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Allegato A - Schede informative dei corsi

Come insegnare senza libro di testo ed esser felici
Dipartimento: Filologia, Letteratura e Linguistica
Area: Lettere, arti e servizio sociale
SSD: L-FIL-LET/11 LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA

Docente referente:Lorenzo Carpane'
 
Destinatari:
Tipologia: Aggiornamento per docenti delle scuole
CFU: 0
Monte ore complessivo: 20 | Ore in Ateneo: 20 | Ore a scuola: 0
Requisiti di ammissione all'esame: NON è previsto esame finale
Programma:
I grandi cambiamenti che riguardano la società e la scuola italiane richiedono nuove modalità di insegnamento della letteratura, per tornare a
farle assumere un ruolo centrale nella crescita culturale dei giovani e della comunità nazionale.

Obiettivi del corso
- individuare forme innovative di insegnamento
- riflettere sul rapporto tra conoscenze e competenze
- discutere del ruolo dei manuali e sul loro superamento
- come appassionare gli studenti

Contenuti:
- letture integrali delle opere vs letture antologiche
- limiti dei manuali
- oltre i condizionamenti inevitabili dei manuali
- perché il programma non è tutto
- "critica" e "critiche"
- strumenti critici (filologia, semiotica, linguistica, sociologia della letteratura, critica psicanalitica)
- necessità e utilità delle scelte interpretative
- uso delle fonti critiche e testuali (cartacee ed elettroniche)

Modalità di lavoro:
- apprendimento cooperativo
- discussioni guidate
- preparazione di un documento finale di sintesi

Periodo di svolgimento: novembre 2014



In principio (e in fine) c’è la parola: insegnare la scrittura tra scuola e università
Dipartimento: Filologia, Letteratura e Linguistica
Area: Lettere, arti e servizio sociale
SSD: L-FIL-LET/11 LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA

Docente referente:Lorenzo Carpane'
 
Destinatari:
Tipologia: Aggiornamento per docenti delle scuole
CFU: 0
Monte ore complessivo: 20 | Ore in Ateneo: 20 | Ore a scuola: 0
Requisiti di ammissione all'esame: NON è previsto esame finale
Programma:
(MARZO)
A giudizio ormai pressoché unanime si sta verificando un progressivo deterioramento delle capacità di scrittura da parte degli studenti che
frequentano le università italiane.
Le ragioni sono certo molte e diverse; ma più che interrogarsi sui perché occorre agire per trovare una soluzione.
L’unica via possibile è trovare insieme, docenti di scuola e dell’università, strumenti didattici nuovi per una realtà in profondo cambiamento.
I nuovi strumenti didattici della scrittura devono tener conto:
- della necessità di dare sempre più concretezza alla scrittura, sottraendola all’esercizio retorico
- avvicinarsi quindi sempre più al mondo della concretezza e del lavoro
- utilizzare le nuove tecnologie della comunicazione come forme nuove della comunicazione
- al contempo mantenere inalterati i valori guida della scrittura
- sviluppare pertanto nuovi approcci ala scrittura, con nuovo linguaggio

Obiettivi
- discutere nuove proposte didattiche della scrittura, utilizzando i modelli acquisiti dalla pragmatica della linguistica, i modelli della semiotica, i
modelli della dialettica e della retorica classica, rinnovati nel linguaggio
- discutere dell’utilizzo delle nuove tecnologie (internet, blog, sms, tweet…)
- costruire percorsi didattici innovativi, immediatamente spendibili
- individuare obiettivi concreti da raggiungere con gli studenti per una scrittura (chiara, semplice, efficace, centrata sul lettore)

Metodo
Corso di formazione in forma laboratoriale per complessive 24 ore (6 lezioni di 4 ore ciascuna, in orario pomeridiano), con attività di: analisi di
modelli, discussione di casi, individuazione di buone pratiche, costruzione di modelli innovativi.

Lingua Francese (A2-B1-B2)
Area: Lingue e letterature straniere
SSD: L-LIN/04 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA FRANCESE

Docente referente:Nicole Abi Aad
 
Destinatari: Studenti di IV°, V°
Tipologia: Lingue
CFU:    A2:   2

   B1:   3
   B2:   3

Monte ore complessivo: 4 | Ore in Ateneo: 4 | Ore a scuola: 0
Requisiti di ammissione all'esame: 4 di frequenza del monte ore complessivo
Programma:
L'obiettivo di questo corso è di fare delle lezioni frontali ai ragazzi che vengono dell’ambito scolastico, sia di IV per il B1 che di V per il B2, in
modo da dare loro un idea della struttura e del contenuto eventuale di un corso di lingua universitario. 
Durante queste quatro ore, saranno usati strumenti come diversi giornali francesi ma anche internet. 
Si farà una parte di ascolto e di comprensione, una parte di lettura, ma anche di grammatica e lettura. Si parlera di temi d’attualità sopratutto.
Cerchero di coinvolgere i ragazzi facendoli lavorare a gruppetti se sono abbastanza numerosi o a moduli di due. 



Lingua inglese (A2)
Area: Lingue e letterature straniere
SSD: L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE

Docente referente:Vanessa De Marines
Altri docenti: Steven Guttenberg

Steven Wayne Sparks
Sharon Hartle
Paolo Filippetto

 
Destinatari: Studenti di III°, IV°, V°
Tipologia: Lingue
CFU:    A2:   2

Monte ore complessivo: 4 | Ore in Ateneo: 4 | Ore a scuola: 0
Requisiti di ammissione all'esame: 4 di frequenza del monte ore complessivo
Programma:
Il corso prevede:
a) presentazione e descrizione dei contenuti del programma (grammatica, lessico, funzioni comunicative);
b) suggerimento di bibliografia e sitografia utili alla preparazione degli esami;
c) struttura della prova con esempi reali di test informatizzati (prototipi);
d) esercitazioni (da realizzarsi compatibilmente con il numero degli iscritti);
e) condivisione e confronto sui risultati degli esami per rilevare il proprio livello di padronanza della lingua: punti forti, punti da migliorare (da
realizzarsi compatibilmente con il numero degli iscritti);
f) suggerimenti utili per l’approccio allo studio della lingua e alla realizzazione dell’esame.

Lingua inglese (B1)
Area: Lingue e letterature straniere
SSD: L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE

Docente referente:Steven Wayne Sparks
Altri docenti: Vanessa De Marines

Sharon Hartle
Steven Guttenberg
Paolo Filippetto

 
Destinatari: Studenti di III°, IV°, V°
Tipologia: Lingue
CFU:    B1:   3

Monte ore complessivo: 4 | Ore in Ateneo: 4 | Ore a scuola: 0
Requisiti di ammissione all'esame: 4 di frequenza del monte ore complessivo
Programma:
Il corso prevede:
a) presentazione e descrizione dei contenuti del programma (grammatica, lessico, funzioni comunicative);
b) suggerimento di bibliografia e sitografia utili alla preparazione degli esami;
c) spiegazione delle prove: struttura delle prove, descrizione delle diverse prove con esempi reali di test informatizzati (prototipi) e delle prove
orali e scritte (facsimili);
d) esercitazioni e simulazioni della prova scritta e del colloquio orale (da realizzarsi compatibilmente con il numero degli iscritti);
e) condivisione e confronto sui risultati degli esami per rilevare il proprio livello di padronanza della lingua: punti forti, punti da migliorare (da
realizzarsi compatibilmente con il numero degli iscritti);
f) suggerimenti utili per l’approccio allo studio della lingua e alla realizzazione dell’esame.



Lingua inglese (B2)
Area: Lingue e letterature straniere
SSD: L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE

Docente referente:Vanessa De Marines
Altri docenti: Steven Guttenberg

Paolo Filippetto
Sharon Hartle
Steven Wayne Sparks

 
Destinatari: Studenti di IV°, V°
Tipologia: Lingue
CFU:    B2:   3

Monte ore complessivo: 4 | Ore in Ateneo: 4 | Ore a scuola: 0
Requisiti di ammissione all'esame: 4 di frequenza del monte ore complessivo
Programma:
Il corso prevede:
a) presentazione e descrizione dei contenuti del programma (grammatica, lessico, funzioni comunicative);
b) suggerimento di bibliografia e sitografia utili alla preparazione degli esami;
c) spiegazione delle prove: struttura delle prove, descrizione delle diverse prove con esempi reali di test informatizzati (prototipi) e delle prove
orali e scritte (facsimili);
d) esercitazioni e simulazioni della prova scritta e del colloquio orale (da realizzarsi compatibilmente con il numero degli iscritti);
e) condivisione e confronto sui risultati degli esami per rilevare il proprio livello di padronanza della lingua: punti forti, punti da migliorare (da
realizzarsi compatibilmente con il numero degli iscritti);
f) suggerimenti utili per l’approccio allo studio della lingua e alla realizzazione dell’esame.

Lingua inglese (C1)
Area: Lingue e letterature straniere
SSD: L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE

Docente referente:Sharon Hartle
Altri docenti: Vanessa De Marines

Steven Guttenberg
Steven Wayne Sparks
Paolo Filippetto

 
Destinatari: Studenti di V°
Tipologia: Lingue
CFU:    C1:   3

Monte ore complessivo: 4 | Ore in Ateneo: 4 | Ore a scuola: 0
Requisiti di ammissione all'esame: 4 di frequenza del monte ore complessivo
Programma:
Il corso prevede:
a) presentazione e descrizione dei contenuti del programma (grammatica, lessico, funzioni comunicative);
b) suggerimento di bibliografia e sitografia utili alla preparazione degli esami;
c) spiegazione delle prove: struttura delle prove, descrizione delle diverse prove con esempi reali di test informatizzati (prototipi) e delle prove
orali e scritte (facsimili);
d) esercitazioni e simulazioni della prova scritta e del colloquio orale (da realizzarsi compatibilmente con il numero degli iscritti);
e) condivisione e confronto sui risultati degli esami per rilevare il proprio livello di padronanza della lingua: punti forti, punti da migliorare (da
realizzarsi compatibilmente con il numero degli iscritti);
f) suggerimenti utili per l’approccio allo studio della lingua e alla realizzazione dell’esame.



Lingua spagnola (A1-A2)
Area: Lingue e letterature straniere
SSD: L-LIN/07 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA

Docente referente:Francisco Del Moral Manzanares
Altri docenti: Margarita Checa Fortes

Maria Josefa Gil Mendoza
 
Destinatari: Studenti di III°, IV°, V°
Tipologia: Lingue
CFU:    A1:   2

   A2:   2

Monte ore complessivo: 4 | Ore in Ateneo: 4 | Ore a scuola: 0
Requisiti di ammissione all'esame: 4 di frequenza del monte ore complessivo
Programma:
Si propone una introduzione alla lingua spagnola e allo studio della stessa secondo i parametri delle lezioni offerte dal Centro Linguistico di
Ateneo dell'Università di Verona. Si impartirà una lezione di prova che mostrerà le risorse di solito usate in aula nonché quelle online utili
all'apprendimento della lingua (dizionari monolingui e bilingui, data base, blogs, ecc). Verranno ugualmente messe in evidenza le differenze più
importanti tra le lingue spagnola e italiana in un livello base (A1 base-acceso / A2 elementare-plataforma).

Lingua spagnola (B1)
Area: Lingue e letterature straniere
SSD: L-LIN/07 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA

Docente referente:Margarita Checa Fortes
Altri docenti: Francisco Del Moral Manzanares

Maria Josefa Gil Mendoza
 
Destinatari: Studenti di III°, IV°, V°
Tipologia: Lingue
CFU:    B1:   3

Monte ore complessivo: 4 | Ore in Ateneo: 4 | Ore a scuola: 0
Requisiti di ammissione all'esame: 4 di frequenza del monte ore complessivo
Programma:
Il corso si divide in 2 parti: una lezione frontale e un esame per il conseguimento della certificazione linguistica.
Le quattro ore di lezione sono indirizzate alla preparazione delle diverse parti che compongono la prova di accertamento linguistico di livello B1
di spagnolo. In esse si riceveranno gli spunti necessari per sviluppare con successo strategie per il superamento di:

1. il test informatizzato.
2. la prova scritta consistente in un dettato di 220-250 parole.
3. il colloquio orale individuale.



Lingua spagnola (B2)
Area: Lingue e letterature straniere
SSD: L-LIN/07 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA

Docente referente:Maria Josefa Gil Mendoza
Altri docenti: Margarita Checa Fortes

Francisco Del Moral Manzanares
 
Destinatari: Studenti di III°, IV°, V°
Tipologia: Lingue
CFU:    A2:   2

   B1:   3
   B2:   3

Monte ore complessivo: 4 | Ore in Ateneo: 4 | Ore a scuola: 0
Requisiti di ammissione all'esame: 4 di frequenza del monte ore complessivo
Programma:
Il corso prevede:
a) presentazione e descrizione dei contenuti del programma (grammatica, lessico, funzioni comunicative);
b) suggerimento di bibliografia e sitografia utili alla preparazione degli esami;
c) spiegazione delle prove: struttura delle prove, descrizione delle diverse prove con esempi reali di test informatizzati (prototipi) e delle prove
orali e scritte (facsimili);
d) esercitazioni e simulazioni della prova scritta (dettato o breve testo scritto) e del colloquio orale (da realizzarsi compatibilmente con il numero
degli iscritti);
e) condivisione e confronto sui risultati degli esami per rilevare il proprio livello di padronanza della lingua: punti forti, punti da migliorare (da
realizzarsi compatibilmente con il numero degli iscritti);
f) suggerimenti utili per l’approccio allo studio della lingua e alla realizzazione dell’esame. 

Lingua tedesca (A2-B1-B2)
Area: Lingue e letterature straniere
SSD: L-LIN/14 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA

Docente referente:Marco Chowdhury
Altri docenti: Sonja Engelbert

 
Destinatari: Studenti di III°, IV°, V°
Tipologia: Lingue
CFU: 0
Monte ore complessivo: 4 | Ore in Ateneo: 4 | Ore a scuola: 0
Requisiti di ammissione all'esame: 4 di frequenza del monte ore complessivo
Programma:
Le quattro ore di corso sono indirizzate alla preparazione delle diverse parti che compongono la prova di accertamento linguistico di livello A2-
B1-B2 di Tedesco. In esse si riceveranno gli spunti necessari per sviluppare con successo strategie per il superamento di:
1. il test informatizzato (grammatica e lessico; comprensione lettura ed ascolto)
2. la prova scritta 
3. il colloquio orale individuale.
Per raggiungere tale proposito, si lavorerà su simulazioni della prova con prototipi e facsimili di edizioni precedenti.



Per-corso di Orientamento
Docente referente:Paolo Fabene
Altri docenti: Lorenzo Carpane'

 
Destinatari: Studenti di III°, IV°, V°
Tipologia: Percorso di orientamento
CFU: 0
Monte ore complessivo: 16 | Ore in Ateneo: 12 | Ore a scuola: 4
Requisiti di ammissione all'esame: NON è previsto esame finale
Programma:
Il percorso di orientamento prevede 3 incontri (4 ore accademiche per ogni incontro):
1° incontro
- Prof. Paolo Fabene: Piacere come motore dell'apprendimento
- incontro di orientamento
- visita guidata e test di orientamento
2° incontro
- Prof. Lorenzo Carpané: Autostima...per una scelta consapevole - L’incontro ha la funzione di far acqusiire agli studenti la capacità di analizzare
nel profondo la rappresentazione che fanno di se stessi, in modo da capire come funziona il loro modo di guardare al mondo e al proprio
avvenire da studenti (e non solo). Per fare in modo di raccontarsela giusta, cioè di avere consapevolezza di sé e fare una stima corretta di
quello che si è.
3° incontro
- Prof. Roberto Segala: Metodo di studio: metodo o voglia? - Obiettivo della lezione è comprendere che ognuno deve trovare il proprio metodo di
studio a partire da una serie di considerazioni sui propri obiettivi, sulla consapevolezza del proprio ruolo di studente, sulle buone e cattive prassi
che si osservano nella popolazione studentesca. 

A conclusione del percorso i ragazzi avranno la possibilità di autosomministrarsi online dei test di valutazione delle competenze e test di
personalità.



Comprendere testi di economia
Dipartimento: Scienze Economiche
Area: Economica
SSD: L-FIL-LET/11 LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA

Docente referente:Lorenzo Carpane'
 
Destinatari: Studenti di IV°, V°
Tipologia: Potenziamento saperi minimi
CFU: 2
Monte ore complessivo: 24 | Ore in Ateneo: 20 | Ore a scuola: 4
Requisiti di ammissione all'esame: 18 di frequenza del monte ore complessivo
Programma:
Premessa

Un numero sempre maggiore di studente manifesta difficoltà nella decodifica e ricodifica di testi universitari di ambito economico, sia per la
mancanza di conoscenze del lessico specifico sia, soprattutto, per lacune nelle logiche del testo economico/scientifico.

Obiettivi 
- Saper decodificare un testo, per ciò che riguarda: lessico (tecnicismi puri e spuri, ricorrenze), usi di anglismi, argomenti (successioni logico-
linguistiche), strutture argomentative, rapporto con il vocabolario e l’enciclopedia personali
- Saper esporre in forma scritta o orale, per ciò che riguarda: lessico, argomenti, strutture argomentative interne, rapporto con il vocabolario e
l’enciclopedia personali

Argomenti
- Come individuare le parole chiave: anafore, indizi grafici, indizi testuali, 
- Come costruire mappe dei testi
- Dal vocabolario all’enciclopedia personale
- Strutture semiotiche dei testi
- Pratiche dell’induzione e dell’inferenza

Strumenti
Le lezioni avranno modalità interattiva, con ampio spazio al momento laboratoriale, mediante:
- modelli di analisi e di decodifica di testi non letterari, di livello universitario 
- modelli per la costruzione di sintesi scitte o orali;
- esercitazioni guidate
- esercitazioni in modalità cooperativa
- continua correlazione tra letttura/decodifica e scrittura/ricodifica



Introduzione al lessico pedagogico
Dipartimento: Filosofia, Pedagogia e Psicologia
Area: Formazione e filosofia
SSD: M-PED/02 STORIA DELLA PEDAGOGIA

Docente referente:Paola Dal Toso
 
Destinatari: Studenti di IV°, V°
Tipologia: Potenziamento saperi minimi
CFU: 2
Monte ore complessivo: 18 | Ore in Ateneo: 14 | Ore a scuola: 4
Requisiti di ammissione all'esame: 14 di frequenza del monte ore complessivo
Programma:
Il corso si prefigge una prima acquisizione del lessico pedagogico, da intendersi quale prerequisito per l’approfondimento dei problemi educativi
e della storia dell’educazione e della pedagogia. 
Verranno proposti i seguenti concetti: educazione, istruzione, formazione; pedagogia, storia dell’educazione, storia della pedagogia; ricerca
pedagogica: metodi e strumenti; educatore, educando, relazione ed emergenza educativa.
Su questi argomenti si farà riferimento ad alcuni autori della storia della pedagogia.

Psicologia Generale
Dipartimento: Filosofia, Pedagogia e Psicologia
Area: Formazione e filosofia
SSD: M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE

Docente referente:Roberto Burro
 
Destinatari: Studenti di III°, IV°, V°
Tipologia: Potenziamento saperi minimi
CFU: 4
Monte ore complessivo: 24 | Ore in Ateneo: 20 | Ore a scuola: 4
Requisiti di ammissione all'esame: 18 di frequenza del monte ore complessivo
Programma:
OBIETTIVI FORMATIVI.
Il corso permetterà allo studente di ottenere la preparazione necessaria per l'approfondimento e l'uso della Psicologia intesa come disciplina
sperimentale. I processi cognitivi quali apprendimento, memoria, percezione, attenzione, pensiero, motivazione, emozione e comunicazione
verranno contestualizzati nel generale impianto metodologico delle scienze cognitive, permettendo allo studente di trovare tutti gli elementi di
confronto ed integrazione con metodologie, teorie e modelli, sia da una prospettiva storica che applicativa nel mondo della ricerca
contemporanea.

PROGRAMMA. A partire dall'analisi del percorso storico che la psicologia ha condotto per identificarsi come disciplina sperimentale, si
affronteranno i temi più importanti implicati nei processi cognitivi. Il primo degli aspetti studiati sarà quello metodologico ed epistemologico per
capire il rapporto tra la psicologia intesa come disciplina sperimentale e le altre discipline umanistiche che contribuiscono allo studio del
pensiero umano. Gli altri temi trattati saranno quelli classici della psicologia come lo studio dell’esperienza percettiva, la psicofisica, le teorie, i
modelli e le ricerche su coscienza, attenzione, memoria, pensiero, intelligenza, apprendimento, motivazione, emozioni, comunicazione. Verranno,
inoltre, toccati argomenti quali la natura e il trattamento dei disturbi mentali, lo sviluppo della personalità nell'arco della vita e la biologia del
comportamento che contribuiscono alla organizzazione della architettura cognitiva dell'uomo.



Elementi di biogiuridica e teorie della giustizia
Dipartimento: Scienze Giuridiche
Area: Giuridica
SSD: IUS/20 FILOSOFIA DEL DIRITTO

Docente referente:Francesco Zini
 
Destinatari: Studenti di III°, IV°, V°
Tipologia: Potenziamento saperi minimi
CFU: 2
Monte ore complessivo: 24 | Ore in Ateneo: 20 | Ore a scuola: 4
Requisiti di ammissione all'esame: 18 di frequenza del monte ore complessivo
Programma:
Il corso si rivolge a tutti coloro che sono interessati a iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza e in Scienze dei Servizi Giuridici.
I contenuti del corso riguardano l'esame delle principali teorie della giustizia in relazione alle dottrine biogiuridiche contemporanee. Particolare
attenzione sarà data all'analisi e alla comprensione dei testi giuridici con esemplificazioni pratiche dell'applicazione dei principi di giustizia, con
riferimento ad alcuni casi biogiuridici concreti, analizzando l'elaborazione del dibattito normativo sui diritti di inizio vita (acquisto della capacità
giuridica, biotecnologie e sperimentazioni, procreazione medicalmente assistita (PMA) e diritti di fine vita (dichiarazioni anticipate di volontà,
testamento biologico, cure palliative, donazione degli organi). 
Gli obiettivi del corso sono quelli di acquisire i primi strumenti logici per comprendere il linguaggio giuridico di leggi o sentenze ed evidenziare la
relazione tra le categorie formali del diritto positivo e i valori giuridici sostanziali che ad esso sottostanno, come la garanzia dei diritti di libertà
della persona.

Comprensione del testo
Dipartimento: Filologia, Letteratura e Linguistica
Area: Lettere, arti e servizio sociale
SSD: L-FIL-LET/11 LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA

Docente referente:Lorenzo Carpane'
 
Destinatari: Studenti di IV°, V°
Tipologia: Potenziamento saperi minimi
CFU: 2
Monte ore complessivo: 24 | Ore in Ateneo: 20 | Ore a scuola: 4
Requisiti di ammissione all'esame: 18 di frequenza del monte ore complessivo
Programma:
Un numero sempre maggiore di studente manifesta difficoltà nella decodifica e ricodifica di testi universitari. Ciò il più delle volte è dovuto alla
mancanza di strumenti di comprensione del testi o, in altre parole, di un adeguato metodo di studio.
Acquisire un metodo significa non solo poter svolgere con profitto la carriera universitaria, ma ancora di più acquisire competenze trasversali utili
per il successo nel mondo del lavoro.

Obiettivi 
- saper decodificare un testo, per ciò che riguarda:
- lessico (tecnicismi puri e spuri, ricorrenze)
- argomenti (successioni logico- linguistiche)
- strutture argomentative (della persuasione, dell’informazione)
- rapporto con il vocabolario e l’enciclopedia personali
- saperlo esporre in forma scritta o orale, per ciò che riguarda
- lessico
- argomenti
- strutture argomentative interne

Argomenti
Come individuare le parole chiave (anafore, indizi grafici, indizi testuali, come costruire mappe dei testi, dal vocabolario all’enciclopedia
personale, strutture semiotiche dei testi, pratiche dell’induzione e dell’inferenza)

Strumenti
Le lezioni avranno modalità interattiva, con ampio spazio al momento laboratoriale, mediante modelli di analisi e di decodifica di testi non
letterari, di livello universitario; modelli per la costruzione di sintesi scritte o orali; esercitazioni guidate; esercitazioni in modalità cooperativa;
continua correlazione tra lettura/decodifica e scrittura/ricodifica.



Scrivere chiaro ed efficace
Dipartimento: Filologia, Letteratura e Linguistica
Area: Lettere, arti e servizio sociale
SSD: L-FIL-LET/11 LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA

Docente referente:Lorenzo Carpane'
 
Destinatari: Studenti di IV°, V°
Tipologia: Potenziamento saperi minimi
CFU: 2
Monte ore complessivo: 24 | Ore in Ateneo: 20 | Ore a scuola: 4
Requisiti di ammissione all'esame: 18 di frequenza del monte ore complessivo
Programma:
(ANCHE ONLINE)
La capacità di scrivere è sempre più richiesta non solo in ambito universitario, ma anche in quello professionale.
Acquisire competenze reali di scrittura è quindi uno dei prerequisiti per il successo, sia negli studi che nel lavoro.

Obiettivi: acquisire le tecniche per la stesura di testi scritti, con particolare riguardo per:
- Testi scritti in funzione dell’esame di stato
- Testi scritti ad uso della carriera universitaria e del mondo del lavoro

Contenuti
- Il testo come prodotto 
- La scrittura scientifica (Modelli, Funzione e modalità di inserimento delle note, Il sistema delle citazioni, Il linguaggio tecnico)
- La scrittura professionale (I testi del quotidiano, Strumenti della visibilità)
- Il testo come processo
- forme e metodi dell’inventio (mappa, cluster, ipermappe)
- forme e metodi della stesura (dal corpo centrale all’introduzione, come aprire un testo, come chiudere un testo)
- forme e metodi della revisione

Biologia
Dipartimento: Scienze della Vita e della Riproduzione
Area: Medicina e chirurgia
SSD: BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA

Docente referente:Antonella Sangalli
 
Destinatari: Studenti di IV°, V°
Tipologia: Potenziamento saperi minimi
CFU: 2
Monte ore complessivo: 20 | Ore in Ateneo: 16 | Ore a scuola: 4
Requisiti di ammissione all'esame: 15 di frequenza del monte ore complessivo
Programma:
_Le principali classi di composti biologici nella cellula; funzione e struttura: carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici.
_ Limiti alle dimensioni della cellula. Cellula procariotica: membrana, parete, capsula, flagelli. La cellula eucariotica: membrana plasmatica,
organelli, citoscheletro, ciglia e flagelli.
_La divisione cellulare negli eucarioti: fasi della mitosi e ciclo cellulare. Cellule staminali. Meiosi: fasi, crossing over e assortimento indipendente.
Gametogenesi maschile e femminile a confronto.
_ Le basi molecolari dell’informazione ereditaria. Fasi della replicazione del DNA ed enzimi coinvolti. Attività di correzione di bozze della DNA
polimerasi e tasso di mutazione.
_Cromatina e cromosomi: condensazione del DNA, struttura dei cromosomi.
_Trascrizione genica nei procarioti ed eucarioti: fasi della trascrizione, promotore. Differenze tra procarioti ed eucarioti: maturazione del trascritto
(splicing alternativo, CAP, polyA), mRNA policistronico. Punti di regolazione dell’espressione genica negli eucarioti: condensazione della
cromatina, fattori di trascrizione, stabilità del messaggero, inizio della traduzione. 
_Codice genetico, traduzione e sintesi proteica; esempi di modificazioni post-traduzionali.
_Mutazioni: mutazioni e selezione, mutazioni germinali e somatiche, mutazioni puntiformi, geniche e cromosomiche, mutazioni spontanee o
indotte.



Chimica
Dipartimento: Scienze della Vita e della Riproduzione
Area: Medicina e chirurgia
SSD: BIO/10 BIOCHIMICA

Docente referente:Barbara Cellini
 
Destinatari: Studenti di III°, IV°, V°
Tipologia: Potenziamento saperi minimi
CFU: 2
Monte ore complessivo: 20 | Ore in Ateneo: 16 | Ore a scuola: 4
Requisiti di ammissione all'esame: 15 di frequenza del monte ore complessivo
Programma:
Il corso è rivolto a studenti delle scuole medie superiori che vogliano potenziare le conoscenze di base di chimica, come premessa all'iscrizione
ad un corso di laurea che preveda l'insegnamento della chimica e/o della biochimica.

Contenuti: La struttura dell’atomo e le proprietà periodiche degli elementi. Il legame chimico. I composti e le reazioni chimiche. Le soluzioni
acquose. Acidi e basi. Elementi di chimica organica. Propedeutica biochimica

Obiettivi: fornire le conoscenze di base di chimica necessarie per la comprensione dei processi biochimici

Fisica/Matematica corso avanzato
Dipartimento: Chirurgia
Area: Medicina e chirurgia
SSD: FIS/07 FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA)

Docente referente:
Altri docenti: Valentina Allodi

 
Destinatari: Studenti di IV°, V°
Tipologia: Potenziamento saperi minimi
CFU: 2
Monte ore complessivo: 20 | Ore in Ateneo: 16 | Ore a scuola: 4
Requisiti di ammissione all'esame: 15 di frequenza del monte ore complessivo
Programma:
Il corso è rivolto agli studenti delle classi 3, 4 e 5. La prima lezione del corso avanzato sarà fatta insieme alla prima lezione del corso base. 

- Quantità di moto: conservazione e urti
- Sistemi di particelle: centro di massa e moto
- Derivate e integrali (regole e applicazioni)
- Moto armonico
- Sistemi a massa variabile (moto del razzo)
- Legge di gravitazione universale, energia potenziale gravitazionale ed applicazioni

Per ogni argomento saranno svolti diversi esercizi, alcuni col contributo degli studenti. Inoltre, quando possibile, i diversi problemi ed esercizi
proposti saranno anche affrontati con un metodo di ragionamento “per ordini di grandezza”. Particolare attenzione sarà dedicata alla
conversione/coerenza delle unità di misura.



Fisica/Matematica corso base
Dipartimento: Chirurgia
Area: Medicina e chirurgia
SSD: FIS/07 FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA)

Docente referente:
Altri docenti: Valentina Allodi

 
Destinatari: Studenti di IV°, V°
Tipologia: Potenziamento saperi minimi
CFU: 2
Monte ore complessivo: 20 | Ore in Ateneo: 16 | Ore a scuola: 4
Requisiti di ammissione all'esame: 15 di frequenza del monte ore complessivo
Programma:
Il corso è rivolto agli studenti delle classi 3, 4 e 5. La prima lezione del corso base sarà fatta insieme alla prima lezione del corso avanzato. 
- Potenze e notazione scientifica
- Funzione esponenziale e funzione logaritmo
- Trigonometria: principali funzioni trigonometriche, funzioni inverse e formule goniometriche
- Vettori
- Spostamento, velocità e accelerazione
- Accenno del concetto di derivata con esempi pratici (differenza tra velocità istantanea e velocità media)
- Moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato con relativi grafici
- Moto bidimensionale e moto dei proiettili
- Leggi della dinamica
- Lavoro di una forza e teorema dell’energia cinetica
- Forze conservative ed energia potenziale

Corso di preparazione ai test di ammissione
Docente referente:Maria Romanelli
Altri docenti: Margherita Pasini

Giovanni Gotte
Valentina Allodi

 
Destinatari: Studenti di III°, IV°, V°
Tipologia: Preparazione ai test d’ingresso
CFU: 0
Monte ore complessivo: 16 | Ore in Ateneo: 16 | Ore a scuola: 0
Requisiti di ammissione all'esame: NON è previsto esame finale
Programma:
Il corso di 16 ore complessive, che non rilascia CFU, verrà articolato su moduli distinti di 4 ore accademiche ciascuno secondo la seguente
struttura:

modulo di Logica (Prof.ssa Margherita Pasini)
modulo di Chimica (Prof. Giovanni Gotte)
modulo di Biologia (Prof.ssa Maria Grazia Romanelli)
modulo di Fisica e Matematica (dott.ssa Valentina Allodi)

I ragazzi potranno aderire al corso o al singolo moduli. al termine del corso gli studenti potranno svolgere una simulazione del testi di
ammissione.



Che cos'è il desiderio?
Dipartimento: Filosofia, Pedagogia e Psicologia
Area: Formazione e filosofia
SSD: M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA

Docente referente:Tommaso Tuppini
 
Destinatari: Studenti di III°, IV°, V°
Tipologia: Standard
CFU: 2
Monte ore complessivo: 12 | Ore in Ateneo: 8 | Ore a scuola: 4
Requisiti di ammissione all'esame: 9 di frequenza del monte ore complessivo
Programma:
Il "desiderio" è una delle ossessioni teoriche e pratiche della nostra esistenza. Ossessione "teorica", perché dalle chiacchiere al bar e quelle tra
amici, le rubriche dei rotocalchi e i talk show televisivi, fino ai libri di successo e alle lezioni accademiche, siamo impegnati quotidianamente in
uno sforzo estenuante di domanda e definizione circa "ciò-che" desideriamo e il carattere di questo "modo" di desiderare. Ossessione "pratica",
perché è difficile negare che ogni atto della nostra vita non sia intessuto di desiderio: desiderio realizzato, frustrato, negato, incentivato,
assecondato, indebolito, intensificato, conformistico, perverso, benigno, maligno, socialmente accettato, intimamente catastrofico, ecc. 
Ma quali sono i paradigmi prevalenti di questo vivere e comprendere il desiderio? Uno è senz'altro quello del "piacere": Hegel parlava a questo
proposito di "riconoscimento", per indicare il momento in cui il desiderio si realizza nella circolazione dei nostri sembianti sociali, nel qual caso
nostra massima aspirazione è di diventare il maestro del desiderio altrui. Un paradigma differente è quello che l'analista francese Jacques Lacan
chiamava, invece, del "godimento" (jouissance). In questo caso non è l'affermazione sociale o il civile incontro tra singolarità reciprocamente
riconoscentisi a decidere della vita del desiderio, ma un'oscura fascinazione per gli aspetti più rovinosi dell'esistenza, un appagamento che
nasce dalla constatazione della nostra miseria, un piacere che - come diceva Kant a proposito del fenomeno del "sublime" - nasce direttamente
dal dispiacere. E' il momento in cui - secondo le parole di Lacan - qualcuno di noi può decidere, in modo luciferino, di "non cedere sul proprio
desiderio". Sempre a nostro rischio e pericolo.

Potere e sessualità nella filosofia politica del Novecento
Dipartimento: Filosofia, Pedagogia e Psicologia
Area: Formazione e filosofia
SSD: SPS/01 FILOSOFIA POLITICA

Docente referente:Lorenzo Bernini
 
Destinatari: Studenti di III°, IV°, V°
Tipologia: Standard
CFU: 3
Monte ore complessivo: 18 | Ore in Ateneo: 14 | Ore a scuola: 4
Requisiti di ammissione all'esame: 14 di frequenza del monte ore complessivo
Programma:
Prof. Lorenzo Bernini
Numero totale dei crediti: 3
Obiettivi formativi: Il corso si propone di fornire esempi del contributo che la filosofia politica può apportare alla comprensione critica dei problemi
politici dell’attualità, mettendo in discussione modi consueti di pensare.
Prerequisiti: nessuno
Titolo del corso: Potere e sessualità nella filosofia politica del Novecento
Contenuto del corso: In un primo momento il corso interrogherà lo statuto di quella disciplina universitaria che prende il nome di Filosofia
politica. In seguito presenterà tre approcci filosofico-politici che in modi differenti, nel corso del Novecento, hanno interrogato la relazione che
lega potere e sessualità: 1) le teorie freudomarxiste della liberazione sessuale (Herbert Marcuse, Mario Mieli), 2) le teorie costruttiviste della
sessualità (Michel Foucault) e performative del genere (Judith Butler), 3) le teorie queer antisociali (Leo Bersani, Lee Edelman).
Testi di riferimento:
- Stefano Petrucciani, Modelli di filosofia politica, Einaudi, Torino 2003: cap. 1 Territori e domande della filosofia politica: pp. 5-30
- Lorenzo Bernini, Maschio e femmina Dio li creò!? Il sabotaggio transmodernista del binarismo sessuale, Il Dito e La Luna, Milano 2010
Metodi didattici: Lezioni seminariali, discussioni sui temi in programma.
Modalità svolgimento esame: Prova orale.



Psicologia dello sviluppo e dell’educazione: un’introduzione
Dipartimento: Filosofia, Pedagogia e Psicologia
Area: Formazione e filosofia
SSD: M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE

Docente referente:Daniela Raccanello
 
Destinatari: Studenti di IV°, V°
Tipologia: Standard
CFU: 4
Monte ore complessivo: 24 | Ore in Ateneo: 20 | Ore a scuola: 4
Requisiti di ammissione all'esame: 18 di frequenza del monte ore complessivo
Programma:
Il corso si propone di fornire una panoramica sugli aspetti introduttivi della psicologia dello sviluppo e dell’educazione. La parte di psicologia
dello sviluppo si focalizza sui cambiamenti psicologici che caratterizzano ogni individuo nel corso dell’intero ciclo di vita, con accenni allo sviluppo
percettivo-motorio, cognitivo, comunicativo-linguistico, affettivo e sociale. La parte di psicologia dell’educazione si focalizza sui processi di
apprendimento-insegnamento in contesti formali e informali, con attenzione alla sfera cognitivo-metacognitiva e affettivo-motivazionale.

Fonti e metodi dell'archeologia
Dipartimento: Tempo, Spazio, Immagine, Società
Area: Lettere, arti e servizio sociale
SSD: L-ANT/07 ARCHEOLOGIA CLASSICA

Docente referente:Giuliana Maria Facchini
Altri docenti: Daniela Cocchi

Simonetta Ponchia
alfredo buonopane
Patrizia Basso
Fabio Saggioro

 
Destinatari: Studenti di IV°, V°
Tipologia: Standard
CFU: 3
Monte ore complessivo: 20 | Ore in Ateneo: 14 | Ore a scuola: 6
Requisiti di ammissione all'esame: 15 di frequenza del monte ore complessivo
Programma:
Il corso sarà tenuto da vari docenti delle discipline archeologiche e affini per fornire un quadro sufficientemente ampio delle metodologie relative
alle diverse materie .
Programma del corso
Prof.ssa DANIELA COCCHI:La preistoria e la protostoria

Prof.ssa SIMONETTA PONCHIA:L'archeologia del vicino oriente antico

Prof.ssa GIULIANA M.FACCHINI:L'archeologia classica

Prof. FABIO SAGGIORO:L'archeologia medievale

Prof.ALFREDO BUONOPANE:L'epigrafia latina

Prof.ATTILIO MASTROCINQUE,Modelli tridimensionali di monumenti antichi

Prof.ssa PATRIZIA BASSO,Archeologia:comunicazione dei dati e valorizzazione



Letteratura italiana dell’Ottocento e Novecento e formazione di una nuova coscienza nazionale.
Dipartimento: Filologia, Letteratura e Linguistica
Area: Lettere, arti e servizio sociale
SSD: L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA

Docente referente:Fabio Forner
 
Destinatari: Studenti di III°, IV°, V°
Tipologia: Standard
CFU: 4
Monte ore complessivo: 24 | Ore in Ateneo: 20 | Ore a scuola: 4
Requisiti di ammissione all'esame: 18 di frequenza del monte ore complessivo
Programma:
Il corso è rivolto a tutti gli studenti che prendono in considerazione la possibilità di scegliere un percorso di laurea nel quale sia previsto
l'insegnamento della letteratura italiana. Il corso si propone di ripercorre la nascita del canone letterario attuale attraverso la lettura e il
commento di brani critici o di storie della letteratura che vanno dal XVIII al XX secolo. In particolare, si cercherà di comprendere il valore delle
opere di alcuni autori dell'Ottocento e del Novecento come Leopardi, Manzoni, Verga, Svevo, nell'ottica della formazione di una nuova coscienza
nazionale. Di questi autori verranno letti e commentati passi di alcune opere. Scopo del corso è quello di dare allo studente maggiore
consapevolezza critica dell'importanza di alcuni autori e dei loro scritti; al contempo si intende fornire un aiuto nella scelta del corso universitario,
offrendo un contributo alla preparazione dell'esame di letteratura italiana per la maturità.

Introduzione alla cultura russa: arti, storia, società
Dipartimento: Lingue e Letterature Straniere
Area: Lingue e letterature straniere
SSD: L-LIN/21 SLAVISTICA

Docente referente:Cinzia De Lotto
Altri docenti: Stefano Aloe

 
Destinatari: Studenti di IV°, V°
Tipologia: Standard
CFU: 4
Monte ore complessivo: 24 | Ore in Ateneo: 20 | Ore a scuola: 4
Requisiti di ammissione all'esame: 18 di frequenza del monte ore complessivo
Programma:
Il corso si prefigge l’obiettivo di introdurre lo studente ad alcune specificità della cultura e della società russa, della sua storia e delle forme di
espressione artistica che l’hanno posta al centro della contemporaneità (in particolare la letteratura). Scopo del corso è quindi fornire delle
chiavi di lettura del fenomeno Russia per capirne alcune dinamiche e scoprirne la natura, solo in parte assimilabile alle dinamiche delle culture
europee. A lezione saranno trattati i seguenti temi: il cristianesimo ortodosso in Russia, l'icona, il folclore russo; San Pietroburgo-Mosca: le due
capitali a confronto; storia delle idee politiche e filosofiche in Russia; la rivoluzione d'Ottobre e le sue conseguenze; Lev Tolstoj scrittore e
pensatore; la canzone russa (lezione-concerto).



Introduzione alle scienze del linguaggio: le lingue naturali tra gli altri codici
Dipartimento: Lingue e Letterature Straniere
Area: Lingue e letterature straniere
SSD: L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA

Docente referente:Serena Dal Maso
 
Destinatari: Studenti di III°, IV°, V°
Tipologia: Standard
CFU: 2
Monte ore complessivo: 12 | Ore in Ateneo: 8 | Ore a scuola: 4
Requisiti di ammissione all'esame: 9 di frequenza del monte ore complessivo
Programma:
Il corso intende descrivere le principali proprietà delle lingue naturali e discutere specificamente gli aspetti che le differenziano dagli altri tipi di
codice (linguaggio degli animali, gesti, sistemi artificiali di comunicazione) e che garantiscono loro illimitate capacità espressive e comunicative.
La descrizione prenderà in considerazione sia gli aspetti funzionali che quelli strutturali dei codici. 
Schematicamente, tra gli argomenti che verranno affrontati, rientrano: 
• distinzione tra ‘codici forti’ (caratterizzati dall’intenzionalità dell’emittente e del ricevente del messaggio di comunicare – è il caso della
comunicazione in senso stretto) e ‘codici deboli’ (caratterizzati, invece, dal passaggio non intenzionale di informazione e dalla formulazione di
inferenze da parte del ricevente del messaggio);
• la nozione di segno, rispetto a quella di simbolo e di icona;
• la nozione saussuriana di segno linguistico;
• la nozione di significato e di significante, e più in generale la discussione del rapporto tra l’ordine dei contenuti mentali (che da soli non
riescono a manifestarsi, essendo per loro natura interni, contenuto, parte concettuale) e l’ordine delle realtà sensoriali, che permettono ai
contenuti mentali di manifestarsi all’esterno (espressione, parte sensibile del segno e del messaggio);
• la nozione di arbitrarietà, sia in relazione al segno linguistico che in relazione al sistema;
• la nozione di doppia articolazione e i suoi effetti sul codice in termini di produttività e economicità.

Cellule e tessuti umani
Dipartimento: Scienze della Vita e della Riproduzione
Area: Medicina e chirurgia
SSD: BIO/17 ISTOLOGIA

Docente referente: Ilaria Pierpaola Dal Prà
 
Destinatari: Studenti di III°, IV°, V°
Tipologia: Standard
CFU: 2
Monte ore complessivo: 20 | Ore in Ateneo: 16 | Ore a scuola: 4
Requisiti di ammissione all'esame: 15 di frequenza del monte ore complessivo
Programma:
Il corso si propone di fornire agli studenti delle scuole superiori gli strumenti per affrontare lo studio dell'origine embriologica delle cellule e dei
tessuti umani. Gli aspetti che saranno sviluppati durante le lezioni guideranno lo studente a comprendere come da un'unica cellula, lo zigote,
derivino i tessuti dell'organismo umano, ciascuno dotato di proprie caratteristiche strutturali e funzionali. Tali nozioni saranno poi approfondite
nei corsi universitari dell'ambito biomedico.

Il programma sintetico del corso:
Cenni di citologia: la cellula, la sua struttura e la sua funzione.
Dalla cellula al tessuto: l'origine embriologica di alcuni dei principali tessuti:
La pelle (cute), un organo di senso e di protezione.
Il tessuto osseo, il fondamento dello scheletro umano.
I muscoli, da quelli scheletrici che muovono il nostro corpo al cuore, la pompa che ci mantiene in vita.
Il tessuto nervoso, che costituisce il nostro cervello e i nervi periferici.



Farmaci: uso e abuso
Dipartimento: Sanità Pubblica e Medicina di Comunità
Area: Medicina e chirurgia
SSD: BIO/14 FARMACOLOGIA

Docente referente:Roberto Leone
Altri docenti: Anita Conforti

Ugo Moretti
 
Destinatari: Studenti di IV°, V°
Tipologia: Standard
CFU: 2
Monte ore complessivo: 20 | Ore in Ateneo: 16 | Ore a scuola: 4
Requisiti di ammissione all'esame: 15 di frequenza del monte ore complessivo
Programma:
Il corso si propone di fare una introduzione generale alla farmacologia che parte da un breve lezione su come si sono evoluti i farmaci nel corso
del tempo. Partendo poi dalla definizione di farmaco viene illustrato l’attuale mercato farmaceutico e le fasi di sviluppo dei farmaci, dalla ricerca
di base, ai primi studi su volontari sani fino alla autorizzazione all'immissione in commercio e all'utilizzo nella pratica medica. Viene affrontato
quindi anche il concetto di beneficio/rischio e la tematica delle reazioni avverse da farmaci. Infine vengono illustrate alcune categorie importanti
di farmaci che hanno un particolare interesse per studenti quali le sostanze d’abuso, le sostanze utilizzate nel doping e gli integratori alimentari.
Obiettivi generali del corso sono pertanto quelli di far acquisire agli studenti delle conoscenze preliminari di base sui farmaci, sul loro uso, sui
possibili danni e sull'uso scorretto.
In dettaglio il corso si articola nelle seguenti lezioni:
1. Introduzione con breve storia della Farmacologia, attraverso il racconto di alcune delle più significative scoperte farmacologiche (es,
Penicillina, Vaccino anti-vaiolo, ecc.)
2. Definizione di farmaco, principio attivo, specialità medicinale, eccipienti, veicoli. I farmaci bioequivalenti e biosimilari. Il placebo. Analisi del
mercato farmaceutico in termini quantitativi e qualitativi (numero farmaci sul mercato, farmaci più consumati, farmaci su prescrizione, farmaci di
automedicazione, ecc.).
3. Lo sviluppo di un farmaco: dalla scoperta di una molecola all’introduzione del farmaco nel mercato. Analisi delle diverse fasi della
sperimentazione sui farmaci. La valutazione dell’efficacia dei farmaci. I danni da farmaci, epidemiologia e strumenti per l’identificazione.
4. Le sostanze d’abuso e il doping
La prova d'esame consisterà in un compito scritto di 30 domande con risposte a scelta multipla.

Genetica Umana e Medica
Dipartimento: Scienze della Vita e della Riproduzione
Area: Medicina e chirurgia
SSD: MED/03 GENETICA MEDICA

Docente referente:Alberto Turco
 
Destinatari: Studenti di III°, IV°, V°
Tipologia: Standard
CFU: 2
Monte ore complessivo: 20 | Ore in Ateneo: 16 | Ore a scuola: 4
Requisiti di ammissione all'esame: 15 di frequenza del monte ore complessivo
Programma:
Contenuti del corso: 
- genetica mendeliana e non mendeliana: Leggi di Mendel (cenni), alberi genealogici, le malattie genetiche. Eredità autosomica dominante,
recessiva e legata all'X, caratteristiche, rischi genetici, consaguineità, inattivazione dell'X (lyonizzazione);
- citogenetica generale e medica: cariotipo umano e normale, classificazione dei cromosomi umani, anomalie cromosomiche;
- genetica clinica; genetica di popolazione;
- i test genetici
- diagnosi prenatale e preimpianto
- problematiche bioetiche



Introduzione alla patologia generale
Dipartimento: Patologia e Diagnostica
Area: Medicina e chirurgia
SSD: MED/04 PATOLOGIA GENERALE

Docente referente:Claudio Sorio
 
Destinatari: Studenti di IV°, V°
Tipologia: Standard
CFU: 2
Monte ore complessivo: 20 | Ore in Ateneo: 16 | Ore a scuola: 4
Requisiti di ammissione all'esame: 15 di frequenza del monte ore complessivo
Programma:
Il corso è rivolto prevalentemente ma non esclusivamente a maturandi interessati a CdL ad indirizzo medico-biologico-biotecnologico e
comunque a tutti coloro che siano interessati ad approfondire le conoscenze acquisite nel corso della scuola superiore. I contenuti del corso
riguardano la definizione dei meccanismi cellulari e molecolari alla base dei processi infiammatori e neoplastici ed ha l'obiettivo di fornire un
esempio di come viene effettuato un corso universitario con una introduzione alla materia (Patologia Generale) utile nel caso di iscrizione ai
suddetti CdL.

Mente e Cervello: neurobiologia delle emozioni
Dipartimento: Scienze Neurologiche e del Movimento
Area: Medicina e chirurgia
SSD: BIO/16 ANATOMIA UMANA

Docente referente:Paolo Fabene
 
Destinatari: Studenti di III°, IV°, V°
Tipologia: Standard
CFU: 2
Monte ore complessivo: 20 | Ore in Ateneo: 16 | Ore a scuola: 4
Requisiti di ammissione all'esame: 15 di frequenza del monte ore complessivo
Programma:
Il corso intende fornire agli studenti gli stimoli per avvicinarsi allo studio del rapporto tra mente e cervello. Verranno trattate le peculiarità della
struttura del sistema nervoso centrale nell’uomo ed in altri animali, con particolare attenzione all’aspetto evolutivo filogenetico. Si discuterà del
fatto che il cervello non “registra” il mondo esterno, ma lo “ricostruisce” a livello mentale, integrando le informazioni, cambiandole -
eventualmente- se necessario. Questo ci porterà a concludere che il cervello “vede” cose che non ci sono, e “non vede” cose che ci sono; si
discuterà del perché questi errori sono in realtà, evolutivamente parlando, vincenti. Si ragionerà quindi sul rapporto tra cervello limbico (del
piacere/emozioni) e corteccia prefrontale (controllo), con particolare attenzione alle basi neurobiologiche della dipendenza, sia da sostanze
chimiche che da comportamenti sociali.



Computational Thinking (ex Algorithmic Problem Solving)
Dipartimento: Informatica
Area: Scienze e ingegneria
SSD: INF/01 INFORMATICA

Docente referente:Ugo Solitro
 
Destinatari: Studenti di IV°, V°
Tipologia: Standard
CFU: 3
Monte ore complessivo: 24 | Ore in Ateneo: 20 | Ore a scuola: 4
Requisiti di ammissione all'esame: 18 di frequenza del monte ore complessivo
Programma:
## Obiettivi.
- Introduzione al *Computational Thinking*: la comprensione e l'analisi dei problemi, la progettazione e lo sviluppo delle soluzioni progettazione di
soluzioni *(Problem solving)*, la combinazione di tecniche matematiche e ingegneristiche.
- Apprendimento dei principi fondamentali della programmazione e degli elementi fondamentali di un linguaggio di programmazione.
- Applicazione pratica dei principi descritti ad esempi concreti attraverso opportuni ambienti di sviluppo e linguaggi di programmazione. 

## Prerequisiti

Conoscenze indispensabili:
- nozioni elementari di informatica e uso di base del calcolatore;
- conoscenze matematiche del biennio di scuola superiore. 

Conoscenze utili:
- informatica: nozione di algoritmo e programma, pratica nell'uso di strumenti di scrittura (`editor` in particolare), esperienza con ambienti di
sviluppo e di calcolo (`octave`, `python`, ...).
- matematica: nozione di funzione matematica, esperienza con ambienti *software* per la matematica (`geogebra`, ...)

## Argomenti. 

Prendendo spunto da alcuni casi interessanti e significativi si esamineranno le diverse fasi e metodologie che a partire dall'analisi di un
problema portano alla sua risoluzione concreta:
- comprensione del problema, analisi rigorosa, definizione del modello e delle specifice;
- progettazione della soluzione in piccolo e in grande;
- realizzazione concreta di soluzioni attraverso gli strumenti di sviluppo;
- verifica della validità delle soluzioni proposte.

Per rendere possibile la realizzazione pratica delle soluzioni si introdurrà un semplice linguaggio di programmazione e un ambiente di sviluppo
adeguato. 

Il percoso didattico si concluderà possibilmente con lo sviluppo di un piccolo progetto.



Informatica di base
Dipartimento: Informatica
Area: Scienze e ingegneria
SSD: INF/01 INFORMATICA

Docente referente:Graziano Pravadelli
 
Destinatari: Studenti di III°, IV°, V°
Tipologia: Standard
CFU: 3
Monte ore complessivo: 24 | Ore in Ateneo: 20 | Ore a scuola: 4
Requisiti di ammissione all'esame: 18 di frequenza del monte ore complessivo
Programma:
- Introduzione all'informatica (storia dell'informatica, concetto di calcolo)
- La codifica dell'informazione (rappresentazione dell'informazione, differenza tra informazione analogica e digitale, codifica binaria,
campionamento, quantizzazione) 
- L'hardware del calcolatore (processore, gerarchia di memoria, periferiche di input/output)
- Il sistema operativo (scheduling dei processi, multiprogrammazione e time sharing, gestione della memoria, gestione del file system)
- I software applicativi (tipi di programmi e tipi di licenze)
- La trasmissione delle informazioni (tipologia delle reti, infrastruttura di rete, internet e i suoi servizi)
- La sicurezza (crimini, crittografia, malware)

Matematica di base I
Dipartimento: Informatica
Area: Scienze e ingegneria
SSD: MAT/05 ANALISI MATEMATICA

Docente referente:Sisto Baldo
 
Destinatari: Studenti di III°, IV°, V°
Tipologia: Standard
CFU: 3
Monte ore complessivo: 24 | Ore in Ateneo: 12 | Ore a scuola: 12
Requisiti di ammissione all'esame: 18 di frequenza del monte ore complessivo
Programma:
Il primo modulo si rivolge a studenti del terzo, quarto e quinto anno per introdurli alla trattazione di argomenti matematici di livello universitario.

Dopo una parte iniziale di 12 ore da svolgere a scuola, vi sara' un modulo di 12 ore che si svolgera' in Ateneo a cura del proponente.

Verranno discussi alcuni argomenti di matematica di base:
insiemi, relazioni e funzioni
cardinalita' finite e infinite (equipotenza, insiemi finiti ed infiniti, teorema di Cantor-Schroeder-Bernstein, insiemi numerabili, cardinalita' del
continuo)
principio di induzione

Nell'esame scritto verranno proposti alcuni esercizi sugli argomenti toccati a scuola e in Ateneo. 
Seguira' un colloquio orale.



Matematica di base II
Dipartimento: Informatica
Area: Scienze e ingegneria
SSD: MAT/05 ANALISI MATEMATICA

Docente referente:Sisto Baldo
 
Destinatari: Studenti di IV°, V°
Tipologia: Standard
CFU: 2
Monte ore complessivo: 16 | Ore in Ateneo: 8 | Ore a scuola: 8
Requisiti di ammissione all'esame: 12 di frequenza del monte ore complessivo
Programma:
Il corso di Matematica di Base II prevede 8 ore di attivita' da svolgere in Ateneo e 8 ore di attivita' di ripasso e potenziamento da svolgere 
a scuola. 

Il corso e' fruibile anche indipendentemente da Matematica di Base I: si rivolge a studenti del quarto-quinto anno che abbiano un minimo di
conoscenze di analisi matematica. Si discuteranno alcune divertenti curiosita', patologie ed ... affermazioni potenzialmente fuorvianti che si
incontrano nello studio dell'analisi. 

Tra l'altro, verranno discusse alcune incongruenze che si possono leggere su diffusi libri di testo e si esamineranno alcune funzioni
"patologiche" che non vengono normalmente viste a scuola ed esibiscono comportamenti inaspettati!

Nell'esame, scritto ed orale, verranno proposti alcuni esercizi e si discuteranno gli argomenti trattati a lezione.

Sistemi embedded
Dipartimento: Informatica
Area: Scienze e ingegneria
SSD: ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Docente referente:Graziano Pravadelli
 
Destinatari: Studenti di IV°, V°
Tipologia: Standard
CFU: 3
Monte ore complessivo: 24 | Ore in Ateneo: 20 | Ore a scuola: 4
Requisiti di ammissione all'esame: 18 di frequenza del monte ore complessivo
Programma:
- Introduzione ai sistemi embedded
- Introduzione alla piattaforma mbed
- Il microcontrollore NXP LPC17680
- Il kit dei componenti (breadbord, led, resistenze, potenziometri, fotoresistori, display, registri, piezo transducer, ...)
- Assemblare i componenti
- L'ambiente di progettazione
- Le API per la programmazione di dispositivi mbed
- La programmazione delle componenti digitali
- La programmazione delle componenti analogiche
- L'interazione tra piattaforma mbed e terminale
- Esempi ed esercizi



PRINCIPI DELL'ALLENAMENTO
Dipartimento: Scienze Neurologiche e del Movimento
Area: Scienze motorie
SSD: M-EDF/02 METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

Docente referente:Luciano Bertinato
Altri docenti: Federico Schena

 
Destinatari: Studenti di IV°, V°
Tipologia: Standard
CFU: 3
Monte ore complessivo: 24 | Ore in Ateneo: 18 | Ore a scuola: 6
Requisiti di ammissione all'esame: 18 di frequenza del monte ore complessivo
Programma:
il corso si propone di illustrare una panoramica semplificata degli aspetti caratterizzanti le modificazioni fisiologiche e prestazionali in merito alle
diverse forme di allenamento e di sviluppo delle abilità motorie.
I "Principi" didattici e metodologici delle attività motorie e sportive
I "Principi" fisiologici ed energetici dell'allenamento sportivo
Le capacità condizionali: forza, velocità, resistenza, mobilità articolare
Le capacità coordinative: classificazioni e categorizzazioni
Esercitazioni tecnico-pratiche sulla metodologia del "Circuit Training"

PROPEDEUTICA ALL'ANATOMIA UMANA
Dipartimento: Scienze Neurologiche e del Movimento
Area: Scienze motorie
SSD: BIO/16 ANATOMIA UMANA

Docente referente:Carlo Zancanaro
 
Destinatari: Studenti di IV°, V°
Tipologia: Standard
CFU: 2
Monte ore complessivo: 20 | Ore in Ateneo: 16 | Ore a scuola: 4
Requisiti di ammissione all'esame: 15 di frequenza del monte ore complessivo
Programma:
IL CORSO OFFRE UNA INTRODUZIONE ALLA MORFOLOGIA UMANA USANDO ARGOMENTI ABITUALMENTE TRATTATI NEI CORSI DI
ANATOMIA DELLE LAUREEE TRIENNALI. GLI STUDENTI PARTECIPANTI POTRANNO COSI' FARE ESPERIENZA DELLE MODALITA'
DELL'INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO DELLE MATERIE MORFOLOGICHE, DI ALCUNI CONTENUTI SELEZIONATI CHE POTRANNO
RITROVARE NEI CORSI DI LAUREA DI SCIENZE MOTORIE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE MODALITA' DI ESAME. IL
SUPERAMENTO DELLA PROVA FINALE CONSENTIRA' DI ACQUISIRE CREDITI CHE POTRANNO ESSERE UTILIZZATI NEGLI STESSI CORSI.



Giochi matematici e Psicologia del ragionamento
Dipartimento: Filosofia, Pedagogia e Psicologia
Area: Formazione e filosofia
SSD: M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE

Docente referente:Roberto Burro
 
Destinatari: Studenti di III°, IV°, V°
Tipologia: Zero
CFU: 2
Monte ore complessivo: 18 | Ore in Ateneo: 12 | Ore a scuola: 6
Requisiti di ammissione all'esame: 12 di frequenza del monte ore complessivo
Programma:
Perché alcuni di noi sono ragionatori provetti e altri gran pasticcioni? Che cosa ci fa commettere errori di ragionamento? Come fanno i
prestigiatori a creare illusioni che prendiamo per buone? Perché non esitiamo a rivedere certe credenze, mentre ad altre restiamo aggrappati a
ogni costo o quasi? Siccome gran parte della vita mentale si svolge fuori della coscienza, non è affatto ovvio in che modo ragioniamo e perché
facciamo errori.

Nel corso sarà presa in esame la relazione esistente tra ragionamento e soluzione di problemi logico-matematici. Gli psicologi interessati al
pensiero hanno studiato la formazione ed il riconoscimento dei concetti, il ragionamento deduttivo, quello induttivo e la soluzione di problemi. Sia
i concetti formali che i concetti naturali sono strutturati gerarchicamente in tre livelli: il livello sovraordinato, il livello di base ed il livello
subordinato: tuttavia, per lo più, pensiamo utilizzando concerti di base. Spesso il processo di soluzione di problemi matematici, che richiederebbe
procedure algoritmiche, viene guidato da euristiche che conducono ad errori. Saranno presentati problemi pratici, soluzioni e verranno proposte
impostazioni mentali che aiutano a risolvere quesiti logico-matematici.
Il corso si rivolge a tutti gli studenti che desiderano approfondire la materia

Introduzione alla metodologia della ricerca psicologica
Dipartimento: Filosofia, Pedagogia e Psicologia
Area: Formazione e filosofia
SSD: M-PSI/03 PSICOMETRIA

Docente referente:
BANDO per Affidamento incarico (docenti a contratto)

 
Destinatari: Studenti di V°
Tipologia: Zero
CFU: 2
Monte ore complessivo: 24 | Ore in Ateneo: 20 | Ore a scuola: 4
Requisiti di ammissione all'esame: 18 di frequenza del monte ore complessivo
Programma:
Il corso si propone di introdurre alla metodologia con cui sono condotte le ricerche in psicologia. Saranno sviluppati una serie di concetti
fondamentali e conoscenze critiche sul processo di ricerca in psicologia, con attenzione alle diverse modalità di approccio al problema, e alla
conseguente individuazione di diversi strumenti utili per la raccolta di dati e la loro elaborazione.
Durante il corso si proporrà anche la definizione di piccoli progetti di ricerca di carattere psicologico, e la loro realizzazione, seguendone tutte le
principali fasi previste.
Tali fasi prevedranno ad esempio, a partire da una domanda di ricerca, l'acquisizione di competenze relative alla raccolta di informazioni
teoriche sul tema (uso delle banche dati bibliografiche), la definizione di un appropriato disegno di ricerca, la individuazione degli strumenti di
misura dei concetti presi in esame, la raccolta dei dati (con tecniche qualitative o quantitative) e la loro elaborazione, e le riflessioni sui risultati.

La partecipazione al corso e il superamento di eventuali prove previste sarà considerata valida in sostituzione della parte orale prevista per
l'insegnamento di "Metodologia della ricerca psicologica" del corso di laurea in Scienze della Formazione nelle organizzazioni.

(Il corso deve essere bandito per affidamento di incarico a docente a contratto, no FSG)



L'infanzia tra '800 e '900: le istituzioni educative
Dipartimento: Filosofia, Pedagogia e Psicologia
Area: Formazione e filosofia
SSD: M-PED/02 STORIA DELLA PEDAGOGIA

Docente referente:Paola Dal Toso
 
Destinatari: Studenti di IV°, V°
Tipologia: Zero
CFU: 2
Monte ore complessivo: 18 | Ore in Ateneo: 14 | Ore a scuola: 4
Requisiti di ammissione all'esame: 14 di frequenza del monte ore complessivo
Programma:
Il corso ha carattere introduttivo e si prefigge pertanto l’acquisizione di alcune nozioni fondamentali relative ai principali modelli della storia
dell’Educazione e della Pedagogia, approfondendo in particolare: la figura dell’educatore e alcune problematiche nella relazione educatore-
educando ; riferimenti allo sviluppo storico delle istituzioni educative per l’infanzia tra ‘800 e ‘900: sale di custodia, giardino froebeliano, asilo
aportiano, Casa dei bambini della Montessori, scuola delle sorelle Agazzi, istituzione della scuola materna statale; dibattito contemporaneo
nell’analisi di documenti di rilevanza internazionale attraverso la presentazione e l’analisi di testi quali: Convenzione internazionale dei diritti per
l’infanzia, Rapporto Unesco curato da Delors, documenti della Comunità Europea, Lisbona 2015, ecc…

IL DIRITTO ATTRAVERSO IMMAGINI E NARRAZIONI - PERCORSI DI DIRITTO E LETTERATURA
Dipartimento: Scienze Giuridiche
Area: Giuridica
SSD: IUS/20 FILOSOFIA DEL DIRITTO

Docente referente:
BANDO per Affidamento incarico (docenti a contratto)

 
Destinatari: Studenti di IV°, V°
Tipologia: Zero
CFU: 2
Monte ore complessivo: 24 | Ore in Ateneo: 20 | Ore a scuola: 4
Requisiti di ammissione all'esame: 18 di frequenza del monte ore complessivo
Programma:
Contenuti: Il percorso mira a introdurre categorie, temi e problemi giuridici di carattere generale attraverso la lettura ragionata di testi letterari o il
confronto con immagini artistiche, di modo che l'avvicinarsi agli studi giuridici avvenga attraverso strumenti di più agevole fruibilità. 
Metodologia didattica: L'approccio si caratterizza per le seguenti peculiarità: la possibilità di avvicinare lo studente allo studio del diritto
attraverso testi o immagini presumibilmente già appartenenti al suo bagaglio culturale e non caratterizzati da un linguaggio marcatamente
tecnico-giuridico; un percorso di tipo induttivo che consente di risalire da questioni o problemi specifici alle categorie giuridiche di riferimento; ciò
dà occasione di accedere a categorie specialistiche a partire da contenuti accattivanti; lavoro diretto su testi e narrazioni utile per una didattica
partecipativa e volta ad affinare la metodologia di studio e apprendimento. 
Programma (5 lezioni da 4 ore ciascuna in sede accademica): 
1) Diritto e Conflitto: la nascita del processo. Parte I (Immagini da L'Iliade e L'Odissea); Parte II (da alcune tragedie greche); 
2) Diritto e Negoziato: Parte I (la Legge Mosaica come Alleanza); Parte II (un pactum narrato da Tito Livio); 
3) Giustizia per l'uomo o sull'uomo? (parte I) Il Processo di Kafka e Changing Lenses di Zehr; (parte II) iconografia della giustizia; 
4) Diritto, persona, stato: mitologie e filosofie moderne a confronto; 
5) Le garanzie del giusto processo: (parte I) il processo a Harry Potter; (parte II) il processo di Norimberga



INTERNET E SOCIAL NETWORK: I RISCHI DI NUOVI REATI NEL MONDO DELLA COMUNICAZIONE
GLOBALE
Dipartimento: Scienze Giuridiche
Area: Giuridica
SSD: IUS/17 DIRITTO PENALE

Docente referente:
BANDO per Affidamento incarico (docenti a contratto)

 
Destinatari: Studenti di IV°, V°
Tipologia: Zero
CFU: 2
Monte ore complessivo: 24 | Ore in Ateneo: 20 | Ore a scuola: 4
Requisiti di ammissione all'esame: 18 di frequenza del monte ore complessivo
Programma:
Il corso si rivolge a maturandi e studenti interessati a corsi di Laurea in materie giuridiche, informatiche e della comunicazione, offrendo un
quadro sistematico dei nuovi reati che si commettono in Internet ed in specie nei Social Network (Facebook, Twitter, Netlog, Forum, ect.), resi
possibili dall’uso sempre più esteso su scala globale delle nuove tecnologie della comunicazione e dell'informazione. L'obiettivo è di correlare lo
studio del diritto penale all'analisi e alla risoluzione di casi pratici di grande attualità, con lettura di sentenze, brevi articoli e contributi scientifici,
che facciano toccare con mano le peculiarità dell’approccio, del linguaggio e del metodo di applicazione delle norme penali nella realtà
contemporanea, alla quale il giurista (non solo il penalista) deve incessantemente adeguarsi. 
Il corso si divide in due parti. 
Nella prima parte, più pratica, si presenteranno i differenti casi e modi di comportamenti illeciti in Internet e nei Social Netork ed i "profili" dei
possibili autori (spesso giovani anche non dediti al crimine), sulla base dei fenomeni emersi in questi ultimi vent'anni nel mondo del c.d.
Cybespace: hacking, cracking, furto di identità (identity theft), cyber-spionaggio, phishing, diffamazioni online, cyber-bullying, violazioni del
copyright, diffusione di pornografia infantile, child-grooming, sexting, etc. Nella seconda parte si svolgerà l'analisi giuridica delle norme penali
applicabili ai predetti "reati informatici e cibernetici”, esaminando quelle più significative esitenti nel nostro codice penale: in particolare la frode
informatica, l’accesso abusivo ad un sistema informatico, i danneggiamenti informatici, la produzione e diffusione di pornografia infantile, i delitti
contro la privacy ed i diritti d’autore sulle opere digitali (musicali, cinenamatografiche, video game, ecc.), le possibili ipotesi di responsabilità degli
Internet Service Providers (quali Google, Yahoo, FaceBook, i titolari dei siti, ecc.).

Introduzione al diritto privato
Dipartimento: Scienze Giuridiche
Area: Giuridica
SSD: IUS/01 DIRITTO PRIVATO

Docente referente:Stefano Troiano
 
Destinatari: Studenti di V°
Tipologia: Zero
CFU: 2
Monte ore complessivo: 24 | Ore in Ateneo: 20 | Ore a scuola: 4
Requisiti di ammissione all'esame: 18 di frequenza del monte ore complessivo
Programma:
Il corso mira a fornire allo studente una panoramica generale relativa ai contenuti di base e al metodo di studio del diritto privato.
Dopo una prima introduzione, relativa anche ai più recenti sviluppi del diritto privato così come risultanti dal processo di integrazione europea,
l’analisi si concentrerà su taluni istituti particolari, i quali saranno trattati non solo – ancorché principalmente – dal punto di vista del diritto
italiano, ma anche attraverso una comparazione con il diritto di altri stati europei. 
Nella trattazione verranno privilegiati i seguenti argomenti:
- La nozione di “proprietà” e di “possesso” e le tutele accordate dall’ordinamento;
- La nozione di obbligazione e di contratto, con particolare attenzione al contratto di compravendita.
Le modalità didattiche adottate consistono in lezioni frontali, dirette anche a coinvolgere, nella formulazione di ragionamenti e nella soluzione di
problemi giuridici, gli stessi studenti partecipanti al corso. Nell’ambito di ogni lezione verrà, infatti, proposto un caso pratico, che sarà oggetto di
discussione in aula.



INTRODUZIONE AL DIRITTO PRIVATO ROMANO
Dipartimento: Scienze Giuridiche
Area: Giuridica
SSD: IUS/18 DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL'ANTICHITÀ

Docente referente:
BANDO per Affidamento incarico (docenti a contratto)

 
Destinatari: Studenti di IV°, V°
Tipologia: Zero
CFU: 2
Monte ore complessivo: 24 | Ore in Ateneo: 20 | Ore a scuola: 4
Requisiti di ammissione all'esame: 18 di frequenza del monte ore complessivo
Programma:
Il corso si prefigge di fornire agli studenti una panoramica generale relativa ai contenuti di base e al metodo di studio delle ‘Istituzioni di diritto
romano’, collocate al primo anno degli studi della Facoltà di Giurisprudenza.
Il diritto privato dei Romani rappresenta a tutt’oggi un autentico patrimonio concettuale del diritto europeo. Si ritiene pertanto particolarmente
utile che esso sia proposto già prima dell’inserimento all’Università. 
In particolare, si intende rivolgere l’attenzione ai seguenti aspetti della materia:
I) iniziale introduzione storica: periodizzazione cronologica fondamentale (dalla nascita di Roma sino alle vicende che caratterizzano la fase post-
giustinianea); cenni alle fonti di produzione e di cognizione del diritto romano; 
II) nozioni di base sull’evoluzione del processo romano e sugli strumenti giudiziali a tutela delle parti, con particolare riferimento al processo
dell’età classica; 
III) le nozioni di ‘persona’ e ‘capacità’ (giuridica e di agire) e le loro ripercussioni sul piano sostanziale e processuale;
IV) introduzione ai concetti di negozio giuridico e contratto; un’attenzione particolare verrà dedicata al contratto di compravendita. 
Con specifico riguardo al primo ‘modulo’ di lezioni sopra delineato, di carattere storico, verrà dedicata un’attenzione particolare alla figura del
giurista classico Gaio, la cui opera fondamentale (le Institutiones) – che rappresenta l’unica opera completa che ci sia pervenuta al di fuori della
compilazione giustinianea – è stata scoperta dal romanista tedesco Niebuhr nel 1816 proprio a Verona, nella Biblioteca Capitolare, presso la
quale è tuttora conservata. 
La struttura dell’opera gaiana (quattro libri suddivisi in tre parti: personae, res, actiones) propone una sistematica vigente ancora oggi: il nostro
codice civile, infatti, ricalca la stessa struttura (fatto salvo per la parte del processo, che trova una disciplina a sé, entro il codice di procedura
civile).

"Maturi" per l'Università?
Dipartimento: Filologia, Letteratura e Linguistica
Area: Lettere, arti e servizio sociale
SSD: L-FIL-LET/11 LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA

Docente referente:Lorenzo Carpane'
 
Destinatari: Studenti di V°
Tipologia: Zero
CFU: 2
Monte ore complessivo: 24 | Ore in Ateneo: 20 | Ore a scuola: 4
Requisiti di ammissione all'esame: 18 di frequenza del monte ore complessivo
Programma:
Gli esami di stato sono uno scoglio per tutti gli studenti; in particolare si rilevano difficoltà su due aspetti trasversali:
- affrontare in modo pertinente, sul piano dei contenuti culturali, le tracce di I prova
- proporre percorsi interdisciplinari, in forma di mappa e di tesina, originali e significativo

Obiettivi del corso:
- fornire agli studenti strumenti per recuperare conoscenze e come organizzarle
- fornire indicazioni sulle fonti utilizzabili per costruire percorsi

Strumenti e modalità del corso:
- costruzione di mappe secondo la tecnica del clustering
- esercitazioni su esempi specifici
- ricerca delle fonti su web e su carta



Acquisire autostima rappresentando il proprio futuro
Dipartimento: Filologia, Letteratura e Linguistica
Area: Lettere, arti e servizio sociale
SSD: L-FIL-LET/11 LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA

Docente referente:Lorenzo Carpane'
 
Destinatari: Studenti di III°, IV°, V°
Tipologia: Zero
CFU: 2
Monte ore complessivo: 24 | Ore in Ateneo: 20 | Ore a scuola: 4
Requisiti di ammissione all'esame: 18 di frequenza del monte ore complessivo
Programma:
La sfida che attende i giovani studenti è sempre più quella di dotarsi di strumenti di natura trasversale, che permettano loro di poter poi, una
volta compiuto il percorso formativo, di saper utilizzare applicare in maniera sinergica conoscenze e competenze altrimenti parcellizzate.
Tra le competenze trasversali da acquisire sta in primo luogo quella della consapevolezza dei propri mezzi, e quindi una corretta autostima,
intesa non solo come valutazione di sé nel mondo del presente, ma anche come capacità di immaginare realisticamente sé stessi nel futuro.
Per fare ciò la narrazione, nelle sue funzioni di base di tipo semiotico, è uno strumento facile da praticare, sia sul fronte della decodifica (lettura,
interpretazione) che della ricodifica (scrittura, invenzione) che della rivisitazione (revisione, autoanalisi).
La narrazione inoltre è capace di prefigurare il cambiamento, di renderlo vicino e realizzabile.

Obiettivi
- acquisire autostima mediante percorsi narrativi
- acquisire consapevolezza della complessità
- acquisire strumenti di rappresentazione di sé e del proprio ruolo
- acquisire la capacità di costruire storie, anti-storie, pre-storie

Strumenti
- elementi della narrazione quale mezzo per la rappresentazione e la creazione
- modelli semiotici (Greimas, Propp)
- modelli di linguistica pragmatica (Watzlawick, Demetrio)
- modelli di linguistica classica (de Saussure, Spitzer)
- scrittura di autobiografie dinamiche, comprensive di:
- funzioni narrative
- personaggi
- cronotopo

Metodi
Fase 1: la scrittura irriflessa (Pensiero laterale, Fantasia, Creatività)
Fase 2: la scrittura riflessa (“Milton Model”, logiche della narrazione)
Fase 3 la scrittura progettuale (scrivere per prefigurare, koinè emotiva, fusione di orizzonti)

INTRODUZIONE AL MARKETING E COMUNICAZIONE D'IMPRESA
Dipartimento: Filologia, Letteratura e Linguistica
Area: Lettere, arti e servizio sociale
SSD: SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE

Docente referente:Mario Magagnino
 
Destinatari: Studenti di IV°, V°
Tipologia: Zero
CFU: 2
Monte ore complessivo: 24 | Ore in Ateneo: 20 | Ore a scuola: 4
Requisiti di ammissione all'esame: 18 di frequenza del monte ore complessivo
Programma:
- CONTESTUALIZZAZIONE DEL MARKETING NELL'ATTIVITA' D'IMPRESA: "DA TARGET A PARTNER"
- GLI STRUMENTI DEL MARKETING: DALLE RICERCHE SOCIALI ALLA NEUROSCIENZA
- IL MARKETING-MIX: DEFINIZIONE E MODALITA' DI CREAZIONE
- LA COMUNICAZIONE D'IMPRESA E LA REPUTAZIONE AZIENDALE
- GLI STRUMENTI DELLA COMUNICAZIONE D'IMPRESA: ADVERTISING (INFORMATIVA, SUBLIMINALE, COLLETTIVA, SOCIALE),
MERCHANDISING, SALES PROMOTION, P.R.
- LE RELAZIONI PUBBLICHE, ANALISI DI ALCUNI STRUMENTI (UFFICIO STAMPA, CONFERENZA STAMPA, HOUSE ORGAN)



Laboratorio di sceneggiatura radio-TV per la Comunicazione d'impresa
Dipartimento: Filologia, Letteratura e Linguistica
Area: Lettere, arti e servizio sociale

Docente referente:
BANDO per Affidamento incarico (docenti a contratto)

 
Destinatari: Studenti di IV°, V°
Tipologia: Zero
CFU: 2
Monte ore complessivo: 24 | Ore in Ateneo: 20 | Ore a scuola: 4
Requisiti di ammissione all'esame: 18 di frequenza del monte ore complessivo
Programma:
Il corso si rivolge agli studenti che riconoscano in sé doti di creatività e fantasia particolarmente applicabili alla parola scritta e alla
comunicazione dinamica.
Programma: il linguaggio dello spot, la sceneggiatura, il punctum di uno spot, esercitazioni.
Obiettivo formativo: avvicinare gli studenti a un utilizzo concreto e pratico delle loro capacità creative, guidandoli nei primi passi dell'attività di
"creativo pubblicitario", sempre più interessante per i vasti orizzonti professionali che si aprono.

Laboratorio di Scrittura creativa per la Comunicazione d'impresa
Dipartimento: Filologia, Letteratura e Linguistica
Area: Lettere, arti e servizio sociale

Docente referente:
BANDO per Affidamento incarico (docenti a contratto)

 
Destinatari: Studenti di IV°, V°
Tipologia: Zero
CFU: 2
Monte ore complessivo: 24 | Ore in Ateneo: 20 | Ore a scuola: 4
Requisiti di ammissione all'esame: 18 di frequenza del monte ore complessivo
Programma:
Il corso si rivolge agli studenti che riconoscano in sé doti di creatività e fantasia particolarmente applicabili alla parola scritta.
Programma: terminologia di base; headline, bodycopy e payoff; i fondamentali del lavoro creativo; gli strumenti grammaticali, sintattici e retorici a
disposizione del copywriter; esercitazioni e giochi linguistici.
Obiettivo formativo: avvicinare gli studenti a un utilizzo concreto e pratico delle loro capacità creative, guidandoli nei primi passi dell'attività di
"creativo pubblicitario", sempre più interessante per i vasti orizzonti professionali che si aprono.

Trasgressione e regola: introduzione alla grammatica per la comprensione del testo letterario
Dipartimento: Filologia, Letteratura e Linguistica
Area: Lettere, arti e servizio sociale
SSD: L-FIL-LET/12 LINGUISTICA ITALIANA

Docente referente:Fabio Forner
 
Destinatari: Studenti di III°, IV°, V°
Tipologia: Zero
CFU: 4
Monte ore complessivo: 24 | Ore in Ateneo: 20 | Ore a scuola: 4
Requisiti di ammissione all'esame: 18 di frequenza del monte ore complessivo
Programma:
Il corso è rivolto a tutti gli studenti che intendono approfondire le loro conoscenze di grammatica italiana e si propone di riprendere alcuni aspetti
della disciplina in una prospettiva storica e in rapporto alla comprensione dei testi letterari. In particolare, attraverso lo studio di trattati di
grammatica della lingua volgare scritti far il XVI e il XIX secolo, e la lettura di alcuni testi letterari (per esempio I promessi sposi, La coscienza di
Zeno) ci si concentrerà sulla nascita e lo sviluppo del sistema interpuntivo e sul progressivo affermarsi di alcune norme sintattiche, con lo scopo
di comprendere il significato degli usi che regolano sintassi e punteggiatura nell'italiano contemporaneo. Sono previste alcune brevi
esercitazioni. L'esame finale per l'accertamento delle conoscenze acquisite sarà scritto.
Il corso si propone di trasmettere allo studente alcuni rudimenti di grammatica storica in modo da facilitare la comprensione delle regole
grammaticali della lingua d'uso e di quella letteraria.



Algoritmi e Programmazione
Dipartimento: Informatica
Area: Scienze e ingegneria

Docente referente:
BANDO per Affidamento incarico (docenti a contratto)

 
Destinatari: Studenti di III°, IV°
Tipologia: Zero
CFU: 2
Monte ore complessivo: 24 | Ore in Ateneo: 20 | Ore a scuola: 4
Requisiti di ammissione all'esame: 18 di frequenza del monte ore complessivo
Programma:
Le 20 ore in Ateneo saranno ripartite come segue: 14 ore Prof. Rizzi + 6 ore docente esterno. Di seguito il programma dettagliato del corso:

Linguaggio C: 
Dati: tipi, valori, operazioni, costanti ed espressioni
Array (matrici) mono e multidimensionali
Vita e visibilità di un identificatore
Procedure e funzioni
Passaggio di parametri per indirizzo e per valore
Comandi di input/output elementari
Tecniche per la composizione di algoritmi (sequenza , strutture condizionali, strutture iterative, ricorsione semplice e mutua). 

Algoritmi:
Algoritmi di ricerca su array e tabelle
Algoritmi di ordinamento
Ricerca sequenziale, ricerca binaria
Algoritmi “divide et impera”
Algoritmi di enumerazione (disposizioni, permutazioni)
Algoritmi su grafi e alberi
Visita di alberi 
Visita di Grafi


