. Letture da Dionisio d'Alicar-

nasso, Dione Crisostomo, Luciano, Libanio.

Testi d'esame per gli studenti frequentanti

Le indicazioni bibliografiche verranno date durante il corso, che ha caràttere semi

nariale.

Testi d'esame per gli studenti non frequentanti

Programma e testi d'esame vanno concordati con la docente, in considerazione del

lo specifico corso di studi, degli interessi e degli obiettivi dei singoli studenti.

Orario delle lezioni

Martedì, mercoledì, giovedì, dalle 11 alle 12



Storia della lingua latina

Corso/i di Laurea: Lettere (dasse 5} currìajium classico e curriculum moderno;
Lettere (vecchio ordinamento)

Docente

boati

Jet.

Ricevimento studenti.

laureandi, tutorato

Crediti

Àntonella Bruzzone

anione Ilabruzzone^holmall com

079 229623

martedì, ore 19:

mercoledì, giovedì, ore 11

Perioda dì svolgimento Vecchio ordinamento

1" e T temestie

Nuovo ordinamento {turrìculu/r,

classico e curriaitum moderno)

V semestre

Obiettivi formativi

a) elevare la conoscenza della lingua latina dal piano scolastico di una no

zionistica puramente descrittiva e normativa al piano di una visione sto

rico-evolutiva e filologico-stilistica, cioè di una vera comprensione dei

fenomeni linguistici;

b) fornire le basi di un approccio scientifico a qualsiasi testo in lingua latina

e permettere l'acquisizione di competenze e metodi di ricerca;

e) offrire uno strumento indispensabile per Ea formazione e qualificazione

dei futuri insegnanti.

Programma e modalità di svolgimento del corso

Elementi di grammatica storica latina. Lineamenti di storia della lingua latina.

La lingua della storiografia.

Jl corso si articola in due moduli: il primo costituisce una introduzione gene

rale alla disciplina e ai suoi strumenti, con particolare attenzione alla evolu

zione storica del sistema morfologico del nome e del verbo latino (con cen

ni di fonetica}, ai rapporti fra lingua e generi Letterari nelle diverse epoche

della civiltà romana, agli strati o livelli linguistici, alle informazioni storiche e

culturali che è possibile ricavare dalla lingua; il secondo si sofferma specifi

camente sulla lingua della storiografia romana e sulla lettura del libro XIV

degli Annates di Tacito, che verrà esaminato sia nelle sue peculiarità mtrin-

seche, sia in relazione al genere letterario, sia nel quadro dello sviluppo sto

rico del latino

All'interno del corso verrà svolto un micro-modulo destinato a tutti eli stu-



in una semplice e rapida introduzione teon co-pratica agli elementi fonda
mentali della prosodia e della metrica latine: si segnala s chi intendesse fre

quentarlo (anche in vista di combinazioni con altri moduli} che questo mi

cro-modulo si terra quasi all'inizio delle attività didattiche [primi di novem

bre). Durante le lezioni saranno resi disponibili i materiali utili a seguirle e in

dicati gli eventuali saggi integrativi:

Testi d'esame per gli studenti frequentanti

F. CUPAIUGLO, Problemi di lingua latina. Appunti di giàtnmatica storica, Loffredo edi

tore, Napoli 1991,

P Poccetti, D, Fou C. Santini, Una storti ddla lingua latina Formazione, \s& comu

nicazione, limitatamente a[ capitolo ì {pp. 235-376}, Carocci editore. Ruma 1999

A TRAINA. G. BERNARDI PERINI, Propedeutica ai istmo universttario, 6* edizione rivista

e aggiornata a Cura di C. Marangoni, Patron, Bologna 199fl.

Testi latini:

Tacito, Annales libra XIV (edizione consigliata. Tacito. Ab weflHtì divi Augusti liber

XIV, introduzione e commento di Antonio Martino, Milano, Carlo Signarelli editore,

1994).

Virgilio, Eneide libro XII (edizione consigliata: Vtrgiito, l'utopia e la stona; it libro 12

delt'Eneide e antologia delle opere, a cura di Alfonso Traina. Torino, Loescher, 1997)r

Gli studenti di vecchio ordinamento leggeranno integralmente questi testi, agli stu

denti di nuovo ordinamento sarà specificato all'inizio del corso quali sezioni an

dranno effettivamente preparate per l'esame.

Gli studenti biennalisti dovranno concordare i rnanuali con il docente.

Test; d'esame per gli studenti non frequentanti

Gli studenti non frequentant* sono Invitati a concordare il programma con il docente

Oràrio delle lezioni

Martedì, dalte 17 atle!9

Mercoledì, giovedì, dalle T2 alle 14



Storia della Lingua latina

Corso/i di Laurea. Scienze dei beni culturali (classe 13} curricuhm Beni de-
moetnoantropo logici e ambientali

Docente

E-mail

Antoneha Brucane

anione! labruzzone^hotinai Lcom

079 229623

faureandt. tutorato martedì, ore 19;

mercoledì, giovedì, ore 11
Crediti S

Perìodo di svolgimento T semeitre

Obiettivi formativi

II corso si propone di offrire un panorama di insieme della cultura romana,

fornendo gli indispensabili orientamenti istituzionali allo studio della stona

della lingua latina, con particolare riferimento ai rapporti fra lingua e generi

letterari nelle diverse epoche, agli strati o livelli linguistici, alle informazioni

storiche e culturali che è possibile ricavare dalla lingua, e agli strumenti di
studio.

Programma e modalità di svolgimento del corso

Procedendo per generi letterari e lettura e commento di testi significativi,

verranno esaminati aspetti e problemi della poesia e della prosa latine e af

frontati dal punto di vista antropologico alcuni temi rilevanti della cultura
romana.

Testi d'esame per gii studenti frequentanti

M, Bettini (d cura di). Cultura e letteratura 3 Roma. Profilo storico e testi, in un solo
volume (con antologia), La Nuova «alia, Firenze. 1996.

\ testi su cui si svolgerà L'attiviti didattica saranno messi a disposizione all'inizio dd
corso; anche altre indicazioni bibliografie he verranno fomite all'Inizio deHe lezfoni.

Testi d'esame per gii studenti non frequentanti

GII studenti non frequentanti sono invitati a concordare il programma con il docente.

Orano deiie lezioni

Martedì, dalle 17 alle 19

Mercoledì, giovedì, dalle 12 alle \A



Storia della musica medievale e rinascimentale

Corso/i di laurea: Conservatone dei beni culturali curficutum Beni archiviatici e

librar!, currtcutum Beni demoetnoantropologici e ambientali (può essere mu

tuato dagli iscritti presso gli altri corsi di laurea)

Docente

Ricevimento studenti

e mtorata

Giam paolo Mele

079 329708

c/q ufficio del docente, nello

stabile in Via Zanfarmo, n 62. IH1

piano, alla fine delle lezioni

Crediti 5

Perìodo di svolgimento Y semestre

Obiettivi formativi

II corso offre elementi fondamentali sulla storia della musica nel Medioevo

e nel Rinascimento e sul suo ruolo nelle grandi tradizioni culturali nel Medi
terraneo e in Europa, con aperture interdici plinari e interesse verso le tradi

zioni sia scritte che orali. NrB. Non è obbligatoria una conoscenza tecnica

della musica.

Programma e modalità di svolgimento dei corso

Parte istituzionale, l Medioevo. Le origini del canto cristiano. LVinodia. IL

canto a Bisanzio e in Occidente. Il canto «gregoriano». Nascita della scrittu

ra musicale. Forme del canto liturgico. I canti nelle lingue volgari. Gli stru

menti musicali. Lh«Ars Musica» nelle Università. Musica e retorica. Nascita

della polifonia. Il Trecento francese e italiano. II. Umanesimo e Rinascimen

to. Le generazioni «oltramontane». La stampa musicale. Principali correnti
musicali in Europa. Archetipi d'opera ir musica. Parte monografica. Laca-

tahgazione dei manoscritti iìturgicomusicali.

Il corsosi basa su lezioni frontflli, esercitazioni e seminari, anche con audi

zioni musicali. Sarà fornito un stiantino.

Testi d'esame per gli studenti frequentanti

Parte istituzionale

G. Cattin. La monodia nei Medioevo, in Storia deità Musica 2. pp. 3-86; 98-113, \26-

209, EDT, Torino, Ì991

FA. Gallo, Le polifonia nei Medioevo, ibid, 3, pp. 3-114; 12B-133,1991

C. GALLICO. L'età defi'UfTVfìestmo e del Rinascimento, ibid., 4, pp. 3-101,1591.

Gli approfondimenti verranno indicati nel corso delle lezioni.



Parte monografica

G, MaE, Olito e cultura nel Giudicato d'Arborea. Aspetti storici e tradizione mano
scritta, in Società e cultura nel Giudicato d'Arborea e nella Orta de Logu, pp. 253-

3)0 [in particolare: pp. 274-286), Nuoto 1995

Facsimile n" 9 in G. Mele, Psaltenum-Hymnarium Arborense. Il manoscritto P. XII! del

ta Cattedrale di Onstano (secolo XtV/XV), (pp. 112 e s.; 172 e sì Roma, 1994: oppure
1 altro documento a scelta, tratto da testi teorici, filosoflco-musicali, storiografici,

paleografici, indicati nel corso, o da concordare col docente.

Testi d'esame per gli studenti non frequentanti

Vale la stessa bibliografia Indicata per gli studenti frequentanti, a cui va aggiunta la

lettura di 2 saggi e un elaborato scritto da concordare col docente.

/'-»



Storia della navigazione e del commercio medievali

Corso/i di laurei Scienze dei beni culturali [classe 13], Lettere (classe S)

Docente

E-mjit

Tei.

Ricevimento studenti.

laureandi, tuioraio

Crediti

Periodari) svolgimento

Pmuccia F 5imbula

[>fsimt"jl^hotiriail com

070 2OGW3O 079 #9706

martedì, ore 1B -19,

mercoledì, ore 16-19

(preso il Dipartimento di Storia),

giovedì, offl 12 - lì

S

2' semestre

Obiettivi formativi

Conoscenza dell'evoluzione storica del commercio marittimo e delle tecni

che di navigazione dalla tarda antichità all'epoca dei grandi viaggi di esplo

razione con l'utilizzo delle fonti scritte e iconografiche.

Programma e modalità di svolgimento dei corso

La navigazione e il commercio nella tarda antichità; L'espansione araba e II

Mediterraneo, Bisanzio; l'Occidente nell'Alto medioevo, lo sviluppo di Vene

zia: Amalfi e il ruolo dell'Italia meridionale; i popoli dei Mari del Nord: I vi

chinghi: La rivolutone commercia Le; la rivoluzione nautica; le navi mediter

ranee e atlantiche; gli arsenali; Le novità tecniche; naufragi, corsa e pirateria;

mercanti e uomini d'affari nel pieno medioevo; i caratteri propri del com

mercio medievale; porti e rotte di navigazione; La rete commerciale europea;

le vie commerciali verso l'Oriente; il declino del mondo Musulmano; dal Me

diterraneo ai Mari del Nord; dal Mediterraneo all'Atlantico; mutamenti e svi

luppo alla fine del Medioevo; l'inizio dell'espansione europea.

Testi d'esame per gii studenti frequentanti

M. Tànghehomi, Stona della navigazione e del commercio nel medioevo. Latena.

Roma-Bari, T996

B. DlNI, *l viaggi dei mercanti e il commercio interri azionale nel Medioevo», in Viag

giare, nel Medioevo, a cura di S. GEN51NI Centro di Studi sulla civiltà del Tardo Me

dioevo, Collana di Studi e Ricerche, a, pp. 195-226, Pisa, 2000.

U TUCCI, «Gli itjnerari marittimi nel Medioevo», in Viaggiare nel Medioevo, a cura di

S. GCNSiNi, Centro di Studi sulla civiltà del Tardo Medioevo. pp.39-5B, Collana di Stu

di e Ricerche, S, Pisa. 2000.

U. Tucci, «H documento del mercante», in Civiltà Comunale: Libro, Scrittura, Docu

mento. Atti del Convegno, Genova 8-11 novembre t988r pp. S41-65, Società Ligure di



Stona Patria, Genova, 1989.

U. "Ricci, "Manuali di mercatura e pratica degli affari nel medioevo-, in Fatti e idee

dì storia economica nel secoli XU-XX. Studi dedicati a Franco Sorlandi, pp. 215-231, II

Mulino, Bologna, 1976.

Testi d'esame per gii studenti non frequentanti

M. TANGHERQNJ, Storia delle navigazione e dei commercio nel medioevo, Laterza,

Roma-Bari, 1996.

B, Dirti, i| viaggi dei mercanti e il commercio internaiionaie nel Medioevo*, in Viag

giare nel Medioevo, 3 cura di S. Gen5ini, Centro di Studi sulla civiltà del Tardo Me

dioevo, Collana di Studi e Ricerche, fi, pp 195-226, Pisa 2000.

AJr G(JftEviC,«II mercante», ini 'uomo medievale, a cura diJ.LE GOFF, pp. 273-320, Ba

ri, 19B7.

G, Petti Balbi. Mercanti, in Ceti, modelli, comportamenti nella società medievale

(secoli Xllhmetà XIV}, Atti del diciasettesimo Convegno Interriaironale di stjdj te

nuto a Pistola 16-19 maggio 1997, pp 1-21, Pistola, 2001

A. SAPORI, II mercante italiano nel medioevo, Jaka Book, Milano, 1933,

PF. Simbula, Apertura delle rotte commerciali delle flotte italiane verso l'Atlantico,

in A. MalpiCa Cuello, Navegación maritima del Mediterràneo al Atlantico, pp. 207-

258,Granda, 20Q0

U. Tuca, "Gli itinerari marittimi nel Medioevo", in Viaggiare nel Medioevo, a cura di

S. GENSIni, pp. 39-56, Centro di Studi sulta civiltà del Tardo Medioevo. Pisa, 2000,

U. TUCCl, *ll documento del mercante*, in Civiltà Comunale. Libro> Scrittura, Docu

mento, Atti del Convegno. Genova 3-11 novembre 1988r pp. 541-55, Società Ligure di

Storia Patria, Genova, 1989.

U. TUCCl, «Manuali di mccatura e pratica degli affarj nel medioevo», in Fatti e idee

di storia economica nel secoli XU-XX. Studi dedicati a Franco Borlandi, pp. 215-231, II
Mulino, Bologna, 1976

Orario delie lezioni

Martedì, dalle 17 alle 18

Mercoledì, dalle 11 alle 13

Giovedì, dalle 11 alle 12



Storia della pedagogia

Cofeo/ì di laurea. Scienze delle professioni educative di base (classe 18); Scien

ze dell'educazione [vecchio ordinamento)

Docente Fabio Pruneri

E-rnaì! pruneti®un ititi

Tei 079 229703

Ricevimento studenti,

laureandi, tutelato dopo le lezioni lunedì, martedì,

cne 16 -17 e tn altri orafi,

previo appuntamento via e-mail

Crediti 5

Periodo di svolgimento V semestre

Obiettivi formativi

I contenuti si articolano nelle seguenti aree tematiche principali:

Oggetto e campi d'indagine della storia della pedagogia con particolare ri

ferimento al tema dell'infanzia.

Riflessione sulle istituzioni educative e correnti teoriche della pedagogia in

rapporto agli scenari culturali tra età Moderna e Contemporanea

Programma e modalità dì svolgimento del corso

II corso si articola in lezioni e semina*!

Testi d'esame per gii studenti frequentanti

E. Becchi. 0. Julla [a cura d), Storia dèi'infanzia li. Dai Settecento a oggi, (parti trat

tate a lenone), Laterza, Roma-Bari. 1996-

5, POLENGHI, Fanciulli soldati La mìiìtarìzza?lone dell'infanzia abbandonata nell'Eu

ropa moderna, Caroccl, Roma, 2005.

Uri clanico a scelta tra quelli indicati nell'elenco esposto all'albo

Testi d'esame per gii studenti non frequentanti

è. Becchi, Djui_iA(a curad§, Storia dell'inferni* li. Dal Settecento a oggi, (parti trat

tate a lezione}, veriflcare all'albo, Laterza, Roma-Bari, 1996.

Nota bene

L'esame consta di una prova scritta e orale. Tutti gli studenti sono invitati a verifica-

re all'albo le parti da studiare e l'indicazione dettagliata dei classici entro i quali sce

gliere una lettura.



Storia dell'arte contemporanea

Corso/i di laurea: Lettere (dasse 5), Teoria e tecniche dell'informazione (classe H}r

Scienze dei beni culturali (classe 13)

Docente

E-mai!

Aldo Sari

laureandi, futorato mercoledì, ore 10 -13;

giovedì, venerdì, ore 11 -1,

Oetfìtl 5

Perìodo di svolgimento 2' semestre

Obiettivi formativi

Padronanza di competenze relative alla storia dell'arte contemporanea e al
la gestione dei beni culturali.

Programma e modalità di svolgimento dei corso

Dal neoclassicismo all'iperrealismo, il corso prevede Lezioni frontali, esercì

tazioni e seminari.

Testi d'esame per gii studenti frequentanti

Lo studente dovrà dimostrare di conoscere la storia dell'arte dal neoclassicismo al-

('iperrealismo sulla base di almeno uno dei seguenti manuali:

P Adorno, L'arte italiana, voi. 31

G.C- àrgan. Carte moderna, Dall'Illuminismo ai movimenti contemporanei.

C Bertelli, G. Briganti, A Giuliano, Storia dell'arte Italiana, voi. <T

Testi d esame per gii studenti non frequentanti

I non frequentanti dovranno preparare l'esame sui testi mdicatr rwlia Guida dello

studente alla voce Bibliografia per gli studenti frequentanti e concordare con il do
cente un testo ulteriore o una ricerca sostitutivi della frequenza.

Orano dette lezioni

Mercoledì, grovedì, dalle 9 alle 10, Aula F

Venerdì, dalle 9 alle 10, Aula F; esercitazioni dalle 10 alle 11, Aula F



Storia dell'arte medievale

Corso/i di laurea: Lettere (classe 5), Scienze dei beni culturali {classe 13)

Docente

E-maìl

Tei.

Ricevimento s tudefl [f,

(UWFldE timorato

Crediti

Aldo San

079 229693

mercoledì, ore 10 -13

giovedì, venerdì, ore 11 -12

5

Periodo dì svolgimento 1" semestre

Obiettivi formativi

Padronanza di competenze relative alla storia dell'arte medievale italiana ed

europea e alla gestione dei beni culturali.

Programma e modalità dì svolgimento del corso

Dal paleocristiano a! gotico intemazionale. H corso prevede lezioni frontali,

esercitazioni e seminar!.

Testi d'esame per gii studenti frequentanti

Lo studente dovrà dimostrare di conoscere la Storia dell'arte medievale sulla baie di

almeno uno dei seguenti manuali:
G.C. Argan, Storia dell'arte italiana.

P. Adorno, L'afte italiana.

F. BAIRATI. A. PINOCCHI, Arte in Italia.

C. Bertelli, G. Briganti, A. Giuliano, Storia dell'arte italiana.

G. Cricco, F.DrTtODOfiO, Ittnerari nell'afte.

P. DE VECCHI, E. CERCHIAR!, Arte nel tempo.

G. DORFLES, Arti visive.

R, SCRIMIERJ, L'arte e k storia dell'arte.

Dovrà presentare, inoltre, una scheda su un argomenta concordato cari il docente,

relativo ai beni culturali del territorio.

Testi d'esame per gii studenti non frequentanti

I non frequentanti dovranno preparare l'esame sui testi indicati nella Guida deUa Stu
dente alla voce Bibliografo pergh studenti frequentanti e concordare con H docen

te un testo ulteriore o un* ricerca sostitutivi della frequenza.

Orario delle lenoni

Mercoledì, venerdì, dalle a alle 9, Aula F

Giovedì, dalle S alle 9. Aula F; esercitazioni dalle 10 alle 11, Aula F



Storia dell'arte moderna

Corso/i di laurea: Lettere [classe 5), Teoria e tecniche dell'informazione (classe 14],

Scienze dei beni culturali (dase 13}

Docente

E-matl

Teiin,

Ricevimen to s tudenti,

laureandi. Onorato

Credjn

Periodo di svolgimento

Aldo San

san@uniK.it

[fio ~)~)Q/IQ'>-Jf' t£7<JIJ

meicoledi, ore 10 -13

giovedì, veneidl, ore 1T - lì

E

V ssrrteatre

Obiettivi formativi

Padronanza di competenze relative alla storia dell'arte moderna italiana ed

europea e alla gestione dei beni culturali.

Programma e modalità di svolgimento dei corsa

Artemisia Gentileschi e la pittura italiana nella prima metà del XV3I secolo. Il

corso prevede lezioni frontali, esercitazioni e seminali

Testi d'esame per gtt studenti frequentanti

Lo studente dovrà dimostrare una buona conoscenza dell'opera di Àrtemisia Genti

leschi e dell'arte italiana ed europea tra la fine del XVI e La seconda metà del XVII se

colo. Per lo studio del tardo rinasci mento e del barocco si consiglia uno dei seguenti
manuali:

P adorno. L'arte italiana,

Q. C. ARGAn, Stona dell'arte italiana

R fìAlRATl - FINACCHI. Afte in Italia.

C. BERTEu.1. G. Briganti, A. Giuliano, Storia dell'arte italiana.

G. Cricco, F.D. Teodoro, Itinerario nell'arte.

R DE VECCHI, E. CERCHIAR*, Arte nel tempo,

G. DORFLE5. Arti visive.

R, Scrimieri, L'arre e Sa storia dell'arte.

Per Artemisifl Gentileschi:

Artemtsia, catalogo della mostra, Firenze 1991.

T. AGNATI, Artetrrisia Gentileschi, Dossier Art nr 172, Firenze, 2001,

Grazio e Artemisia Gentileschi, catalogo della mostra, Ginevra-Milano, 2001.

Il corso sarà disponibile in dispense. L'allievo, inoltre, dovrà presentare una scheda

scritta su un argomento, da concordare con jE docente, relativo ai beni culturali del

territorio.



Testi d'esame per gii studenti non frequentanti

Inori frequentanti dovranno preparare l'esame sui testi indicati nella guida dello stu
dente sotto la voce Bibliografia per gli studenti frequentanti e concordare cot) \\ do

cente un testo ulteriore o una ricerca sostitutivi della frequenza.

Orano delle lezioni

Mercoledì venerdì, dalle 9 alle 10, Aula F

Giovedì, dalle 9 alle 10, aula F; esercitazioni dalle 10 alle 11, Aula F



Storia della sanità pubblica

Corso/i di laurea: Servizio sociale a indirizzo europeo (classe 6)

Docente

E-mail

Td

Ricevimento studenti,

laureandi, tutoiato

Crediti

Eugenia Tognotti

Obiettivi formativi

II programma di studio verterà sulle trasformazioni che attengono la salute

e La malattia, a partire dalla cosiddetta'rivoluzione batteriologica" dell'ulti

mo quarto dell'Ottocento. Intrecciando le scoperte medico-scientifiche con

la stona dei primi movimenti per la salute pubblica, fondati anche sull'emer-

gere à\ concetti quali uguaglianza, diritto alla salute, salute come diritto-do

vere dei cittadini, il corso approfondirà il tema delle politiche di welfare in

tema di salute e l'evoluzione delle istituzioni socio-assistenziali.

Programma e modalità dì svolgimento del corso

Tutte le indicazioni, anche quelle bibliografie he, verranno date in aula dal

docente.



Storia della Sardegna contemporanea

Corso/t di laurea: Lettere {classe 5)

Docente Giuseppma Fois

7W. 079 229709
Ricevimento studenti,

laureanda rutena te martedì, rrtercofcedf, tue 11

Crediti S

flenodo di svolgimento ? semeslre

Obiettivi formativi

Conoscenza della storia generale della Sardegna dalla "fusione perfetta" ali1

Autonomia regionale.

Programma e modalità di svolgimento dei corso

sul tema det "L'identità dei sardi vista attraverso l'esperienza della Grande
Guerra!

Testi d'esame per gii studenti frequentanti

G. POIS, la Sardegna "italiana" {1848-1948}, Mr BAGAGLI A - G. MELIS, la Sardegna au-

tonoimstma {1949-1995), in M, BRIGAGLI* {a cura di}. Storia della Sardegna Soter, Sas-

sarl, 1997,

M. 6PIGAGLIA. La Sardegna dall'età gioliWana al fascismo, in L. BERLIMGUtP -A. MAT

TONE, Storia d'Italia. Le Regioni dall'Unità a oggi. La Sardegna. Einaudi, Tonno, 1997,

Testi d'esame per gli studenti non frequentanti

Bibliografia da concordare con II docente



Storia della scuola e deEle istituzioni educative

Corso/i di laurea: Scienze delle professioni educative di base (classe 18); Scien

ze dell educa?Ione (vecchio ordinamento)

Fabio PruneriDocente

079 2Ì97ÙÌ

Ricevimento studenti.

laureandi Morato Laureandi, tutorato dopo le lezioni

lunedì, martedì ore 16 -17 e in aitrr

□rari, previo appuntamento via e-mail

Crediti 5

Periodo di svolgimento 2' semestre

Obiettivi formativi

I contenuti sì articolano nelle seguenti aree tematiche principali: lineamenti

di storia della scuola con particolare riferimento all'istruzione primaria.

Riflessione sulle istituzioni educative e correnti teonche della pedagogia in

rapporto agli scenari culturali tra Otto e Novecento.

Testi d'esame per gli studenti frequentanti

ÀppLtfiTi e testi legislativi trattati nel corso delle lezioni.

R. SANI, A. TEDDE, Maestri e istruzione popolare in Italia tra Otto e Novecento, Inter-

pretaztont, prospettive di ricerca, esperienze in 5ardegna, Vita e Pensiero, Milano, 2003-

Una lettura a scelta indicata all'albo al termine del corso

Testi d'esame per gii studenti non frequentanti

Ad Integrazione dei testi di cui sopra:

5. Sàntàmajta. Storva delia scuola. Dalia scuoto &l sistema formativo, Mondadori, Mi

lano, 1999.

Nota bene

L'esame consta di una prova scritta e orale Gli studenti sono invitati a venficare al

l'albo le parli da: studiare e scegliere un testo nell'elenco che sarà fornito al termine

det corso.



Storia delle dottrine politiche

Corso/i di laurea: Filosofia (classe 29]

Docente

079 229617

fweand', tutorato

Crediti 5 * 5

Peiiodo di ivoigìmetito Ve ? semestre

Obiettivi formativi

Una rilettura dell'idea di democrazia dal mondo classico al pensiero moderno.

Programma e modalità di svolgimento det corso

II corso sarà articolato rn due moduli semestrali, comprendenti lezioni, se-
minari ed esercitazioni.

Le lezioni analizzeranno, nel primo semestre, il concetto di democrazia e giu

stizia nella Repubblica di Piatone; nel secondo semestre, il concetto di Sta
to in Aristotele.

In ambedue i semestri si sottolineeranno I risvolti delle precedenti proble

matiche nel pensiero moderno, in specie: in Hubbes. Locke, Montesquieu,
KanteMill,

Testi d'esame per gli studenti frequentanti

Parte istituzionale

Uno det seguenti testi a scelta

J. ChevalIER, Le Grandi Opere del pensiero Politico. Da Machiavelli ai giorni nostri, \\

Mulino, Bologna, 1939.

A. DELOGU, La filosofia in Sardegna (1750-1935), Condaghes, Cagliari, 1999, (obbliga

torio).

G. Galli, Storia delle dottrine politiche, Bruno Mondadon, Milano, 1995

A. Zanfarmo, II pensiero politico Dall'Umanesimo aii'lttuminisrno, Mora.no, Napoli,

1991.

Parte monografica

AF05TOTELE, La Potine*, Utena, Eteri, 1993 (obbligatorio).

M BaRMRiS, Liberti il Mulino, Bologna. 19B9

M.L. LANZILLO, Tolleranza II Mulina, Bologna, 2001 (obbligatorio),

J.S. Mill, Per una filosofia della libertà, Rubbettmo.

MOMTESQUIEU, Lo spirito delle leggi, {obbligatorio).

PlaTOne. La Repubblica, Laterza, Bari, 1994 (obbligatorio).



Testi d'esame per gli studenti non frequentanti

Come sopra più a scelta uno dei due tes.tr:

HERBERT LÀ. Hart, John Rawls, Le libertà fondamentali. La Rosa EdltrìceH 1994.

E.N. LUTTWAK, S. CrEPERIO VERRàTTI. Che cos'è davvero la democrazia, Arnaldo Mon-

dadori, Milano, 1996

5. Maffettone e S. VeCa (d cura di\. L'idea dì giustizia da Piatone a Rawls, Laterza, Ba

ri, 1997

$. Petrucoani, Modelli dì filosofìa polìtica, Efnaudi, Torino, 2003.

Orarlo delie lezioni e dette esercitazioni

Mercoledì, giovedì, venerdì, dalle 10 alle }1. aula l

Proposte per la commissione di esami di profitto

Ctxnmisi&l effettivi C Spanu. F. SechL M. Lodde

Commtssarì supplenti A. Detogu. M Cambiila, A. Tagltapietra, G Cherthl

Diano prove de^me

Sessione «tiva

Orale

Sessione autunnale

Orale

1" Appello

? Appello

1" Appello

Z" Appello

Sessione straordinaria

Orale T Appello

? Ardilo

27 OS

10 06

ìt 09

14 IO

n dz

25 02

2004

2004

2004

200fl

2005

2005

ore9

ore?

ore 9

ore 9

ore 9

ore 9



Storia delle religioni

Corso/i di laurea: Lettere (classe 5)

Docente Tomasino Pinna

E-mail

079229767

Ricevimento studenti,

laureandi, tutelo lunedì martedì, mercoledì.

prima e dopo [e lezioni;

martedì, ore 10 -12

C'editi 5-5

Perìodo di svolgimento V e 2' semestre

Obiettivi formativi

II corso si propone di fornire strumenti teorici e metodologici e alcune in

formazioni di base sulla disciplina.

Programma e modalità di svolgimento de! corso

Analisi, mediante lezioni frontali, di alcuni momenti essenziali della storia

della disciplina, delle nozioni generali delJa Storia delle religioni e delle linee

essenziali di alcune religioni di particolare rilevanza.

Testi d'esame per gli studenti frequentanti

Brelich, introduzione alla Storti delle religioni, Pisa-Roma. 1995.

E. DE Martino. Mito, scienze religiose e civiltà moderna, in IDEM. Furore simbolo va
lore, pp. 35-83, Feltrinoli, Milano, 2002.

Testi d'esame per gii studenti non frequentanti

Gli studenti non frequentanti dovranno concordare La bibliografia col docente

Orano delle iezioni

Lunedì, martedì, mercoledì, dalle 12 alle 13



Storia delle religioni

Corso/i di laurea: Lettere (vecchio ordinamento}

Docente

E-mafl

079 229767

laureandi, Wtorjto lunedì, martedì, mercoledì,

prima e dopo le lezioni,

martedì, ore 10-12

Crediti 5-5

Perìodo di svolgimento 1" e 2" semestre

Obiettivi formativi

IL corso si propone di fornire strumenti teorici e metodologici di approccio

al temi storico-religiosi e di operarne una verifica all'interno di akuni ambi

ti specifici.

Programma e modalità di svolgimento del corso

Analisi di alcuni momenti essenziali della storia della disciplina, delle nozio

ni generali della Stona delle religioni e delle linee essenziali di alcune reli

gioni di particolare rilevanza [parte istituzionale}; approfondimento di aspet

ti teorici e analisi della persecuzione detta stregoneria nella Sardegna di età

moderna [corso monografico].

Testi d'esame per gli studenti frequentanti

Pr BOUftDiEu, Genesi e struttura del campo religioso (dispensa).

BRELICH, Introduzione ali* Storia delle religioni, Pisa-Roma, 1995.

E. DE MARTINO, Mito, scienze religiose e civiltà moderna, in IDEM, Furore simbolo ca

lore, pp. 35-83, Feltrinoli. Milano, 2007

T Pinna, Storia di una strega. L'Inquisitone in Sardegna. Il processo di ìvlia Carta,

Edes, Sassari, 2000.

Testi d'esame per gii studenti non frequentanti

Gli studenti non frequentanti dovranno concordare la bibliografia col docente.

Oraria delle lezioni

Lunedì, martedì, mercoledì, dalle 12 alle 13



Storia delle tradizioni popolari

Corso/i di laurea: Scienze def beni culturali (classe 13], Teorie e Tecniche dell'in

formazione (classe 14); Lettere, Scienze dell'educazione. Conservazione dei beni
culturali (vecchio ordinamento)

Docente

E-matl

Mario Atzori

079129691

laureandi, Morato martedì, mercoledì, ore 10 - lf

Crediti 5

Perìodo di svolgimento 2" aemeslre

Obiettivi formativi

II corso intende fornire i principali parametri teoria e metodologici necessari
per condurre ncerthe, documentazioni e analisi nell'ambito degli studi etnoan-

tropologici. Si propone, inoltre, di fornire alcuni esempi di indagini sulle tradi
zioni popolari della Sardegna.

Programma e modalità di svolgimento

IL programma del corso è suddiviso in due parti: una istituzionale e l'altra mo
nografica.

Nella prima saranno affrontati gli indirizzi teorici e metodologici che caratte
rizzano la storia degli studi etnoantropotogici; nella seconda, come riscontro

concreto di quanto proposto nella prima parte, saranno affrontati alcuni

esempi delle tradizioni popolari della Sardegna; in particolare, saranno esa

minati t seguenti argomenti: il matrimonio, la famiglia, i rapporti di parentela

e di amicizia, i prodotti materiali della cultura e i «beni culturali etnografici».

Testi'd'esame per gli studenti frequentanti

Nuovo ordinamento

Parte istituzionale

U. Fabietti, Storia dell'antropologia (seconda edizione), Zanichdli, Milano, 2001.

Capitoli:

T, L'anfropohgia. evoluzionista dell'età vittoriana

Paragrafi La «scienza delle società primitive»: Edwaed B. Tylor, Dalla magia alla
scienza: fames G. frazer.

3" Le origini dell antropologìa amerfcarta e Lewis H. Morgan.

4: Lo sviluppo dell'antropologia negli Stati Uniti e la "scuola* di Boas.

Paragrafi: li «partleotarìsmo storico» di Ftenz Boss; La critica delta prospettiva cau

sale e lo studio della parentela di Alfred L Kroeber, La natura "superorganica* del
la cultura.



5! Sociologia e filosofìa: la riflessione francese sulle società e la mentalità «primitive

Paragrafi: L'eredità di Conte; Coscienza e rappresentazioni collettive: Énile Dur-
kheìrn; La religione e Se sue fórme elementari.

Tr Letnosodologia francese.

Paragrafata morte, il iacro, il profano. Robert Hertz; Lo studio dei fatti sociali «to

tali»1 Marcel Mauss.

101 La rivoluzione etnografica e il funzionalismo dì Bronìsiàw Malinowsh.

W, L'antropologia psicanalitica e So studio della cultura.

Paragrafo: Edipo alle Trobnan? Le scoperte di Malinowski.

12", Gli studi etnologici in Italia

Paragrafi: Un innesto fìlosofico: Ernesto de Martino, Storicismo e filosofìa della

cultura.

14" L'individuo nelSa sua società: cultura, carattere, personalità

Paragrafi: II confìgurazionìsmo: Ruth Benedict; Adolescenza, carattere, genere:

Margaret Meadjl relativismo culturale.

1£ II funzionalisn>o strutturale britannico.

Paragrafò1 La scienza naturale della società: Alfred R Radcttffe-Brown, La strut

tura sociale: Lo studio dei sistemi di parentela; La teoria del fotesmo.

16" Etnologia e antropologia In Italia ne! secondo dopoguerra

Paragrafi: De Martino: il problema del magtsmo e il concetto di «presenza»

17" L'antropologia americana e la "rinascita nomotetica'.

Paragrafo: L'antropologia economica.

13" L'antropologia strutturale di Claude Lévi-Strauss,
2Y, Prospettive «critiche" nell'antropologia francese, dìnamista. marxista, primìtivista

Paragrafi. Dal modo di produzione legnatico a quello domestico: Claude Meìtla-

soux; fnfrastnjttura e sovrastruttura; Maurice Godelier.

22", Antropologìa interpretativa e antropologia della contemporaneità.

Parte monografica:

M. ATZOfti. Tradizioni popolari della Sardegna. Identità e beni cuirurali, Edes, Sisari, 1997.

Vecchio ordinamento:

U Fabietti, Storia dell'antropologo {seconda edizione}, Zanlchelli, Milano. 2001.

M. ATZORI, Tradizioni popolari della Sardegna Identità e beni culturali. Safari. Edes 1997

Testi d'esame per gli studenti non frequentanti

U. Fabietti, Stona dell'antropologia (seconda edizione), {tutti i capitoli), Zankhdli, Mi

lano, ZO01.

M. ATZORI, Tradizioni popolari delia Sardegna. Identità e beni culturali, Edes, Safari,

Orario delle lezioni

Martedì, merco tedi, giovedì, dalle 9 alle 10



Storia di una regione in età moderna: Sardegna

Corso/i di laurea: Lettere [classe 5), Scienze dei beni culturali (classe 13)

Docente Francesco Manconi

E-mail manconi@uniss.rt

Tet 079 2296*0
Ricevimento studenti,

laureandi, tutoralo prima e dopo It talloni

QvéB 5
Perìodo di svolgimento T semestre

Obiettivi fornitivi

Programma e modalità di svolgimento del corso

Storia del regno di Sardegna dal Quattrocento al Cinquecento.
It corso si svolgerà con Jezionì ex catedra dei docente. Eventuali approfon
dimenti avranno luogo con visfte in archivi, biblioteche e siti storici della re
gione.

Testi d'esame per gii studenti frequentanti

f MANCONI, il regno dì Sardegna da Ferdtnando li a Carlo V: il lungo cammino verso
te modernità (dispense disponibili presso la Libreria Kofné, via Roma. Safari).
F. Mancqni, li governo del regno di Sardegna al tempo dell'imperatore Cario V,
Magnum Edizioni /Libreria Koinè, Sassari, 2002 {volume disponibile pre&so la Libre
ria Koinè, via Roma, Safari).

Testi d'esame per gii studenti non frequentanti

Da concordare col docente.

Orario delie lezioni

Giovedì, venerdì, sabato, ore 12



Storia di una regione nel medioevo: Sardegna

Corso/i di laurea. Scienze del beni culturali (classe 13)

Obiettivi formativi

Angelo CastellaceloDocente

E-maii

Ricevimento studenti, laureandi

Tutonto martedì mercoledì, ore 11 -12

Crediti 10

Periodo di svoigtmenro 1" e 2" semestre

Programma e modalità di svolgimento del corso

T semestre

La storia della Sardegna: dalla crisi dell'impero romano (metà V setolo) alle

scoperte geografiche {fine secolo XV].

2' semestre

La Sardegna medievale: una terra senza città?

Testi d'esame per gii studenti frequentanti

AA.W., Storta delta Sardegna (a cura dt M Bngagita), Sassan. 1995.

AA.W, Stona dei Sardi e detta Sardegna [a cura diM GUIDETTl). 4 voli., (relativamen

te al periodo knwressata), Milano, 19S7-1989.

R. Carta Raspi, Stona della Sardegna, Milano, 1971.
RC. Casula, La Storia dt Sardegna, (relativamente al periodo interessato), Sassari-Pi-

sah 1992.

2" semestre

AA.W., Da Otbia ad Qtbia 2S00 anni di stona dì una Città mediterranea, (relativa
mente al periodo interessalo), Sassarl. 1996.

AA.W., Gl't Statuti Sassaresi. Economìa Società istituzioni a Sassari ne! Medioevo e

nell'Età Moderna, "Atti del convegno di studi, Sassari, 12-14 maggio 1983" (a cura di A.

MATTONE, M. TANGHEROMf). (relativamente al periodo interessato), Sassarl, 19fifi.

A GV5TELWCCIO. Sassari medioevate. I, Sassari, 1996.

A. CASTEiLACCio, Porto Torres: da colonia romana a capitale dì un regno, P. Torre*,

2003.

Testi d'esame per gli studenti non frequentanti

Di concordare col docente.



Storia e archeologia del Mediterraneo antico

Corso/i di laurea: 5cienze dei beni culturali (Classe 13) curricuium Beni archivi

stici e librar!, curricuium Beni demoetnoatropologici e ambientali, curricuium
Beni storico-artistici e archeologici

Docente

E-tnaìt

Tei

Ricevimento -colloquio

studenti tì laureandi

Tutorato

dediti

Ralmondo Zucca

ralrriondoz@li5callnet it

Dipartfmenici di 5Tona 079 2065231

personale Ì47 88599-15

lunedì, ore 16 - 70 (Dip. di Storia)

martedì, ore 17 - 1S pip di Storia)

martedì, ore 1B - 20 (Dip di Storia)

Periodo di svolgimento 1" seme&tre

Obiettivi formativi

Conoscenze delle linee di sviluppa del Mediterraneo antico con riferimento
particolare alla storia delle città di Gades e di Lixus, come terminali de! com
mercio mediterraneo.

Programma e modalità di svolgimento dei corso

introduzione sui Mediterraneo Antico. L'ambito geografico e l'ambito stori
co. Greci, Fenici, Etruschi, Romani e le popolazioni locali mediterranee, Ro

ma e l'impero mediterraneo. Vicende storielle di Gades e Lixus. Documenta-

iione letteraria, archeologica ed epigrafica gaditana e lixitana.

Testi e modalità d'esame per i frequentanti

F. BORCA, Terra mari cinctì. Insularità e euttura romàna. Canicci, Roma, 2000

5. MAGNANI, Geografia storica, II Mulino, Bologna, 2003.

R ZUCCA, Cades e Lixus (In preparazione). Saranno fornite agli studenti Le dispense
in attesa delta pubblicazione del volume.

L'esame sarà costituito da un colloquio tendente ad accertare le conoscenze e le ca
pacità criticrte ddlo studente tn merito al programma.

Testi e modalità d'esame per I non frequentanti

F. BORCA, Terra mari cìncta. Insularità e cultura romana, Carocei. Roma, 2000.

5. MAGNANI, Geografìa stanca, \l Mulino, Bologna, 200Ì

P. IAnni, il mare degli antichi, Dedalo, BarUW&.

R. Zucca, Gades e Uims (in preparazione) Saranno fornite agli studenti te dispense

In attesa della pubblicazione del vdunte.



-5.

^Z^T^T°^" C0UoqUl° ttndinte ad accertare le «■"«««, e le capacita critiche dello studente in merito al programma.

Orario delle lezioni

Lunedì, dalle 16 alle 17

Martedì, mercoledì, dalle 10 alle TI

1 :



Storia economica e sociale della Sardegna medievale

CorEO/i di laurea Scienze dei beni culturali (classe 13)

£-mar/
f# ìii S7SOQQ6

Ricevimento studenti.
laureandi martedì, me

orell-17

Tutosato

Ciedtti
Periodo di ivotg'mento 2' semestre

Obiettivi formativi

Programma e modalità di svolgimento dei corso

Economia e società nella Sardegna medievale.

Testi d'esame per gli studenti frequentanti

AAW, Fra ti pesato e t'avvenite. Saggi stand sull^ncoituri sarda in onore di Art-

voli-, [relativamente al periodo interessato), Roma, 2000
A. CasttlllaCCiO, L'amm/fflsfrtfJiMe della giwtiia netta Sardegna aragonese, Sassan.

restJ d'esame per gii studenti non frequentanti

Da concordare col docente.



Storia e società dell'Africa romana

Corso/i di laurea: Scienze dei beni culturali (classe 13) currìcutum Beni demoet-
noantropologici e ambientali

Paoli RuggenDocente

Tei

Rictvimento-co/toqu,

studenti Lunedì, martedì, o»e fO -11
Tutorata studenti lunedi, martedì oreH-12
Crediti

Penodo di svolgimento 1" «rnestre

Obiettivi formativi

Conoscenza approfondita delle vicende storiche della provincia d'Africa in
epoca romana; della diffusione della munOpalizzatone; dei processi di resi
stenza e integrazione alla romanizzazione delle popolazioni indigene con
utilizzo delle fonti letterarie, archeologiche ed epigrafiche.

Programma e modalità di svolgimento del corso

La costituzione della provincia d'Africa, Africa vetus. Africa Nova, Africa Pro-
consulans; Cesare in Africa: analisi delle vicende svoltesi in Africa della guer
ra tra Cesarlani e feniani (Betlum Africum); la nascita della provincia di Nu-
midia; la munopalizzatone a partire dall'età di Augusto, il rapporto fra i cen-
tn romani e i centri indigeni preesistenti; il regime del suolo in Africa l'Africa
sotto Codiano; colonato ed enfiteusi in Africa; le popolazioni indigene la
penetrazione dei Romani verso rl deserto, gli imperatori africani, produzioni
ed economia dell Africa romana, peculiarità culturali dell'Africa romana
Lezioni e seminan

Testi d'esame per gii studenti frequentanti

L'esame consisterà In una prova orale con discussione sulle teiioni * SU\ seguenti

P Romanelli, Stom delie pmvmee romane dell'Africa, Ed. L'Erma di BreUchneider,
Roma, 1959 (terranno fornite dalla docente alcune sezioni del testo)

J DESANGES. atalogw des tnbus afrìcaines de tanrtquitè dassique a l'ovest du Ni!
Dakar, 1962 (verranno fomite dalla docente alcune parti del testo}
P. RUGgeri, «Hic sunt leones: I Romani a $ud del Sahara^, in Paola Ruggeri Africa Ip-

J5^ffin* ' * Safdintae- 5Tw1i di 5*°"* *ntìa e di epigrafia, pp. 71-93. EDES, Sa»a>i.

U^"^tsAICetC3 epfgfafica in TlJnlsia t197*-1*^)1-. » i-africa romana, l pp. 71-



A Mastino, -La ricerca epigrafica in Algeria (1973-1965)», in L'Africa romana. 111- pp-

1lM66.5asHri.1966.
A. MASTINO,-La ricerca epigrafica in Marocco (1973-1966}*. in L Africa romana, IV, pp.

337-364, Ozi eri, 19 B7.

Altri testi e articoli saranno messi a disposizione dalla docente

Testi d'esame per gli studenti frequentanti

Prova scritta e prova orale sui testi.

Orario delle Sezioni e delie esercitazioni

Lunedì, martedì, mercoledì, dalle IO alle 11

Recapiti

U prof. ftuggen è reperibile solitamente presso il Dipartimento di Storia a Palazzo Segni {Via
le Umberto n S2 tei. 2065231); In Facoltà è .eperibile di mattina al terzo piano di Via Zantari*
no (tei 229707). dopo le lezioni e durante le gli o«n fissati per il tuto-ato e il ricevimento stu

denti

Convegno "L'Africaromàna"

L'Università di Sassari metterà a disposizione borse di studio per studenti che intendano par

don! ed Imm.grazion. nel baono occidentale del Medfc«»aneo romano [tasablanta 12-1S
dicembre 20041. Le domande vanno presentare entro il mese di settembre 2004

proposte perla commissione esami di profitto

Commisuri effettivi

Professore ufficiale prof «a Paola Kuggen
Docente & materia affine prof Attilio Mastino

Commtìsarf ioppl™?1 Rimondo Zucca. Antonio Ibba. Cedila Cauonà Esmeralda UShi

ore S.ÌO

oreB.ÌO

ore 3,30

ore 8,30

Diario delle prove d'esame

Cessione di febbraio 22 gennaio e 2* febbraio 2Q0fl

Sessione estiva ?0 maggio e 17 giugno 2004

Sessione autunnale 6 settembre e 6 ottobre 3004
Sessione siraordlnaria 10 febbraio 2OQ5



Storia greca

Corso/i d\ Laurea: Lettere [classe 5) curriculum classico

Emiho GaEvagno

T*l- 079 2OÓ53Ì2
Ricevimento studenti,

laureandi, tutorio ore successive alle legioni
Crediti 5 ♦ 5

Periodo di svolgimento 1" e Z semestre

Obiettivi Formativi

II corso sì prefigge di studiare gli avvenimenti succedutisi in Grecia e nelle re
gioni occupate dai Greci dalle origini fino all'intervento romano Oltre alia
conoscenza della storia evenementielle, ci si propone di approfondire aspet
ti istitiizionatL economici e sociali della Storia greca con particolare riguar
do alla sfera del privato.

Programma e modalità di svolgimento del corso

II corso sf articola in due gruppi suddivisi in moduli con relativi crediti"
Gruppo A: 5 crediti ff semestre):

Modulo A) Metodologia, strumenti propedeutici e conoscenza desii avveni
menti storici fi credito);

Modulo B) Le istituzioni democratice (2 crediti);
Modulo C) le istituzioni oligarchiche {2 crediti).
Gruppo 6: 5 crediti (II* semestre):

Tema: Aspetti sociali ed economici della Grecia in età classica

Modulo A] II pensiero poetico antico e L'economia fi credito)'
Modulo 8} Lisia, Contro I mercanti di grano, traduzione commento storico (2
crediti); h

Modulo C) La Sicilia tra Dione e Timoleonte (2 crediti].

Testi d'esame per gti studenti frequentanti

Gruppo A:

D. Mustl tnriodunone alfa Storta Greca, Later« Sari 2003
E, BALTWJSCK Sparta, fi Mulino, Bologna, 2002.
P. Frànke, Atene nell'epoca classica, It Mulino Boloena 2001
Gruppo B:

i'?' VlDAL"NAQU£Tl Econofr>i* e »™M wfla Grecia antica BoringhurL To-rinomi'?' VlDAL"NAQU£Tl Econofr>i* e »™M wfla Grecia antica. BoringhurL To-

U. FANTASIA, Grano siciliano in Grecia nei V e IVsecolo, pp. 9-ft in ANSP XXIII (1993).



E GalvaGMO, Politice ed economia della Sicilia greca, pp. 109-175. Urbino, 2000.
È indispensabile l'uw di un atlante storico e la lettura delle seguenti fonti.
AristOTELS, la costituitone degli Ateniesi.

FtUTAftCO, Vita d> Solone.

PLtJTARCO, Vita di Licurgo.

SErJOFOWTE, La costituzione d& Lacedemoni.

Testi d'esame per gli studenti non frequentanti

Oltre ai testi precedenti, sono da aggiungere:

D. MuSTi. L'economia <n Grecia, Laterza, Baii. 1961.

K, MEI5TER, la stonosr3f'a £rsca- LaterzaH Bsr'11992> ._oo
F. G5CHNIT7ER, Storia sociale dell'antica Grecia, il Mulino, Bologna, !9B8.

Orario dette lezioni e delle esercitazioni

Mercoledì, dalle 17 alle 19

Giovedì, dalle 11 alle 13

Venerdì, dalle 8 alle 10



Storia greca

Corso/i di [aurea; Scienze dei beni culturali (classe li)

Docente Emilia GaJvagno

Tei. 079 2065332
Ricewn&n to studenti

laureandi, tuffato e*e successive alle lezioni
Crediti

Periodo di svolgimento V «mesti*

Obiettivi formativi

II corso si prefigge dì studrare gli avvenimenti succedutisi in Grecia e nelle re
gioni occupate dai Greci dalle origini Fino all'intervento romano. Oltre alla
conoscenza della storia evenementiette, ci si propone di approfondire aspet
ti istituzionali, economia e sociali della Storia greca con particolare rieuar-
do alla sfera del privato.

Programma e modalità di svolgimento de! corso

II corso si articola in tre moduli con relativi crediti:
Gruppo A;

Modulo A

Metodologia, strumenti propedeutici e conoscenza degli avvenimenti stori
ci (1 credito}.

Modufo B

Le istituzioni democratiche [I crediti);

Modulo C

Le istituzioni oligarchiche (2 crediti).

Testi d'esame per gli studenti frequentanti
Gruppo A

D. MuSTL Inrioduzione alfa Stona Greca, Latenza, Bari, 2003.

P^FftANKE. Atene neWepocjcfewicAH Mulino, Bologna 2001
E. BALTRUSCK 5parta, II Mulino, Bologna, ?002.

E Gaivagtjo, PoUtìcs ed economia delta Siatia greca, pp. 109-175, Libino, 2000
K, Meirter, La storiografia greca, Laterza, 6an, 1992.

È indispensabile l'uso di un atlante storico e fa lettura delle seguenti fonti
Arjstotele, La costttutione degli Ateniesi
Plutarco, Vna di Solane.

Plutarco. Vira di LKurgo





Storia medievale

Corso/i di Laurea: Scienze dei beni culturali (classe 13), Lettere (classe 5) File*
fia {classe 29) ^ i-

Oocente Giuseppe Meloni
£-mart

W- 079 2065229
Ricevimento studenti, tutti i £lomi dopo la lezione
/durejnrfr tuloralo

Crediti $*5

Penado dì svolgimento 1" e 2" semestre

Programma e modalità dì svolgimento dei corso

Corso istituzionale

Avvenimenti, Istituzioni, Società, Economia del Medioevo Europeo (476-1492

per 10 crediti/Per 5 crediti studio di un periodo cronologicamente circoscritto
oa concordare col docente). Da preparare attraverso lo studio di uno dei ma
nuali liceali ppù diffusi: Comba, Desideri, Vitolo, ecc. (Per altre adozioni è neces
sario prendere contatti col docente).

Fonti: Studio del primo capitolo [Collezioni e Repertori] e dell'ultimo (Fonti
per la Stona della Sardegna} del voi. A. BOSCOLO, Le fonti della Storia Me
dievale, in una delle numerose edizioni in commercio.
Corso monografico

I Condaghes, anfrchì documenti giudicali (set Xl-XIII),

Modalità: lezioni, esercitazioni sur documenti originali, semfnari su temi ge
nerali e su aspetti di cultura regionale, eventuali visite guidate.

Wti d'esame

II tema può asm preparato attraverso lo studio deglr appunti di lezioni ed eserci
tazioni e approròndrto tramite l'analisi dei volumi.

G. MELONI, A. DESSI, Mondo rurale e Sardegna dei XII secolo, lì Condegne di Baio
ne II dt Torrw, Collana Nuovo Medioevo, n. 37, Llguori Editore Napoli 199-1
G. Meloni, // condaghe di San Gavina, in Da/ mondo antico itt'etì aintemporanea,
Mudi m onore d> Munito Brigagli* offerti dal D,pan;mento di Storti deUVmversità di
Sassan, Roma, 2001.

G. MELONI, L'origine dei giudica*. In ÀÀW., Storia deità Sardegna, voi. lr Bari, 2002,



Storia medievale

Corso/i di laurea: Scienze delle professioni educative di base (classe 18}

Docente Pinuccia F. 5imbu1a
E-jrart pf*ircibuta#hotmaikcm

Tei. 070 2065230 - 079 2&7Q6

Ricewmerto itudentì,

laureandi, Morato martedì, ore lfi ■ 19. mercoledì, ore 16 - » (presso
(I Dipartimento di Stona), giovedì, ore 12 - tt

Credili 5
Periodo di svolgimento Y semestre

Obiettivi formativi

l\ corso intende fornire la conoscenza dei principali processi dello sviluppo sto
rica polipo, economico e sociale della storia europea tra il V e il XV secolo.

Programma e modalità di svolgimento dei corso

Le lezioni, partendo dal concetto di medioevo, verteranno su alcuni tra i
grandi temi storici di maggiore rilevanza nello svolgimento politico, istitu
zionale sociale, economico e culturale del Medieovo europeo con partico

lare attenzione all'Italia tra il V e il XV secolo. Ampio spazio sarà dedicato al
la formazione culturale e all'istruzione dell'uomo medievale. Il corso sarà ar

ticolato in lezioni, seminari ed esercitazioni.

Testi d'esame per gli studenti frequentanti

La prova orale conclusiva avrà come base, oltre alle legioni e alle relative letture in

dicate in aula, uno dei seguenti manuali:
G. PicGNNi. t mille anni del Medioevo. Mondadon, Milano, 1999.

G. ViTOLO, Medioevo, Sansoni. Firenze, 2000.

Testi d'esame per gii studenti non frequentanti

La prova per sostenere l'esame consisterà in un colloquio orale da preparare sul se

guenti testi indicati:

1) Un manuale a scelta Tra
G. PlCCìNMi, / mille anni del Medioevo, Mondadori, Milano. 1999.

G. VlTQLO, Medioevo, Sansoni, Firenze, 2000.

E A. PETRUCG. Medioevo da leggere. Elnaudi, Torino, 1992.
3)Lettura critica di due volumi da concordare con il docente nellorano settimanale

di ricevimento.

Orarlo delle Sezioni

Martedì, dalle 17 alle 18; mercoledì, dalle 11 alle M; giovedì, dalle 11 alle 12



Stona moderna

Corso/i di laurea: Lettere (classe 5)

Francesco Manconp

079 229630

laureandi. Tutorio prima e dopo le lezioni
Crediti 5+5

Periodo e 2" semestre

Programma e modalità di svolgimento dei cono

Corso istituzionale: Storia generale dell'età moderna dalla scoperta dell'A
merica ali llluminjsma

Corso monografico: La Monarca degl, Asburgo nel contesto europeo, con
particolare riguardo ai regni ispanici.

fi corso, articolato in due semestri, sf svolgerà con lezioni ex cstedra de[
docente.

Ne! primo semestre verranno trattati alcuni temi fondamentali della storia
universale ed europea del Cinque e Seicento. Nel secondo semestre verrà
affrontato .! tema monografico relativo alfa Monarcbia degli Asburgo.

Testi d'esame per gii studenti frequentanti

V semestre

Stona moderna, ("Manuale di storia Donigliì'h}:

capitoli di G. IMBRUMA, Alt* conquista de mondo: la scoperto dell'America e l'e
spansione europea, pp. 2Ì^4S, Domali, Rama, 199fl

M. Caravaui. U nascita delio Staro moderno, pp. 77-10.
P, ÙtL NEGRO. La guerra e ia su* evoluzione tecnica, pp. 183-202.
E, Fasawo, L'assolutami pp. 315-350.

G tRAGmo, Ret,g,onì contro: l'Europa nel secato di ferra pp 125-154
M. Khapton, Apogeo e declino dei Mediterranea pp. 155-iaz
G. MUTO, La crisi del Seicento, pp. 249-27Z

S. PEYRONEL Rambaldi, La Riforma protestante, pp 49-76.

l H. Elliott, La Spagna imperiale, K Mulino, Bologna 1996

R MARCONI, il governo dei regno dì Sardegna ai tempo deilìmperatore Carlo V. Ma-



Testi d'GS3me per gli studenti non frequentanti

Gli studenti non frequentanti, onde acquisirà i crediti attribuiti alla disciplina, do
vranno presentare all'esame anche una delle seguenti opere:

j H ELLIOTT La Spègna e ii suo mondo (1500-1700}, Emaudi, Torino.

G. PARKER. Un solo re, un solo Impero. Filippo il di Spagna, II Mulino, Bologna.

Orario delle lezioni

Giovedì, venerdì, sabato, ore 11



Storia moderna

Corso/i di laurea: Scienze dei beni culturali (classe 13), Filosofia (classe 29), Teo
ria e tecniche dell'informazione (classe 14)

Docente Giuseppe Mele

E-mari carmelanaODtiscallit

Tei 079 22970B
Ricevimento studenti.

laureandi, tvtorato mercoledì, ore 10 -12
Crediti 5*5

Penodo di svolgimento Filosofia 1" e y semestre;

Scienze dei beru culturali e Teone e

Tecniche del!'infcnrnazianeL 1" semestre

Obiettivi formativi

Conoscenza dei principati processi politici, sociali ed economici dell'età mo
derna (1492-1825).

Programma e modalità dì svolgimento dei corso

V semestre, corso istituzionale

Lezioni del docente sulla storia generale dell'età moderna.

2" semestre, corso monografico

Lezio™ del docente sulla Sardegna del XVIII secolo.

Testo d'esame per gii studenti frequentanti
Corso istituzionale

Manuale di Storii moderna, cap II (pp. 23-48). Ili fpp. 49-76], IV (pp. 77-101} VI (pp
I2S-153J. Vlf (pp. 15S-ÌB2), Vh| (ppr 183-201), XI (pp. 249-2721, XII (pp. 273-3131, XIN [pp
J15-349), DoredlL Roma, 1998 H
Corso monografico

M. LEPORI, Ùatta Spagna si Savoia. Ceti e corona nella Sardegna del Settecento, Ca
rote i, Roma. 2003.

Testi d'esame per gii studenti non frequentanti

Oltre ai testi Indicata per i frequentanti dovranno portare;

G. MELF, Torri e cannoni. U difesa costiera in Sardegna nell'età moderna, cap. Il II
(pp. 13-154}, Edes, Sisari, 2000.

Orario deile lezioni

Lunedì, martedì, mercoledì, dalle 12 atLe 33



Storia romana

Corso/i di laurea: Scienze delle professioni educative di base (classe 18) e, per
mutuazione, Scienze dell'educazione (vecchio ordinamento)

Docente Attilio Mastino

É-maf/ africaio@un|«it

7W. Ì3S 63OB362

079 270035

Crediti 5

Rìcewmento/coHotujìa

studenti presso il Dipartimento di 5toNa

martedì, ore 18 - 20

Tutorato studenti presso il Dipartimento di Storia

mercoledì, ore 18- 70

Periodo di svolgimento 1* semestre

Obiettivi formativi

Conoscenza elementare della storia romana dalle origini alla caduta dell'im

pero d'Occidente, con utilizzo detle fonti.

Programma e modalità di svolgimento del corso

Le origini italiche Le origini di Roma. La conquista dell'Italia. L'espansione nel

Mediterraneo. L'età della rivoluzione. Augusto e La soluzione imperiale. L'età

dei Flavi e degli Antonini. L'impero militare: i Severi e l'anarchia del 111 seco

lo. Decimo e ripresa dell'impero. La trasformazione del mondo antico. Le

province romane. Aspetti istituzionali della storia romana.

Il corso Si svolgerà con lezioni frontali e seminar!.

Testi d'esame per gli studenti frequentanti

L'esame consisterà in una prova orale con discussione sulle lezioni e sul manuale:
G, Clemente, Guida alia storia romana, Oscar Studio Mondadon. Milano, 1982 (o al

tro manuale analogo).

Gir studenti che lo desiderano podssono sottoponi anche ad una prova scritta.

Testi d'esame per gli studenti non frequentanti

Prova scritta e prova orale sul manuale. Eventuali integrazioni di testi saranno con

cordare col docente

Orario lezioni ed esercitazioni

Martedì, mercoledì, giovedì, ore 9



Soggiorno di studio

F*r alcuni studenti, si prevede un breve soggiorno di studio m Tunisia, nel sito di Uchì Maius.
nei mesi di settembre ed ottobre 2004,

Recapiti

Hprof Mastino* reperibile solitamente dalle 17 alle 21 presso il Dipartimento di Stona a Pa
lazzo Segni (Viale Umberto n 52. tei. 079 2G6S20Ì); di mattina presso il Rettorato (tei. 079

22BB14): in Facoltà * disponibile di mattina al terio piano di Via 7-anfaiino (anticamera della

vecchia Presidenza}, solo per «ami e per appuntamento o dopo le lezioni (teL 079 229707).

Erasmus

Per gli studenti che hanno terminato il II anno è possibile la Frequenta di un corso parallela in

Storia Antica ed Epigrafia a Bordeaux, Saragotta. Vafladolid, Cambra. Corfù o Liegi {rivolgersi
al prof! Giàmpiero Pianu)

Convegno "L'Africa romana"

L'Università à Sassarl metterà a disposizione borse di studio per studenti che intendano par

tecipare al XVI Convegno intemazionale su "L'Africa Romana": che sarà dedicato al tema 'Emh-
grazioni ed Immigrazioni nel bacino occidentale del Mediterraneo romano" (Rabat 12-1S di

cembre 2004). Le domande vanno presentate entro il mese di settembre 2004.

Proposte per ia commissione esamj di profitto

prof Attilio Mastino

prof Paola Buggeri

Raimondo Zucca, EmilioGalvagno.

Cecilia Canzona, Antonio <bba. Esmeralda Uffhr

lì gennaio e 24 febbraio 2004 oie 8.

17 febbraio 2004 ore 1S.

20 maggio e Ì7 giugno ?004 ore 3

8 settembre e 6 ottobre 2OM ore 6

IO febbraio 2005 ore 8

Docente di rnatetia affine

Cqwiisìw supplenti

Diano prove di esame

Sessione di febbraio

Prova scritta unica e facoltativa

Sessione estrva

Sessione autunnale

Sessione straordinaria



Storia romana

Corso/i di laurea: Scienze dei beni culturali [classe 13) er per mutuazione, Fitosofra

(classe 29)

Docente Attilio Mastino

079 270035

studenti

Tuto'àTo studenti

Presso il DipartimenTo di Storia

martedì, ore 1S - 20

Presso iL Dipartimento di Storia

mereoledì,ore!*- 20

1" semestre (l'esame annuale per gli

studenti del Diploma e del Corso di

laurea in conservazione dei BB CC de

ve essere concordato col docente)

Obiettivi formativi

Ampia conoscenza della Storia Romana dalle origini alla caduta dell'impero

d'Occidente, con utilizzo delle fonti.

Programma e modalità di svolgimento dei corso

I Romani e la loro storiografia, I documenti e La ricostruzione storici La docu

mentazione epigrafica. Le nuove linee della ricerca archeologica. Le orfgim ita-

liche Le origini di Roma. La conquista dall'Italia. L'espansione nel Mediterra

neo. L'età della rivoluzione. Augusto e la soluzione imperiate. L'età dei Flavi e
degli Antonini. L'impero militare: i Severi e l'anarchia del III secolo. Declino e ri

presa dell'impero. La trasformazione del mondo antico. Le province romane.

Aspetti istituzionali della storia romana.

II corso si svolgerà con lezioni frontali e seminar!.

Testi desame per gli studenti frequentanti

L'esame consisterà ìn una prova orale con discussione: sulle lezioni e sul manuale1
G, CLEMENTE, Guida alia storie romàna. Oscai Studio Mondadori, Milano 19-82 (o al

tro manuale analofio).

Gti studenti che io desiderano possono sottoponi anche ad una prova scritta.

Testi d'esame per gli studenti non frequentanti

Prova scritta e prova orale sui manuale. Eventuali integrazioni di testi saran

no da concordare col docente.



Orano lezioni ed esercitazioni

Martedì, mercoledì, giovedì, ore 8

Soggiorno di studio

Per alcuni studenti, sr prevede un breve soggrarno di studio >n Tunisia, ne! sito di Uch M^i/s,
nei mesi di settembre ed ottobre 2004

Recapiti

11 prof. Mastino e repente solitamente dalle 17 alle 21 presso il Dipartimento di Storia a Pa
lazzo Segni {Viale Umberto n, 02, te! 079 2OS520Ì), dj mattina presso II Rettorato (tei 079
22fl6l4j, In facoltà è disponibile di mattina al terzo piano di Via infarino {anticamera della
vecchia Presidenza), solo per esami e per appuntamento o dopo le lezioni (tei. 079 2297O7J.

Per gli «udenti che hanno terminato il III amo è possibile la frequenta di un corso parallelo
m Stona Antica ed Epigrafia a Bordeaux Saragozza. Valladolid, Coimbn Corfù o Lied (rivol
gersi al piai Giampiero Punu).

Convegno "L'Africa romana"

L'Università di Safari metterà a disposizione borse di studio p& studenti che inlendano par-
recipare al XVI Convegno intemazionale su "L'Africa ternana" che sarà dedicato al temi nEmì-
granoni ed Immigrazioni nel bacino occidentale de! Mediterraneo romano" (ftabat 12-F5 di
cembre 2004). Le domande vanno presentate entro r! mese di settembre 2004.

Vecchio ordinamento

Coloro che debbono sostenere un esame annuale potranno scegliere se seguite net seconda
semestre le lezioni di Epigrafia LaUna nello stesso Settore dLsciptmare L-ÀhjT.Oì {con divieto
di sostenere I esame di Epigrafia Latina sullo stesso programma) oppure se presentare un altro
programma concordato col docenie {in relazione ai temi del corsi degli anni precedenti op
pure con una lettura aggiuntiva sulla Sardegna romana)

Proposte per la commissione esami dì profitto

Commissarì effettivi

Professore ufficiate

Docente d ma terra affine

Cotnmissw supplenti

Diario prove dì esame

Sessione di febbraio

Prova scritta unica e facoltativa

Sessione estiva

Sessione autunnale

Sessione straordinaria

prof Attilio Mastino
prof. Paola Ruggeri

Rimondo Zucca, Emllro Galvagno,

OcHia Cazzom, Antonio |bba, Esmeralda Ughi

22 gennaio e 24 febbraio 2004 ore 8
17 febbraio 2004 ore 15

20 maggio e 17 giugno 2004 ore B

S settembre e 6 ottobre 2004 aie fl
10 febbraio 200S ore B



Storia romana

Corso/i di laurea: Lettere (classe 5) cumculum classico

Professore ufficiale

Ricevimento-colloquio studenti lunedì, martedì, ore 10 - ti

Tutorio studenti lunedì, martedì, ore 11 -U

Crediti 10 {W ore}

PeWafo <ff svolgimento 1" e ?" semestre

Obiettivi formativi

Conoscenza approfondita delle forme istituzionali, politiche, amministrative,

dell'ordinamento legislativo, dell'organizzazione militare, delle dinamiche so

ciali, delle strutture economiche in epoca repubblicana ed imperiale della
società romana con utilizzo delle fonti letterarie, archeologiche, epigrafiche.

Conoscenza approfondirà delle istituzioni politiche e del sistema giuridico

del mondo romano.

Programma e modalità di svolgimento dei corso

I semestre fi modulo) La società romana arcaica; la dissoluzione dell'ordina

mento sociale arcaico e l'assetto maturo della costituzione repubblicana; l'e-
spansionismo romano: la conquista dell'Italia, l'ordinamento dell'Italia roma

na, l'ampliamento dell'orizzonte territoriale e il predominio mediterraneo si
no alla II guerra punica, l'ordinamento delle province; l'aristocrazia senatoria;

l'ordine equestre; La schiavitù; la proletarizzazione dello strato contadino ita

lico e la formazione del grande latifondo nel II secolo a.C; i Gracchi; la guer
ra sociale; i grandi capi militari: Mario, Siila, Cesare, Pompeo, Marco Antonio,
Ottaviano; La fine della Repubblica: decadenza della struttura della città sta
to, forze politiche e sociali emergenti, l'esercito, le province e la loro indivi
dualità economica e politica; il Principato; la crisi dell'impero romano; la ri
forma di Diocleziano; le innovazioni di Costantino; i regni barbarici d'Occi

dente, l'impero d'Oriente tra il 476 d.C. e Giustiniano.

II semestre (II modulo): L'età triumvirale e la crisi delle istituzioni repubblicane.

IL cosiddetto I triumvirato: l'azione politica e militare di Cesare; Pompeo tra

popuiares e aristocrazia senatoria, il potere economico di Grasso; sostenito
ri e detrattori dei triumviri] Cicerone e Catone: la difesa estrema del ruolo

dell'oligarchia senatoria.

Il secondo triumvirato: accordi e scontri fra gli eredi di Cesare; la divisione
delle sfere di influenza territoriali: Ottaviano in occidente e Marco Antonio in

Oriente; 1! ruolo di Lepido; la battaglia di Àuo e la fine della libera respubiica.
Lezioni, semmari ed esercitazioni



Testi d'esame per gli studenti frequentanti

L'esame consisterà ir une prova, orale con discussione sulle lezioni e sul manuale e
in una relazione scritta di approfondimento su un tema a scelta dello studente
Per il I semestre ff modula):

AA.W., Introduzione sita stona di Roma, LED-Edizioni Universitane di Lettere Eco

nomia Di ritto-Milano. Monza, T999 (oppure G ClfMENTÉ, Guida alla Storia romana.
Oscar studio Mondadori. Milano, 19B2J.

Per il II semestre (If modulo)

G.&RIZZI, Storia di Roma l Dalle origini ad Arso, pp. 341-442.

Verrano analizzati passi tratti dalle biografie plutarchee di Cesare, Pompeo e Crasso;

dal De bello Gallico e dal De bello civili d\ Cesare; dal Beitum ovile di Affano e dal
De repubhca di CICERONE.

Testi d'esame per gli studenti non frequentanti

Prova scritta e prova orale sui manuale" approfondimento attraverso una tesina scrit
ta di uno q più temi trattati dal docente nel corso del II semestre.

Orario delle lezioni e delle esercitazioni

Lunedì, martedì, mercoledì, dalle 9 alle 10

Recapiti

La prof. Rugghi £ reperitale solitamente presso il Dipartimento di Storia a Palazzo Segni {Via

le Umberto n. H, tei 2065231); in facoltà * disponibile di mattina al terzo piano dr Via Zanfa-
uno dopo le leeoni e negli orar! di ricevimento studenti e tuTorato (Tei. 229707)

Convegno "L'Africa romana

L'Università di Sassari metterà a djsposiiione borse di sttxllc per studenti che intendano parteci

pare al «VI Convegno intemazionale su TAfrara Romana^ che sarà dedicalo al tema "Emigrazlon*

ed Immigrazioni nel bacino occidentale del Mediterraneo nMnaro" fRabat 12-1^ dicembre 2CO4) Le

domande vanno presentale entro il mese di settembre ?QCH.

Proposte per Sa commissione esami di profitto

Professore ufficiate della materia Prof ssa Paata Ruggeri
Commlssm effettivi

Docente di materia affine Prof Attilio Mastino

Commìssari supplenti Rarmondo Z*j<xar ^nton<o Ibba. Ccc^ia Cazzona.

Prof Attilio Mastino

Rafmondo ZtH:car Antonio Ibba. Ccc^ia Cazzona.

Esmeralda Ughi

Diario prove d'esame

Sessione di febbraio TI gennaio e 24 febbraio 2004

Sessione estiva 20 maglio e 1? giugno 2004

Sessione autunnale 8 settembre e 6 ottobre 20CM

Sessione estiva 20 maggio e 17 gt

Sessione autunnale 8 settembre e 6 e

Sessione straordinaria 10 febbraio 2005

ore 830

aeB.ÌO

ore 8.30

ore 8,30



Tradizioni popolari della Sardegna

Corso/i di laurea: Scienze dei beni culturali (classe 13) ajrrìajlum in Beni de-

moetnoantropologpci e ambientali. Teoria e tecniche dell'informazione (classe

14), Filosofia [Classe 29). Possono scegliere la disciplina gli studenti di qualsiasi

corso di laurea, utilizzando i crediti a scelta delio studente.

Lettere, Scienze dell'educazione, Conservazione dei beni culturali (vecchio ordi

namento)

Docente

E-mait

Tei.

S'movimenta studenti

laureandi. Morato

Crediti

Periodo di svolgimento

Maria Margherita Sana

msatta@uniss.it

079 229695

martedì, ore il -13

mereoledì, are 12 - lì

s

2' semestre

Obiettivi formativi

II corso intende fornire la conoscenza degli strumenti teorici e metodologi

ci necessari per condurre analisi e ricerche in ambito etnoantropologico con

particolare riferimento alla Sardegna,

Programma e modalità di svolgimento dei corso

I disivelli interni di cultura. Circolazione sociale dei fatti culturali. Ascesa e

discesa. Folklonzzazione. Prospettive generali delle indagini demoiogiche.
Storicismo e naturalismo. Diacronia. Sincronia. Pancronia. Livello simbolico o

segnico. Livello materiale o effettuale.

La ricerca etnografica. Il Carnevale. La Settimana santa. Le feste religiose po

polari. Le culture costruttive.

L'attività formativa si attuerà mediante lezioni frontali e lavori di gruppo se

minariali.

Testi d'esame per gli studenti frequentanti

Saranno consigliati dal docente durante lo svolgimento delle lerionJ.

Testi d'esame per gli studenti non frequentanti

Da concordare con il docente.

Orario delle lezioni

Mercoledì, giovedì, dalle 1S alle 17



PROGRAMMA 5OCRATÉ5 ERASMUS

Esiste la possibilità di fruire di borse di studio dell'Unione Europea nell'ambito del pro
gramma di mobilità studentesca Erasmus presso le Università sottoelencate.

Delegato di Facoltà: prof. F, Manconi

N. BorseCoordinatore

LCicu

A. Delogu

A. Depalmas

R Manconi

M.G. Melis

A.Merler

A. Moravetti

G, Pianu

P Srmbula
M. S. Fornaro

j. Serpillo

Università Europea

HeideJberg

Lublino

Jaen
L il *h|*i 1 n

ijvhgua

Alcalade Henares

Barcellona

Barcellona UAB

Vienna

àìk en Provence

Aix en Provence

Valencia

Barcellona UAB

Siviglia

Mainz

Osterdund

Vatencia

Lisbona Nova

Pecs

Granada

Granada (post graduate)

Coimbra

Bordeaux (post graduate)

Valladolid

Saragoza

Granada

Friburgo

Sa Ioni eco
Coleraine*

N
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1

1
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\
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ì
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Per informano™ rivolgersi ai professori coordinatori e all'Ufficio Ricerca e Peiaiioni Internaziona

li dell'Università in Via e Largo Macao n' 32 ai seguenti numeri telefònici:

Dott Gasparino Pala 079 229977

Oott. Anna Rassetto 079 229978

http://www.ainmin.iin iis.it/ricercarelirt

* in &TI«a di ccfivilida dell'accordo biiarw^le



Organigramma della Facoltà

^residenza della Facoltà

Preside

Segretario amministrativo

Collaboratrice amministrativa

Assente amministrativa

Assistente amministrativo

Manager didattico

Agente tecnico

Custode

Fax

Portineria

Segreteria studenti

Sig.ra

Sìe ra
o

Sis.ra

Sis.ra■w iQn ti-

Sito Web

Prof. Giuseppe

Dott. Ferdinand^

Sigra Alba

Sig/a Delia

Sig, Antonello
Dott. Salvatore

MELONI

MARRA

MASIA

CASULA

SOLINAS

FADDA

E-mail tfadda@uniss.it

5ig,ra Ersilia

Si e. Ra irrori do

Laura

Isabella

Martsa

Pina Careddu

MURBU

MARROSU

SANNA

FERRANDO

MELIS

079 229600

079 229ÓQ1

079 229602

079 229Ó8B

079 229689

079 229710

079 229609

079 229ÓO9

079 229603

079 229609

079 229679

079 22967S

079 229Ó77

079 229903

nttp'/www.u n i ss.it/ lettere

Presidenti delle classi di lauree e coordinatori dei corsi di tautea

Classe n. 5, delle lauree in Lettere

Prof. Roberto NICOLAI

Classe n. 6, delle lauree in Servizio sociale ad indirizzo europeo

Prof. Alberto MERLEft

Classe n. 13, delle lauree m Scienze dei beni culturali
Prof. Mario ATZORI

Classe n. U, delle lauree in Scienze della comunicazione
Prof. Aldo Maria MORACE

Classe n 1$, delle lauree in Scienze dell'educazione e della fondazione

Prof. Gianfranco NUVOLI



Classe n. 29, delie lauree in Filosofìa

Prof. Martino CAMBULA

Gasse n. A\ delie iauree in Tecnologia per ia conservazione ed il restauro dei
beni culturali (sede di Gustano)

Prof. Raimondo ZUCCA

Direttori dei Dipartimenti

Dipartimento di Economia, istituzioni e società

Prof. Paolo FOIS

Dipartimento dì Scienze umamstiche e dell'antichità

Prof. Luciano CICU

Dipartimento di Teorìe e Ricerche dei sistemi culturali.

Prof, Mario ATZORI

079 223882

079 229625

079 229696

Dipartimento di Storia

Prof. Antondlo MATTONE 079 20ÓS21S

Biblioteca delle Facoltà umanistiche - Vìa Zanfsrino, 62

Presidente Comitato di Gestione

Prof. Antonio DELOGU 079 229627

Direttore

Dott. Ignaiio CAFLA55INO

Sala catalogazione

Sigra M. Cristina CANU

Dott. Carla CONTINI

079 229604

079 229606

Sala periodici - Ufficio prestiti

Dott. MariLinaPAIS

Sig ra Marina LAVRA

Dott. Martella POSADINO

Amministrazione

Rag. Gianna PAU, Segretario ammfnArativo ad interini

Rag. Mario NALI

079 229665

079 229665

079 229788

079 229666

079 229605



Dipartimento di Economia istituzioni e società

Direttore

Prof. Paolo POIS 079 2288B2

Segreteria Corso Regina Margherita

Fax

Segreteria presso Facoltà di Lettere

Fax

Biblioteca

Servizio Ricerche

079 228880

079 228975

079 119657

079 229660

079 229663

079 229702

Docenti

Prof. Paolo CALIDONI

Prof. Alberto MERLER

Prof. Gabriella MONDARDiNi

Prof. Patrizia PATRIZI

Prof. Maria Lucia PtGA

Cecilia SECHI

Dott Piero BORELLI

Dott. Giovanni Maria CAPPAI

Dott, Maria Francesca DETTOR1

Antonio FADDA

Dott. Franco Marce Ilo LAI

Dott, Gruseppina MANCA

Dott. Gianfranco SIAS

Dott. AndreaVARGfU

F.O.LST. - I.5.C - I.NXH.UM

079 229703

079 229659

079 229664

079 229656

079 229655

079 229733

079 229703

079 229653

079 228983

079 229658

079 229704

079 229654

079 229662

079 229661

Dipartimento di 5cìenze umanistìche e dell'antichità

Direttore

Prof Luciano CICU

Segreteria-Amministrazione

Dott. Pierà DEDOLA

5fgrra Franca PlSTlDDA

Sigia M. CAPULA

Fa*

Biblioteca

079 229632

079 229624

079 229624

079 229619

079 229624



Docenti

Prof

Prof.

Prof.

Prof,

Prof.

Prof.

Prof

Dott,

Dott,

Dott.

Dott.

Don.

Dott

Dott.

Luciano CJCU

Roberto NICOLA 1
Gianfranco NUVOLf

Salvatore PANIMOLLE
A. Maria PIREDDA
Luigi RICCI

Leonardo SOLE

AntoneLLa BRUZZONE

Marma CA5U

Anna DEPALMAS

Maria Sotera FORNARC

Maria Grazia MELIS

Giovanna PINTUS

Marina ROMERO

079 229625

079 229623

079 229612

079 229622

079 229701

079 229701

079 229607

079 229623

079 229620

079 229698

079 229701

079 22969S

079 229626

079 229620

Dipartimento di Teorie e Ricerche dei sistemi culturali

Direttole

Prof. Mario ATZORI

Segreteria

Segreteria sezione geografica

Segreteria sezione tecnica

Biblioteca

Amministrai ione

Amministrazione sezione geografica
Fax

Fax sezione geografica
Laboratorio
Sala Computer

Docenti

Pfof Mario ATZORI

Prof. Edoardo R. BARBIERI

Prof. Patrizia BERTINI
Prof Ignazio BUTTITTA

Prof, Martino CAMBULA
Prof. Antonio DELOGU
Prof Caterina MADAU

Prof. Paolo MANINCHEDDA
Prof Aldo Maria MORACE

Prof. Alfreda PAPURELLO
Prof. Vittorio SALTI NI

079 229696

079 229632

079 229638

079 229681

079 229631

079 22961]

079 229637

079 229608
079 229680

079 229691

079 229690

079 229696

079 229627

079 2296S6

079 229Ó95
079 229616

079 229614

079 229682

079 229627

079 229629

079 229633

079 229616



Prof
Prof

Prof.

Prof.

Prof.

Prof
Prof
Prof

Dott.

Dott,

Don,

Dott.

Dott.

Dott.

Don,

Dott.

Aldo 5ARI

Maria Margherita SATTA

Giuseppe 5CANU

Francesco SECHI

Marina SECHI NUVOLE

Giuseppe SERPILLO

Andrea TAGLIAPIETRA

Mauro VI5ENTIN

Donatella CARBONI
Gerolarna CARTA MANTIGLIA

Gavina CHERCHi

Francese» CHESSA

Laura FORTINI

Giovanni LUPINU

Valer ia PANIZZA

Giorgio SPANO

Dipartimento dì 5toria

Direttore

Prof Antonello MATTONE

Biblioteca

Prof.

Prof.

Prof.

Prof.

Prof

Prof
Prof.

Prof.

Prof.

Prof
Prof
Prof.
Prof,

Prof

Prof
Prof.

Dott.

Don.

Dott

Piero BARTOLONI

Angelo CASTELLACCIO

Giuseppina FOlS

Emilio GALVAGNO

Francesco MANCONl

Attilio MASTINO

Gianpaolo MELE
Giuseppe MELONI
Alberto MORAVETTI

Paola RUGGERI

Sandra PARLATO

Gianpiero P1ANU

Pinuccia R SkMBLJLA

Pier Giorgio SPANU

Raimondo TURTA5
Raimondo ZUCCA

Barbara WILKENS

Tomasino PINNA

Alessandro TEATINI

Collaboratore tecnico

Dott. Paolo MELIS

079 229693

079 22969S

079 229636

079 229615

079 229635

079 229641

079 229616

079 229613

079 229634

079 229690

079 229616

079 229670

079 229628

079 229868

079 229635

079 229617

079 2065218

079 2065227-2065228

079 229697

079 229606

079 229709

079 229707

079 229630

079 2065203

079 229708

079 2065229

079 229692

079 229707

079 329709

079 229697

079 229706

079 2065231

079 2065220

079 2065231

079 229692

079 229767

079 229697

079 22969?



INFORMAZIONI

Biblioteca della Facoltà umanistiche
Orario: apertura con orario continuato,

da! [unedi al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20. Sabato chiuso.

Prestiti; mattino, dalle ore 10 alle ore 12;

pomeriggio, dalle ore 15,30 alle ore 18,15. L'accesso è consentito a tutti.

L'orario di tutti I servizi coincide con quello di apertura, ad eccezione della con

sultazione delle Banche Dati, usufruirli tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 13, II

materiale documentario ubicato in Sala lettura e nella Saia periodici è accessibi

le per la consultazione diretta. Il materiale conservato in altri locali è disponibi

le tramite richiesta al banco di distribuzione, compilando un apposito modulo.

U personale bibliotecario è a disposizione del pubblico per le informazioni bi-
bliografiche finalizzate al reperimento del materiate documentario.

Hanno diritto al prestito dei documenti della Biblioteca delle Facoltà umanisti-

che tutti gli studenti iscritti all'Ateneo, i docenti, i dottorando i ricercatori, i di

pendenti dell'Ateneo, i cultori e gli utenti esterni che forniscano la malleveria di
un docente dell'Ateneo,

fi prestito dei documenti sarà differente secondo la categoria dei rFchiedenti ed
erogato come segue:

a} studenti: 4 opere (massimo 2 volumi per opera),

b) laureandi: 6 opere (massimo 2 volumi per opera}.

e) docenti, dottorando ricercatori: 6 opere (massimo 2 volumi per opera).

d) utenti esterni dell'Ateneo, cultori: 2 opere (massimo 2 volumi per opera).

e) dipendenti dell'Ateneo 1 opera {massimo 2 volumi per opera},

fj bibliotecari: 2 opere {massimo 2 volumi per opera).

Il prestito ha la durata di 30 giorni; per ogni giorno di ritardo nella restituzione
l'utente saia escluso automaticamente dal servizio per un giorno,

È possibile effettuare ricerche bibliografi che su CD-ROM con (assistenza del
personale. È stata allestita una sala multimediale dove, oltre alla consultazione
delle banche dati, sarà possibile effettuare ricerche bibliografie he su internet,

stampare lavori, È inoltre disponibile una postazione per ipovedenti.
Gli studenti delle due Facoltà possono segnalare proposte di acquisto del ma
teriale documentario, necessario alle proprie ricerche, tramite il registro dei De
siderata; ] docenti, tramite elenchi.

La Biblioteca è dotata di lettori per microfilma e mìcrofiches, video registratori
e registratori audio.



Segreteria 5tudenti - Sassari

tei. 079,229677 - 079.229678 - 079.229679

orari di apertura al pubblico

lunedì, mercoledì, venerdì 10,30 -12,30

martedì, (apertura pomeridiana] 16 -17,10

Segreteria Studenti - Oibia

via delle Terme. ì

tei. 0789.25918

Segreteria Studenti - Nuoto

località Sa Terra Ma la

tei. O784.2O0813 - 0784.201813

fax 0784.205292

Segreteria Studenti - Oristarto

via del Carmine, s.n. - t/o Chiostro

tet, 07B3.779086



Indice delle discipline e dei docenti

Agiografìa

Antichità e istituzioni medievali

Antichità romane

Antropologia culturale

Antropologia culturale

Antropologia sociale

Archeologia cristiana

Archeologia della Sardegna romana [Oristano}

Archeologia delle province romane

Archeologia del paesaggio {Oristano)

Archeologia e storia dell'arte greca e romana I e II

Archeologia fenicio-punica

Architettura del paesaggio

Archeologia medievale

Archeologia medievale (Onstano)

Archivistica

Archivistica speciale

Bibliografia

Biblioteconomia

Botanica sistematica

Cartografìa tematica

Chimica applicata ai beni culturali

Demografia

Didattica generale

Diplomatica

Diritto comparato europeo minorile

Disegno

Documentazione

Ecologia

Economia politica

Epigrafia greca

Epigrafia latina

Ermeneutica filosofica

Esegesi delle fonti storiche medioevah

Esegesi e filologia neotestamentana

Eflflreft di pratica testuale su classici filosofici

in lingua orig

A. Maria Piredda

Angelo Castellacelo

Raimondo Zucca

Franto Marcelle Lai

Gabrielli Mondardim

Gabrieli a Monda rdim

Pier Giorgio Spanu

Alessandro Teatlnl

Alessandro Tfeatini

Anna Depalmas

Glamplero Pianu

Piero Gartolonl

Giuseppe Stanu

Giorgio Spanu

Edoardo R. Barbieri

Edoardo R. Barbieri

Edoardo R Barbieri

Simonetta Bagella

Giuseppe Scanu

M, Giuliana Sollnas

Paolo Calidoni

Emilie Gaivagno

Attilio Mastino

Gavina Cherchi

Salvatore Pani moli e

pag, 97,99

100

101

102

104

ras

107

109

ni, 112

113

T>4

na

120

122

124

126

128

129

130

132

VAE



Estetica

Estetica

Etica e deontologia professionale

Etnografia della Sardegna

Etnologia

Etnomusicologia della Sardegna

Etnostoria

Filologia della letteratura italiana

Filologia greca

Filologia latina

Filologia medievale e umanistica

Filologia patristica

Filologia romanza

Filosofia del diritto

Filosofia del linguaggio

Filosofia morale

Filosofia politica

Filosofìa teoretica

Geografia

Geografia della Sardegna

Geografia del paesaggio e dell'ambiente

Geografia economico-polilica

Geografia umana

Glottologia

Glottologia e linguistica della Sardegna

Igiene applicata per i servizi educativi

igiene ed educazione sanitaria

informatica

Istituzioni di diritto privato

istituzioni di diritto pubblico

_egislazione dei beni culturali

,egislazione sociale e previdenziale

_etteratura anglo americana

_etteratura cristiana antica

_etteratura e filologia sarda

.etteratura greca

_etteratura Inglese

.etteratura italiana

_etteratura Italiana

_etTeratura italiana contemporanea

_etteratura latina

Vittorio Saltini

Gavina Cherchi

133

134

Geroiama Carta Mantiglia lìfi

M. Margherita Satta

Ignaiio Buttitta

Aldo M Morace

Roberto Nicol ai

Luciano Cicu

Luigi Ricci

Giovanna Pintus

Paolo Manine hedda

Francesco Sechi

Carmelo Meazza

Antonio Delogu

Antonio Delogu

Mauro Visentin

Marina Sechi Nuvole

Marma 5echi Nuvole

Valerla Panizza

Giuseppe Scanu

Donatella Carboni

Giovanni Lupinu

Giovanni Lupinu

5alvatore Pani molle

Roberto Nicolai

Giuseppe Serpillo

Laura Fortini

138

140

141

142

144

146

147

146

149

150

152

154

1S5

157

158

160

162,164

166

168

169

IBi,

171

172

174

177

AldoM Morace 179, IBI, 18

Luciano Cicu 185



_etteratura latina medievale e umanistica

_etteratura per l'Infamia

_etteratura spagnola (Lingua e letteratura spagnola)

_ingua e civiltà greca

lingua inglese

jngua latina

_ingua spagnola 2

Jngua italiana - Stona della lingua Italiana

_ogica e filosofia della scienza

Metodi e tecniche del servizio sociale II

Metodologia della ricerca archeologica (Oristano)

Metodologia e tecnica della ricerca archeologica

Metodologia e tecnica della ricerca sociale

Metodologia e tecnica della ricerca sociale 1

Modelli statistici

Museologia

Numismatica

Organizzazione aziendale

Drganiizazione del servizio sociale

Organizzai ione e pianificazione del territorio

aaleoecologla

Geografia

Oleografia latina

Pai etnologi a

Pedagogia generale e sociale

Pedagogia sociale della marginalità

e delle devianze minorili

Politica sociale

Politica sodate

Preistoria e protostona

Preistoria e protostoria della Sardegna

Principi e Fondamenti del servizio sociale

Psicodinamica della personalità

fetologia dello sviluppo

Psicologia generale

Psicologia giuridica

Psicologia sociale

Psicopatologia dello sviluppo

Restauro archeologico (Ori stano]

Restauro del libro

Scienza politica

M. Teresa Lanen

Manna Remerò Frias

Sotera Fornaro

Giuseppe Serpillo

Giovanna Pintus

Marina Romero Frias

Patrizia Berti ni Ma Igarini

Martino Cambiila

Giam pierò Pianu

Àndrea Vargiu

Mario Ation

Caterina Madau

Barbara Wilkens

Giampaolo Mele

M. Grazia Mehs

Fausto Tellen

Giuseppina Manca

Alberto Merler, M. Lucia Plga

Alberto Moravetli

Alberto Moravetti

Gianfranco Nuvoli

Patrizia Pattizi

Patrizia Patrizi

Mauro Tebaldi

187

188

190

191

193

194

196

198

199

200

201

203

204

205

206

208

210

212

214

21É

217

220

222

224

2Ztì

H
226



Sistemi elaborazione delle informazioni t e II

Sociologia

Sociologia - corso avanzato

Sociologia dei processi culturali

Sociologia della comunicazione

Sociologia della famiglia

Sociologia delle comunicalioni di massa

Sociologia dell'educai ione

Storia contemporanea

Stona dei paesi islamici

Stona della filosofìa (a-l)

Storia della filosofia anfjca

Stona della filosofia (nvz)

Storia della filosofia medievale

Storia delia filosofia morale della Sardegna

Stona della geografia e delle esplorazioni

Storia della lingua greca

Storia della lingua latfna

Storia della musica medievale e rinascimentale

Storia della musica moderna e contemporanea

Stona della navigazione e del commercio medievali

Storia della pedagogia

Stona dell'arte contemporanea

Storia dell'arte medievale

Storia dell'arte moderna

Stona della sanità pubblica

Storia della Sardegna contemporanea

Storia della scuola e delle istituzioni educative

Stona della tradizione manoscritta

Stona delle dottrine politiche

Storia delle religioni

Stona delle tradizioni popolari

Storia di una regione in età moderna: Sardegna

Stona dj una regione nel medioevo1 Sardegna

Storia e archeologia del Mediterraneo antico

Storia e critica del cirtema

Storia e istituzioni dell'Asia

Storia economica e sociale

della Sardegna medievale

Storia e società dell'Africa romana

Storia greca

M. Lucia Pigs

Alberto Merler

Piero Borei!i

Gianfranco SI ss

M. Francese* Dettori

Gianfranco Sias

A Merler. MA Cocco

Gìuseppina Fois

Sandra Parlato

Martino Cambula

Andrea Tagliapietra

Francesco 5echi

Carme lo Meazza

Marina Sechi Nuvole

Boterà Fornaro

Antonelta Bruzzone

Giampaolo rviele

Pinuccia F. Slmbula

Fabio Pruneri

Aldo Sari

Aldo Sari

Aldo Sari

Eugenia Tognotti

Giusepptna Fois

Fabio Pruneri

Giorgio Spanu

Tornasi no Pinna

Mario Atzon

Francesco Manconl

Angelo Castellacelo

Raimondo Zucca

Angelo Castellacelo

Paola Ftuggeri

Emilie Galvagno

230

212

233

2Ì5

237

239

241r 242

243, 244

24 5

246

247

249

2 SO, 251

252

253,255

256

253

260

2É1

262

263

265

266

267

2à&

270, 271

212

11*

275

276

278

279

281, 233



Storia medievale

Storia medievale

Storia moderna

Storia moderna

Storia romana

Storia romana

Storia romana

Tecniche di scrittura (parte teorica)

Tecnol dell'Istruzione e dell'apprendimento

Teoria e metodologia della pianificazione sociale

Teoria e tecnica della catalogatone

Teoria e tecnica dell'animazione alla lettura

Tirocinio I anno

Tirocinio Hanno

Tirocinio IH anno

Tirocinio professionale

Tradizioni popolari della Sardegna

Giuseppe Meloni

Pmuccia F. Simbuta

Francesco Monconi

Giuseppe Mele

Attilio Mastino

^aola Ruggeri

^aimondo Zucca

285

lèi

2S7

289

290, 292

294

Alberto Merler, M. Lucia Plga

■

M. Margherita Satta
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Indice dei docenti e delle discipline

Atzorì Mario

Atzori Mario

Gagella Simonetta

Barbieri Edoardo

Barbieri Edoardo R.

Barbieri Edoardo R.

Bandoni Piero

Bertini MaEgarlni Patrizia

Sorelli Piero

Bruzzone Antonella

Buttitta Ignazio

Calidoni Paolo

Gambuta Martino

Cambuta Martino

Carboni Donatella

Carta Mantiglia Gerolama

Cartel Laccio Angelo

Castellacelo Angelo

Castellacelo Angelo

Cherchl Gavina

Cherchl Gavina

Cicu Luciano

Cicu Luciano

Delogu Antonio

Delogu Antonio

Depalma? Anna

Detton M. Francesca

Fois Giuseppina

Pois Gmseppma

Fomaro Sotera

Fornaro Soteia

Fortini Laura

Galvagno Emilio

Galvagno Emilio

Lai Franco Marcelle

Museologia

Storia delle tradizioni popolari

Botanica sistematica

Archivistica

Bibliografia

Biblioteconomia

Archeologia fenicio-punica

Stona delta lingua italiana

Sociologia dei processi culturali

Storia della lingua Latina

Etnostoria

Didattica generale

Logica e filosofia della scienza

Storia della filosofia (a-L)

Geografia umana

Etnografia della Sardegna

Antichità e istituzioni medievali

Storia di una regione nel

medioevo, Sardegna

Storia economica e sociale della

Sardegna medievale

Ecologia

Ermeneutica filolofica

Estetica

Filologia latina

Letteratura latina

Filosofia morale

Filosofia politica

Archeologia del paesaggio (Qristano)

Sociologia della famiglia

Storia contemporanea

Storia della Sardegna contemporanea

Lingua e cIvMtà greca

Storia della Lingua greca

Letteratura italiana

Epigrafia greca

Storia greca

Antropologia culturale

079

079

079

079

079

079

079

079

079

079

079

079

079

079

0577

079

079

079

079

079

079

079

229691

229691

228642

229627

229607

22962B
229671

22962?

229611

229703

229616

229634

229693

229706

355549

229625

229614

229696

229653

229709

229701

229626

079 2065332

079 2065332

079 22965a



Lanen M. Teresa

Lupinu Giovanni

Lupinu Giovanni

Madau Caterina

Manca Giuseppi na

Maneonr Francesco

Mancom Francesco

Manrnchedda Paolo

Mastino AttiIpò

Mastino Attilio

Meazzs Carme lo

Menu Carmelo

Mele Gfampaolo

Mele Giampaolo

Mele Giuseppe

Meli* M. Grazia

Meloni Giuseppe

Merler A, Cocco M

MerlerA., PigaM.L

Merter A., Piga M.L.

Merler Alberto

Mandardini Gabriella

Mondardim Gabnella

Morate AldoM.

Morate Aldo M,

Moravetti Alberto

Moravetti Alberto

Nicolai Roberto

Nicolai Roberto

Nuvoli Gianfranco

Panimolle Salvatore

Panimolle Salvatore

Panuza Valerla

Parlato Sandra

Patrrzi Patrizia

Patrizi Patrizia

Planu Gì am pierò

079 229704

079 329630

079 229627

079 2065203

335 6308862

079 293107

079 22970B

Letteratura latina medievale e umanistica

Glottologi 079 229ÉBÉ

Glottologia e linguistica della Sardegna

Organizzazione e pianificazione

del territorio 079 22961E

Pedagogia sociale della marginalità

e delle devianze minorili

5toria di una regione in età

moderna - Sardegna 079 22963C

Storia moderna

Filologia romanza

Epigrafia latina

Stona romana 335 6308862

Filosofia del linguaggio 079 293107

Storia della filosofia morale detla Sardegna

Paleografia latina 079 22970B

Storia delta musica medioevale e rinascimentale

Storia moderna

Paietnolog.a 079 229698

Stona medievale 079 206522?

Sociologia dell'educazione

Teoria e metodologia della pianificazione sociale

Politica sociale

Sociologia - corso avanzato 079 229659

Antropologia culturale 079 229664

Antropologia sociale

Filologia della letteratura italiana 079 229629

Letteratura italiana

Preistoria e protostona 079 229692

Preistoria e protostoria della 5ardegna

Filologia greca 079 229623

Letteratura greca

Psicologia dello sviluppo 079 229612

Esegesi e filologia neotesta menta ria 079 229622

Letteratura cristiana antrca

Geografia del paesaggio e dell'ambiente 079 229635

Storia del paesi islamici 079 229709

Psicologia giuridica 079 2296S6

Psicologia sociale

Archeologia e storia dell'arte E^ca

e romana I e II 079 22969?



Pianu Giam pierò

Piga M. Lucia

Pinna Tomasino

Pmtus Giovanna

Pmtus Giovanna.

PiretJda A. Maria

Prunerl Fabio

Prunerl Fabio

Ricci Luigi

Romero frias Marina

Romero Frias Marina

Ruggen Paoli

Metodologia e tecnica della

ricerca archeologica

Salttni Vittorio

Sari Aldo

Sari Aldo

Sari Aldo

Satta M. Margherita

Satta M Margherita

Scanu Giuseppe

Scanu Giuseppe

Scanu Giuseppe

Sechi Francesco

Sechi Francesco

Sechi Nuvole Marina

Sechi Nuvole Marina

Sechi Nuvole Manna

Serpillo Giuseppe

5erpilb Giuseppe

Sias Gianfranco

Sias Gianfranco

Slmbula Plnuccia F.

Simbuia Pinuccla R

Sol mas M. Giuliana

Spanu Giorgio

Spanti Giorgio

Spanu Pier Giorgio

Tagliapietre Àndrea

sociologia

Stona delle religioni

Filologia patristica

Lingua Latina

Agiografia

Storia della pedagogia

079

079

079

079

079

Storia della scuola e delle istituzioni educative

Filologia medievale e umanistica

Letteratura spagnola

[Lingua e letteratura spagnola)

Lingua spagnola

Stona e società dell'Africa romana

Storta romana

Estetica

Storia dell'arte contemporanea

Storia dell'arte medievale

Storia dell'arte moderna

Etnologia

Tradizioni popolari della Sardegna

Architettura del paesaggio

Cartografia tematica

Geografia economlco-politica

Filosofia del diritto

Stona della filosofìa medievale

Geografia

Geografia della Sardegna

Storia della geografia e delle esplorazioni

Letteratura inglese

Lingua inglese

Sociologia della comun reazione

Sociologia deile comunicazioni di massa

Storia della navigazione e del

commercio medievali

Storia medievale

Demografia

Storia delle dottrine politiche

Archeologia medievale (Orìatano)

Archeologia cristiana

Storia della filosofia [m-ij

079

079

079

079

079

079

079

079

079

079

079

079

079

079

079

34S

079

229655

229767

229626

229701

2297OÌ

229701

229620

2065231

229707

229Ó'Ó

229693

229695

229636

229615

22963S

229643

2296S4

229706

2299S9

229617

7614702

229613



Teatini Alessandro

reatini Alea andrò

Tebaidf Mauro

Talleri Fausto

Tognotti Eugenia

Vargkj Andrei

Vrsentin Mauro

Wiltens Barbara

Zucca fiajmondo

Zucca Ralmondo

Zucca Rai mondo

Archeologia della Sardegna romana

(Oristano)

Archeologia delle province romane

Scienza politica oiO 3724227

Pedagogia generale e sociale 079 229704

Stona della sanità' pubblica

Metodologia e tecnica della ricerca sociale 079 229655

Filosofia teoretica 079 229616
Paleoecoloflla 079 229692

Antichità romane 079 2065231
Storia e archeologia del Mediterraneo

antico

Storia romana

r, ^* - -
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INDICE GENERALE

Presentazione, di Giuseppe Meloni

Avvertenze

Manifesti degli Studi Dai_E Classi di laurea triennali

Classe 5 delle lauree in Lettere

Corso di laurea ir Lettere

Cumcufum classico

Currìculum moderno

Classe 6 delle lauree in Scienze dei servizio sociale

Corso di laurea interfacoltà in Servizio sociale ad indirizzo europeo

(Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia,

Scienze politiche)

Classe li delle lauree in Scienze dei beni culturali

Corso di laurea in Scienze dei Beri Culturali

Curricutum n. 1 Beni archivistici e librar!

Currìculum n. 2 Beni demoetnoanTropo logici e ambientali

Curriculum n. 3 Beni storico-artistici ed archeologici

Classe 14 delle lauree in Scienze della Comunicazione

Corso di laurea in Teoria e tecniche della comunicazione

Classe 18 delle lauree in Scienze dell'educazione e della formazione

Corso dr laurea in Professioni educative di base

Currìculum Educatore animatore

Classe 39 delle lauree in Filosofia

Corso di laurea in Filosofia

Classe 41 delle lauree in Tecnologie per la conservazione e il restauro

dei beni culturali

Corso di laurea in Restauro e conservazione

dei beni culturali [sede Oristano)

Interfacoltà (Lettere, Scienze matematiche, fisiche e naturali)
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