
Allegato A – 2017/18 

Dipartimento di Studi Umanistici 

Gli aspetti didattici e gestionali sono in capo al Dipartimento di Studi Umanistici rappresentato dal Direttore 
prof.ssa Giovannella Cresci. 
 
Ogni studente interessato sceglierà, con il Consiglio dell’Istituto di appartenenza, moduli per al massimo 12 
cfu. 
All’atto dell’eventuale iscrizione presso l’Ateneo Cafoscarino i CFU acquisiti saranno riconosciuti e compresi 
nel piano di studio con la dizione e per il numero di CFU indicati in questa Convenzione. 
 

 
Modulo Argomenti Docente 

referente 
Durata 

Crediti 
Orario indicativo 

Lingua neogreca 1  

Il corso si propone di 
introdurre alle principali 
strutture sintattiche, 
morfologiche e 
fonologiche della lingua 
greca standard.  
Introduzione alla storia 
della lingua greca 
volgare. 
La questione della 
lingua e l'uso ideologico 
della lingua in Grecia. 

Prof.ssa 
Caterina 
Carpinato 

15 ore 
presenza + 
MOOC " 
Anche le 
pietre 
parlano"  
 

6 

II semestre, a partire dal 
15/01/2018 
 
Lunedì 14:00 - 17:00 Aula 

tutorato - Palazzina Briati  
 

Letteratura italiana 
mod.1 

“Incontri di civiltà tra 
Italia e Cina: Marco 
Polo, Matteo Ricci, 
Tiziano Terzani”. 
Le testimonianze scritte 
dei viaggiatori sono 
state per secoli il veicolo 
di conoscenza della 
Cina per l’Occidente. Il 
corso si propone di 
affrontare tre momenti 
fondamentali di 
quest’incontro 
attraverso i testi di 
Marco Polo ("Milione"), 
di Matteo Ricci 
("Descrizione della 
Cina") e di Tiziano 
Terzani ("La porta 
proibita"). 

Prof. 
Valerio 
Vianello 

15 ore 

3 tra le 
attività 
sostituti

ve di 
tirocinio 

2° periodo 
(dal 6/11 al 9/12/2017) 
 
Lunedì 17.30 - 19.00 aula 

Aula 3 Rio Nuovo 
 

Letteratura italiana 
mod.1 

“L’Altro nel poema 
cavalleresco 
umanistico-
rinascimentale (Pulci, 
Boiardo, Ariosto)”. 
Il corso, attraverso 
l’analisi dei poemi di 
Pulci, Boiardo e Ariosto, 
si propone di analizzare 
le modalità in cui sul 
campo di battaglia 
avviene l’incontro con il 
nemico. Il sistema di 
valori cavalleresco, 
infatti, non coincide più 
completamente con la 
frontiera tra Occidente 
cristiano e Oriente 
islamico. 

Prof. 
Valerio 
Vianello 

15 ore 

3 tra le 
attività 
sostituti

ve di 
tirocinio 

2° periodo 
(dal 6/11 al 9/12/2017) 
 
Martedì ore 17.30 - 19.00 

Aula 3 Rio Nuovo 
 



Letteratura italiana 
mod.1  

Conoscenza della storia 
letteraria italiana dalle 
Origini alla fine del 
Cinquecento, con 
particolare attenzione 
agli autori maggiori, ai 
movimenti e ai generi, e 
con letture antologiche 
esemplificative. 
Analisi della "Vita nova" 
di Dante. 

Prof. 
Rolando 
Damiani 

30 ore 6 

2° periodo 
(dal 6/11 al 9/12/2017) 
 
Lunedì ore 15.45 - 17.15 aula 

2B S.Basilio 
Martedì ore 15.45 - 17.15 

aula 0G S.Basilio 
Mercoledì ore 15.45 - 17.15 

aula 2B S:Basilio 
 

Filologia romanza I   

Introduzione alla lingua 
e alla letteratura 
francese medievale; 
Boccaccio lettore della 
narrativa cortese di 
Francia; introduzione al 
"Decameron"; lettura 
commentata di alcune 
novelle e dei loro 
modelli francesi. 

Prof. 
Eugenio 
Burgio 

30 ore 6 

2° periodo 
(dal 6/11 al 9/12/2017) 

 
Lunedì ore 16:30 - 19:00  

aula 0G S. Basilio   
Giovedì ore 15:45 - 18:15  

aula 4 S. Sebastiano 
 

Filologia romanza II   

Perché la letteratura 
italiana è una letteratura 
romanza (I)? 2. 
Boccaccio e la materia 
esemplare e "realistica" 
di Francia. 
Il corso fa parte di una 
serie che intende 
analizzare le relazioni 
tra le letterature 
romanze e la letteratura 
italiana nel Medioevo. In 
questo caso l'oggetto è 
l'analisi dei modi con cui 
Boccaccio lesse i 
racconti brevi di materia 
esemplare e "realistica". 

Prof. 
Eugenio 
Burgio 

30 ore 6 

3° periodo 
(dal 5/02 al 10/03/2018) 
 
Lunedì ore 16:30 - 19:00 aula 

0B S.Basilio    
Mercoledì ore 15:45 - 18:15 

aula MF1S.Basilio 
 
 

Testi e tradizione 
latina medievale   

1. La cultura e la scuola 
tra IX e XV secolo. Le 
età del millennio 
medievale (carolingia, 
romanica, gotica e 
umanistica). 
2. Le lingue del 
Medioevo. La tradizione 
dei testi nel periodo 
medievale. 
3. I generi della 
letteratura latina 
medievale, tra continuità 
e innovazione. 
4. La letteratura nel 
Medioevo latino tra VIII 
e XIII secolo, con lettura 
antologica e commento 
di alcuni testi 
significativi. 

Prof. 
Domenico 
Losappio 

30 ore 6 

2° periodo 
(dal 6/11 al 9/12/2017) 
 
Lunedì ore 15:45 – 17.15 

aula 23 S.Sebastiano 
Martedì ore 17.30 – 19.00 

aula 0F S.Basilio 
Mercoledì ore  15.45 – 17.15 

aula 1D S.Basilio 
 

Letteratura italiana 
1 Mod. II   
 

Storia della letteratura 
italiana dal secolo XVII 
al XX, studiata nei suoi 
principali autori, 
movimenti e generi, con 
letture antologiche 
segnalate nel corso 
delle lezioni. 
 
GIUSEPPE PARINI, Il 

Prof. 
Riccardo 
Drusi 

30 ore 6 

2° periodo 
(dal 6/11 al 9/12/2017) 

 
Lunedì ore 15.45 – 17.15 

aula Padoan S.Sebastiano 
Martedì ore 15.45 – 17.15 

aula Padoan S.Sebastiano 
Mercoledì ore 15.45 – 17.15 

aula Padoan  S.Sebastiano 
 



Giorno. 

Storia di Venezia 
nel Medioevo 

Tenendo presente il 
contemporaneo 
contesto italiano ed 
europeo, le lezioni 
rifletteranno su alcuni 
temi della Venezia 
medievale, in particolare 
sui momenti chiave del 
suo sviluppo politico-
istituzionale, con 
riferimento anche (per 
quel che è possibile) al 
più recente dibattito 
storiografico in merito. 

Prof.ssa 
Alessandra 
Rizzi 

30 ore 6 

2° periodo 
(dal 6/11 al 9/12/2017) 
 
Martedì ore 15.45 - 17.15 

aula 0D S.Basilio 
Mercoledì ore 14.00 - 15.30 

aula 0D S.Basilio 
Giovedì ore 14.00 - 15.30 

aula 0D S.Basilio 
 
 

Numismatica 
Antica 

L'origine della moneta e 
il suo impiego nel 
mondo antico. Le 
tecniche di 
fabbricazione. La 
circolazione monetaria e 
i ritrovamenti. La 
moneta antica come 
fonte storica. Alcune ore 
saranno dedicate 
all'esercitazione pratica 
di identificazione, 
descrizione e 
catalogazione di monete 
antiche. 

Prof. 
Tomaso 
Maria 
Lucchelli 

30 ore 6 

2° periodo 
(dal 6/11 al 9/12/2017) 
 
Lunedì ore 17.30 - 19.00 aula 

Padoan S.Sebastiano 
Martedì ore 17.30 - 19.00 

aula Padoan S.Sebastiano 
Mercoledì ore 17.30 - 19.00 

aula Padoan S.Sebastiano 
 
 

Geografia II  

Il corso esamina: 
1) L'evoluzione del 
pensiero geografico 
2) La Geografia e 
l'interpretazione della 
realtà 
3) Le interazioni tra 
Geografia e le altre 
scienze 

Prof. 
Alessandro 
Gallo 

30 ore 6 

2° periodo 
(dal 6/11 al 9/12/2017) 
 
Mercoledì ore 14.00 - 15.30 

Aula S.Trovaso 
Giovedì ore 14.00 - 15.30 

Aula S.Trovaso 
Venerdì ore 14.00 - 15.30 

aula S.Trovaso 
 

Storia della lingua 
greca    
 
 

Il corso delinea lo 
sviluppo della lingua 
greca dal II millennio 
(epoca delle tavolette 
micenee) al V secolo 
a.C., con particolare 
attenzione alla 
costituzione dei dialetti 
locali e delle lingue 
letterarie.  
Allo scopo di privilegiare 
un approccio di 
apprendimento in 
itinere, i principali 
fenomeni di fonologia e 
morfologia storica della 
lingua greca arcaica e 
classica verranno 
illustrati attraverso la 
lettura di testi in lingua. 

Prof.ssa 
Olga 
Tribulato 

30 ore 6 

2° periodo 
(dal 6/11 al 9/12/2017) 
 
Martedì ore 15.45 – 17.15 

aula B3 Briati 
Mercoledì ore 14.00 – 15.30 

aula B3 Briati 
Giovedì ore 14.00 – 15.30 

aula B3 Briati 

Storia del vicino 
Oriente antico II 
mod.  

La guerra nel Vicino 
Oriente: motivazioni, 
tecniche, strategie. 
Il corso prenderà in 
considerazione 
l'evoluzione dell'idea di 
guerra come sistema 

Prof. Lucio 
Milano 

30 ore 6 

2° periodo 
(dal 6/11 al 9/12/2017) 

 
Lunedì ore 15.45 - 17.15 aula 

0B S. Basilio 
Martedì ore 14.00 - 15.30 

aula 1D S. Basilio 



strutturato tra III e I 
millennio a.C. La guerra 
verrà presa in 
considerazione sotto il 
profilo della 
giustificazione 
ideologica, delle 
strategie militari, della 
comunicazione e delle 
implicazioni socio-
economiche, specie in 
rapporto 
all'organizzazione della 
città e alla formazione 
degli imperi. 

Mercoledì ore 12.15 - 13.45 

aula 0G S. Basilio 

Storia Romana IB 

“Roma antica: 
lineamenti, temi e 
problemi di storia 
monarchica e 
repubblicana”. 
Il corso indaga i 
momenti salienti della 
storia romana, con 
particolare attenzione 
all'età monarchica e 
repubblicana, 
impostando una 
disamina della dialettica 
politica, delle strutture 
militari e delle 
problematiche sociali ed 
economiche, attraverso 
l'analisi mirata delle più 
significative fonti 
letterarie, epigrafiche, 
numismatiche e 
archeologiche. 

Prof.ssa 
Giovannell
a Cresci 

30 ore 6 

3° periodo 
(dal 5/02 al 10/03/2018) 
 
Lunedì ore 15.45 - 17.15 aula 

24 S.Sebastiano 
Martedì ore 15.45 - 17.15 

aula 24 S.Sebastiano 
Mercoledì ore 15.45 - 17.15 

aula 24 S.Sebastiano 
 

Storia Romana IIB 

“Roma antica: 
lineamenti temi e 
problemi di storia 
imperiale”.  
Attraverso l'analisi di 
documenti antichi (testi 
letterari, iscrizioni, 
monete, fonti 
iconografiche ed 
archeologiche) il corso 
seguirà i lineamenti 
essenziali della storia 
politica, sociale, 
economica e religiosa 
del mondo romano dalla 
nascita del principato 
alla caduta dell'impero 
d'Occidente. 

Prof.ssa 
Giovannell
a Cresci 

30 ore 6 

4° periodo 
(dal 26/03 al 28/04/2018) 
 
Lunedì ore 15.45 - 17.15 aula 

24 S.Sebastiano 
Martedì ore 15.45 - 17.15 

aula 24 S.Sebastiano 
Mercoledì ore 15.45 - 17.15 

aula 24 S.Sebastiano 
 

Egittologia I  

Il corso intende fornire i 
fondamenti della civiltà 
faraonica (quadro 
storico, modelli culturali, 
strumenti per la ricerca; 
approfondimenti 
tematici). Il quadro 
generale sarà arricchito 
da una serie di casi-
studio specifici che 
consentiranno allo 
studente di delineare i 
modelli fondanti della 

Prof. 
Emanuele 
Ciampini 

30 ore 6 

3° periodo 
(dal 5/02 al 10/03/2018) 
 
Corso interamente on line 



cultura egizia. 

Egittologia II  

Il corso intende fornire 
allo studente gli 
strumenti di base per la 
lettura di un brevi testi in 
medio egiziano; il corso 
fornirà anche i 
lineamenti fondamentali 
di storia della letteratura 
egiziana. 

Prof. 
Emanuele 
Ciampini 

30 ore 6 

II semestre(dal 5/02 al 
28/04/2018) 
 
Lunedì ore 16:30 - 19:00  

Aula 0G S. Basilio 
 

Storia Moderna I B 

Illustrazione delle 
principali tematiche 
della storia moderna 
europea, in particolare 
attraverso la 
presentazione dei 
quadri demografici, 
delle strutture 
economiche, sociali, e 
familiari, dei mutamenti 
delle forme statuali, 
della frattura religiosa 
cinquecentesca e dei 
successivi processi di 
controllo religioso e di 
disciplinamento sociale, 
della fine dell’antico 
regime tra riforme e 
rivoluzioni. 

Prof.ssa 
Adelisa 
Malena 

30 ore 6 

3° periodo 
(dal 5/02 al 10/03/2018) 
 
 
Lunedì ore 14.00 - 15.30 aula 

2B S. Basilio 
Martedì ore 14.00 - 15.30 

aula 2B S. Basilio 
Mercoledì ore 14.00 - 15.30 

aula 2B S. Basilio 
 

Storia Moderna II B 

Illustrazione delle 
principali tematiche 
della storia moderna 
europea, in particolare 
attraverso la 
presentazione dei 
quadri demografici, 
delle strutture 
economiche, sociali, e 
familiari, dei mutamenti 
delle forme statuali, 
della frattura religiosa 
cinquecentesca e dei 
successivi processi di 
controllo religioso e di 
disciplinamento sociale, 
della fine dell’antico 
regime tra riforme e 
rivoluzioni. 

Prof.ssa 
Adelisa 
Malena 

30 ore 6 

4° periodo 
(dal 26/03 al 28/04/2018) 
 
Lunedì ore 14.00 - 15.30 aula 

2B S.Basilio 
Martedì ore 14.00 - 15.30 

aula 2B S.Basilio 
Mercoledì ore 14.00 - 15.30 

aula 2B S:Basilio 
 

Civiltà e letteratura 
bizantina 

Studio dei testi sulla 
storia e il destino di 
Bisanzio: storia ed 
escatologia, posto di 
Bisanzio nel mondo e 
nella storia. Influenza di 
questa visione in età 
moderna nel mondo 
greco, in Europa 
Orientale e in Russia. 
Letteratura e arte. 

Prof. 
Antonio 
Rigo 

30 ore 6 

3° periodo 
(dal 5/02 al 10/03/2018) 
 
Mercoledì ore 17.30 - 19.00 

aula 0E S.Basilio 
Giovedì ore 17.30 - 19.00 

aula 1D S.Basilio 
Venerdì ore 17.30 - 19.00 

aula 0B S.Basilio 
 

Letteratura italiana 
contemporanea 

Modulo volto a fornire 
gli strumenti per l'analisi 
di figure e 
problematiche inerenti 
alla narrativa italiana del 
Novecento. 
Il corso intende inoltre 
approfondire i punti di 
contatto della scrittura 

Prof. 
Alberto 
Zava 

30 ore 6 

3° periodo 
(dal 5/02 al 10/03/2018) 

 
Lunedì ore 14.00 - 15.30 aula 

4 S.Sebastiano 
Martedì ore 15.45 - 17.15 

aula Padoan S.Sebastiano 
Giovedì ore 15.45 - 17.15 

aula 14 S.Sebastiano 



giornalistica con la sfera 
letteraria, con un 
particolare riguardo 
all’attività di scrittori che 
si sono cimentati in 
collaborazioni con 
quotidiani, 
caratterizzando 
stilisticamente e 
'letterariamente' i loro 
articoli, e alla forma 
letteraria del reportage 
di viaggio. 
Lettura di “Russia oltre 
l'Urss” di Gina Lagorio. 

 

Filologia italiana 

Il corso intende offrire le 
nozioni fondamentali 
della pratica ecdotica, 
illustrando al contempo 
gli strumenti utili per 
approntare un’edizione 
critica. Tra gli argomenti 
teorici trattati ci saranno 
i principi del cosiddetto 
metodo del Lachmann, 
l’edizione in presenza o 
in assenza di autografo, 
la restituzione formale 
dei testi, la filologia dei 
testi a stampa, la 
filologia d’autore e la 
critica delle varianti, 
l’edizione genetica ed 
evolutiva. Tutte le 
questioni metodologiche 
verranno approfondite 
mediante la discussione 
di esempi tratti da testi 
italiani dalle Origini al 
Novecento e attraverso 
esercitazioni pratiche 
(lettura di codici o di 
stampe, analisi di 
edizioni e di apparati 
critici). 

Prof. 
Cristiano 
Lorenzi 

30 ore 6 

3° periodo 
(dal 5/02 al 10/03/2018) 

 
Mercoledì ore 12.15 - 13.45 

aula 0E S.Basilio 
Giovedì ore 14.00 - 15.30 

aula 24 S.Sebastiano 
Venerdì ore 14.00 - 15.30 

aula 0B S.Basilio 
 

Storia bizantina II 

Il corso è centrato sui 
seguenti punti: 
1. Bisanzio e 
l'Occidente (politica, 
religione, cultura). 
2. Bisanzio e i Turchi 
(dagli emirati agli 
Ottomani). 
3. Bisanzio e la Serbia 
(Stefano Dušan e 
Costantinopoli, le realtà 
regionali). 

Prof. 
Antonio 
Rigo 

30 ore 6 

4° periodo 
(dal 26/03 al 28/04/2018) 
 
Mercoledì ore 17,30 - 19.00 

aula 0E S.Basilio 
Giovedì ore 17.30 - 19.00 

aula 0E S.Basilio 
Venerdì ore 17.30 - 19.00 

aula 0E S.Basilio 
 

Letteratura italiana 
moderna e 
contemporanea I 
SP 

Le immagini della città 
in Italo Calvino 
narratore e saggista. Prof.ssa 

Ilaria Crotti 
30 ore 

6 tra le 
attività 
sostituti

ve di 
tirocinio 

II semestre(dal 5/02 al 
28/04/2018) 
 
Lunedì ore 14.00 - 16.30 aula 

8 Rio Novo 
 

Archeologia e 
storia dell’arte del 
vicino oriente 
antico I   

Lineamenti della Storia 
dell'Arte del Vicino 
Oriente Antico, con 
particolare riguardo alla 
Mesopotamia. Caratteri 

Prof.ssa 
Elena 
Rova 

30 ore 6 

3° periodo 
(dal 5/02 al 10/03/2018) 
 
Martedì 15.45 – 17.15 aula 

0E S.Basilio 



generali e cronologia 
delle civiltà pre-
classiche del Vicino 
Oriente, problematiche 
della ricerca 
archeologica nella 
regione; introduzione 
alle principali tipologie 
architettoniche, generi 
artistici e categorie di 
manufatti. 

Mercoledì ore 15.45 – 17.15 

aula 0F S.Basilio 
Giovedì ore 11.15 – 12.45 

aula 0E S.Basilio 
 

Archeologia e 
storia dell’arte del 
vicino oriente 
antico II   

Il corso verterà su 
Ninive, famosa capitale 
assira del I millennio 
a.C., dalle origini 
preistoriche (VI 
millennio a.C.) al suo 
destino dopo la 
distruzione del 612 a.C. 
Si seguirà lo sviluppo, 
nel corso dei millenni, 
dell'insediamento e del 
suo territorio, illustrando 
i principali monumenti 
ed opere d'arte e 
l'evoluzione delle 
prospettive della ricerca 

Prof.ssa 
Elena 
Rova 

30 ore 6 

4° periodo 
(dal 26/03 al 28/04/2018) 

 
Martedì ore 15.45 – 17.15 

aula 0E S.Basilio 
Mercoledì ore 15.45 – 17.15 

aula 0F S.Basilio 
Giovedì ore 11.15 – 12.45 

aula 0D S.Basilio 
 

 


