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Modulgruppen des Programms
Letteratura e filologia italiana
Linguistica italiana e romanza
Competenze di lingua
Discipline storiche
Discipline classiche
Discipline artistiche
Discipline geografiche
Discipline demoetnoantropologiche
Studi culturali
Moduli professionalizzanti
Altri moduli curriculari

Der Modulkatalog enthält alle beständigen Angaben zu den Pflicht- und Wahlpflichtmodulen des
Programms, die semesterbezogenen Informationen dazu entnehmen Sie dem
Vorlesungsverzeichnis.
Ebenfalls im Vorlesungsverzeichnis finden Sie das aktuelle Angebot an Wahlmodulen sowie
weiterführende Informationen zu Modulen anderer Fakultäten.
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Studi Italiani Master Mono 120

Philosophische Fakultät

Letteratura e filologia italiana
06SM410-502
06SM410-s07
06SM410-s08
06SM410-s09
06SM410-s10
06SM410-s17
06SM410-s18
06SM410-s25
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Competenze integrate in letteratura
[Corso monografico]
[Corso monografico]
[Corso monografico]
[Corso monografico]
[Seminario di letteratura medievale/rinascimentale]
[Seminario di letteratura moderna/contemporanea]
[Letteratura italiana moderna (Vorlesung an der ETH)]
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Studi Italiani Master Mono 120

Philosophische Fakultät

Linguistica italiana e romanza
06SM410-501
06SM410-s01
06SM410-s02
06SM410-s03
06SM410-s15
06SM410-s16
06SM410-s23
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Competenze integrate in linguistica
[Corso monografico (ling. storica)]
[Corso monografico (ling. storica)]
[Corso monografico (ling. generale)]
[Ricerca sul campo]
[Seminario di linguistica]
[Prospettive di ricerca in linguistica (storica) italiana]
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Studi Italiani Master Mono 120

Philosophische Fakultät

Competenze di lingua
06SM410-503 Lingua italiana (C2)
06SM410-s12 [Lingua italiana: competenze specifiche]
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27

Studi Italiani Master Mono 120

Philosophische Fakultät

Discipline storiche
Diese Modulgruppe enthält ausschliesslich Wahlmodule. Informieren Sie sich im
Vorlesungsverzeichnis über das aktuelle Angebot.
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Studi Italiani Master Mono 120

Philosophische Fakultät

Discipline classiche
Diese Modulgruppe enthält ausschliesslich Wahlmodule. Informieren Sie sich im
Vorlesungsverzeichnis über das aktuelle Angebot.
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Studi Italiani Master Mono 120

Philosophische Fakultät

Discipline artistiche
Diese Modulgruppe enthält ausschliesslich Wahlmodule. Informieren Sie sich im
Vorlesungsverzeichnis über das aktuelle Angebot.
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Studi Italiani Master Mono 120

Philosophische Fakultät

Discipline geografiche
Diese Modulgruppe enthält ausschliesslich Wahlmodule. Informieren Sie sich im
Vorlesungsverzeichnis über das aktuelle Angebot.
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Studi Italiani Master Mono 120

Philosophische Fakultät

Discipline demoetnoantropologiche
Diese Modulgruppe enthält ausschliesslich Wahlmodule. Informieren Sie sich im
Vorlesungsverzeichnis über das aktuelle Angebot.
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Studi Italiani Master Mono 120

Philosophische Fakultät

Studi culturali
Diese Modulgruppe enthält ausschliesslich Wahlmodule. Informieren Sie sich im
Vorlesungsverzeichnis über das aktuelle Angebot.
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Studi Italiani Master Mono 120

Philosophische Fakultät

Moduli professionalizzanti
06SM410-504
06SM410-s19
06SM410-s20
06SM410-505
06SM410-506
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Contatti con il mondo scientifico
[Partecipazione attiva a congressi]
[Stage]
Stage esteso
Stage

28
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Studi Italiani Master Mono 120

Philosophische Fakultät

Altri moduli curriculari
06SM410-s14 [Dig-italico]

Seite 12/35

31

Studi Italiani Master Mono 120

Philosophische Fakultät

Modulgruppe: Letteratura e filologia italiana
Modultyp: Wahlpflicht

Competenze integrate in letteratura
06SM410-502
Anbietende Organisationseinheit

PhF: Romanisches Seminar

ECTS Credits

3

Angebotsmuster

1-semestrig, jedes Semester

Bewertung/Benotung

1-6, in Halbschritten

Repetierbarkeit

einmal wiederholbar, erneut buchen

Leistungsnachweis

Esame orale

Unterrichtssprache

italiano

Lehrformen

Selbststudium

Lernziel
Studentesse e studenti dimostrano la loro capacità di elaborare connessioni critiche tra diverse
epoche, oggetti e metodi di studio, conformemente al livello di specializzazione raggiunto nel corso
del biennio di studi MA. Si consulti il regolamento relativo al programma di studio per sapere chi, tra il
personale docente, è abilitato a condurre l'esame di Master.
Allgemeine Beschreibung
Il modulo è concepito come un percorso di discussione critica che, partendo da un elenco di letture
concordato previamente con il/la docente, permetta di elaborare uno sguardo trasversale d'insieme
su quanto appreso nel corso degli studi e della stesura della tesi. La lista degli ambiti di discussione
possibili, con relativa bibliografia, è pubblicata in rete sul sito del Romanisches Seminar.
Voraussetzungen
-
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Studi Italiani Master Mono 120

Philosophische Fakultät

Modulgruppe: Letteratura e filologia italiana
Modultyp: Wahl

[Corso monografico]
06SM410-s07
Anbietende Organisationseinheit

PhF: Romanisches Seminar

ECTS Credits

3

Angebotsmuster

1-semestrig, einmalig

Bewertung/Benotung

1-6, in Halbschritten

Repetierbarkeit

keine Wiederholungsmöglichkeit

Leistungsnachweis

schriftliche Prüfung

Unterrichtssprache

Italiano

Lehrformen

Vorlesung

Lernziel
Nel corso sono approfonditi casi di studio relativi alla letteratura dalle Origini al Cinquecento, di cui si
offre un inquadramento storico, critico e letterario, ponendo particolare attenzione al fenomeno della
formazione di una tradizione letteraria in Italia e alle sue modalità, in un’ottica intertestuale. Gli
studenti e le studentesse imparano così ad analizzare in modo approfondito e dettagliato le opere nel
contesto culturale e intellettuale di riferimento attraverso una pluralità di approcci e metodologie
critiche. Studentesse e studenti potranno così familiarizzare con le particolarità linguistiche, stilistiche
e retoriche dei testi; acquisire una specifica competenza di lettura; riconoscere i tratti specifici della
comunicazione letteraria medievale e rinascimentale.
Allgemeine Beschreibung
Questo tipo di corso monografico offre un approfondimento specifico su un tema, una questione
critica e/o teorica, un ambito di ricerca attuale, un periodo storico, un movimento letterario, uno o più
autori o autrici della letteratura italiana dalle Origini al Cinquecento.
Voraussetzungen
-
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Studi Italiani Master Mono 120

Philosophische Fakultät

Modulgruppe: Letteratura e filologia italiana
Modultyp: Wahl

[Corso monografico]
06SM410-s08
Anbietende Organisationseinheit

PhF: Romanisches Seminar

ECTS Credits

6

Angebotsmuster

1-semestrig, einmalig

Bewertung/Benotung

1-6, in Halbschritten

Repetierbarkeit

keine Wiederholungsmöglichkeit

Leistungsnachweis

schriftliche Prüfung

Unterrichtssprache

Italiano

Lehrformen

Vorlesung

Lernziel
Nel corso sono approfonditi casi di studio relativi alla letteratura dalle Origini al Cinquecento, di cui si
offre un inquadramento storico, critico e letterario, ponendo particolare attenzione al fenomeno della
formazione di una tradizione letteraria in Italia e alle sue modalità, in un’ottica intertestuale. Gli
studenti e le studentesse imparano così ad analizzare in modo approfondito e dettagliato le opere nel
contesto culturale e intellettuale di riferimento attraverso una pluralità di approcci e metodologie
critiche. Studentesse e studenti potranno così familiarizzare con le particolarità linguistiche, stilistiche
e retoriche dei testi; acquisire una specifica competenza di lettura; riconoscere i tratti specifici della
comunicazione letteraria medievale e rinascimentale.
Allgemeine Beschreibung
Questo tipo di corso monografico offre un approfondimento specifico su un tema, una questione
critica e/o teorica, un ambito di ricerca attuale, un periodo storico, un movimento letterario, uno o più
autori o autrici della letteratura italiana dalle Origini al Cinquecento. Il corso si differenzia dall'offerta
analoga di 3 ects per la quantità di letture assegnate e per il grado di difficoltà dell'argomento.
Voraussetzungen
-
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Studi Italiani Master Mono 120

Philosophische Fakultät

Modulgruppe: Letteratura e filologia italiana
Modultyp: Wahl

[Corso monografico]
06SM410-s09
Anbietende Organisationseinheit

PhF: Romanisches Seminar

ECTS Credits

3

Angebotsmuster

1-semestrig, einmalig

Bewertung/Benotung

1-6, in Halbschritten

Repetierbarkeit

keine Wiederholungsmöglichkeit

Leistungsnachweis

schriftliche Prüfung

Unterrichtssprache

Italiano

Lehrformen

Vorlesung

Lernziel
Gli studenti e le studentesse apprendono a collocare i testi letterari nel loro contesto culturale, a
leggerli attraverso le metodologie critiche più adatte e ad approfondire e ampliare le loro conoscenze
nel campo della letteratura italiana moderna e contemporanea.
Allgemeine Beschreibung
Il corso monografico in letteratura moderna e contemporanea si occupa di trattare in modo
approfondito o un singolo argomento (tema, periodo storico, teoria, metodo, ecc.), o una singola
opera letteraria, o ancora l'opera di un singolo autore o di una singola autrice. L'oggetto di studio si
colloca di volta in volta in un ambito cronologico che va dal Rinascimento alla contemporenaeità.
Voraussetzungen
-
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Studi Italiani Master Mono 120

Philosophische Fakultät

Modulgruppe: Letteratura e filologia italiana
Modultyp: Wahl

[Corso monografico]
06SM410-s10
Anbietende Organisationseinheit

PhF: Romanisches Seminar

ECTS Credits

6

Angebotsmuster

1-semestrig, einmalig

Bewertung/Benotung

1-6, in Halbschritten

Repetierbarkeit

keine Wiederholungsmöglichkeit

Leistungsnachweis

schriftliche Prüfung

Unterrichtssprache

Italiano

Lehrformen

Vorlesung

Lernziel
Gli studenti e le studentesse apprendono a collocare i testi letterari nel loro contesto culturale, a
leggerli attraverso le metodologie critiche più adatte e ad approfondire e ampliare le loro conoscenze
nel campo della letteratura italiana moderna e contemporanea.
Allgemeine Beschreibung
Il corso monografico in letteratura moderna e contemporanea si occupa di trattare in modo
approfondito o un singolo argomento (tema, periodo storico, teoria, metodo, ecc.), o una singola
opera letteraria, o ancora l'opera di un singolo autore o di una singola autrice. L'oggetto di studio si
colloca di volta in volta in un ambito cronologico che va dal Rinascimento alla contemporenaeità. Il
corso si differenzia dall'offerta analoga di 3 ects per la quantità di letture assegnate e per il grado di
difficoltà dell'argomento.
Voraussetzungen
-
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Studi Italiani Master Mono 120

Philosophische Fakultät

Modulgruppe: Letteratura e filologia italiana
Modultyp: Wahl

[Seminario di letteratura medievale/rinascimentale]
06SM410-s17
Anbietende Organisationseinheit

PhF: Romanisches Seminar

ECTS Credits

9

Angebotsmuster

2-semestrig, einmalig

Bewertung/Benotung

1-6, in Halbschritten

Repetierbarkeit

keine Wiederholungsmöglichkeit

Leistungsnachweis

Presentazione orale (30%), lavoro scritto (70%)

Unterrichtssprache

Italiano

Lehrformen

Seminar

Lernziel
Lo scopo del corso è incoraggiare il confronto critico con i testi, gli autori, il contesto storico-culturale
e la letteratura secondaria di riferimento, affinché gli studenti e le studentesse sviluppino competenze
e capacità autonome di analisi critica. Fondamentale il confronto con i contributi bibliografici,
attraverso il quale gli studenti e le studentesse impareranno a riconoscere le questioni teoriche e
metodologiche più attuali del dibattito critico, al fine di collocarvi il proprio contributo.
Allgemeine Beschreibung
Il seminario consolida e approfondisce le conoscenze acquisite nella prima fase degli studi e offre un
percorso monografico su aspetti salienti della letteratura dalle Origini al Cinquecento, con particolare
attenzione alle dinamiche intertestuali e interdiscorsive. Dopo alcune sedute introduttive, studentesse
e studenti entreranno in diretto contatto con i testi, partecipando attivamente alla discussione e
intervenendo con riflessioni personali e spunti di analisi maturati attraverso uno studio autonomo e
un approfondimento bibliografico delle questioni di volta in volta trattate. I risultati confluiranno in una
presentazione orale e in un elaborato scritto.
Voraussetzungen
Il seminario presuppone ottime conoscenze linguistiche e un'approfondita preparazione negli ambiti
della storia letteraria e delle metodologie di analisi testuale, nonché una certa familiarità con la
letteratura dalle Origini al Cinquecento. Questi strumenti si acquisiscono di preferenza con la
frequentazione dei corsi monografici.
Dieses Modul ist als vorgezogenes Mastermodul geeignet.
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Studi Italiani Master Mono 120

Philosophische Fakultät

Modulgruppe: Letteratura e filologia italiana
Modultyp: Wahl

[Seminario di letteratura moderna/contemporanea]
06SM410-s18
Anbietende Organisationseinheit

PhF: Romanisches Seminar

ECTS Credits

9

Angebotsmuster

2-semestrig, einmalig

Bewertung/Benotung

1-6, in Halbschritten

Repetierbarkeit

keine Wiederholungsmöglichkeit

Leistungsnachweis

Esercizi e attività collaborative assegnati/e durante il semestre, sia in
presenza che tramite gli strumenti digitali collaborativi (10%),
presentazione orale (30%), lavoro scritto (60%).

Unterrichtssprache

Italiano

Lehrformen

Seminar

Lernziel
Tramite l'esame di casi esemplari su cui verte la ricerca nel campo della letteratura italiana moderna
e contemporanea, studentesse e studenti imparano a conoscere i dibatti teorici attuali,
approfondiscono le loro conoscenze teoriche e metodologiche nel campo dell'interpretazione testuale
e, contemporaneamente, sviluppano strategie interpretative autonome attraverso applicazioni
pratiche. I/le frequentanti si dimostrano in grado di individuare, elaborare e comunicare contenuti
scientifici complessi in un discorso coerente e autonomo, sia oralmente, sia nel corso di un lavoro
scritto che argomenta in modo coerente una tesi critica originale, è formulato in italiano corretto e si
confronta con il dibattito critico e la bibliografia specifica pertinente.
Allgemeine Beschreibung
Il seminario consolida e ampia i fondamenti teorici e le strategie interpretative dell'analisi del testo
letterario e tramite un confronto serrato con l'opera di uno o più autori o autrici della letteratura
italiana dal Rinascimento alla contemporaneità permette alle/i partecipanti di misurarsi direttamente
con il dibattito critico attuale e con gli strumenti di ricerca relativi a testi, temi, metodi e teorie. Questo
tipo di corso richiede la collaborazione attiva da parte delle/dei partecipanti, che sono chiamate/i a
formulare ipotesi critiche coerenti, fondate su un lavoro autonomo di ricerca preliminare e maturate
attraverso il confronto con il gruppo.
Voraussetzungen
Il seminario presuppone ottime conoscenze linguistiche e un'approfondita preparazione negli ambiti
della storia letteraria e delle metodologie di analisi testuale, nonché una certa familiarità con la
terminologia teorica moderna e contemporanea. Questi strumenti si acquisiscono di preferenza con
la frequentazione dei corsi monografici.
Dieses Modul ist als vorgezogenes Mastermodul geeignet.
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Studi Italiani Master Mono 120

Philosophische Fakultät

Modulgruppe: Linguistica italiana e romanza
Modultyp: Wahlpflicht

Competenze integrate in linguistica
06SM410-501
Anbietende Organisationseinheit

PhF: Romanisches Seminar

ECTS Credits

3

Angebotsmuster

1-semestrig, jedes Semester

Bewertung/Benotung

1-6, in Halbschritten

Repetierbarkeit

einmal wiederholbar, erneut buchen

Leistungsnachweis

Esame orale

Unterrichtssprache

Italiano

Lehrformen

Selbststudium

Lernziel
La verifica ha per oggetto una selezione delle conoscenze acquisite durante il percorso degli studi e
mira in particolare ad accertare le capacità autonome di combinazione e integrazione delle nozioni e
la capacità di sviluppare una visione d'insieme.
Allgemeine Beschreibung
La verifica verte su di un programma concordato con il/la docente in base agli interessi e al percorso
accademico svolto dal/-la studente/-essa. Gli àmbiti toccati possono spaziare da fenomeni definiti in
termini storici (un’epoca della storia della lingua italiana o delle varietà italoromanze), geografici
(un’area dell’Italoromània) o strutturali (dati relativi ad un determinato livello di analisi:
fonetica/fonologia, morfologia, sintassi, lessico, semantica, pragmatica). Il programma si baserà sullo
studio di materiali bibliografici concordati col docente (libri, articoli scientifici e ogni altro appropriato
supporto alla preparazione) per un totale di ca. 1500 a 1800 pagine a stampa.
Voraussetzungen
-
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Studi Italiani Master Mono 120

Philosophische Fakultät

Modulgruppe: Linguistica italiana e romanza
Modultyp: Wahl

[Corso monografico (ling. storica)]
06SM410-s01
Anbietende Organisationseinheit

PhF: Romanisches Seminar

ECTS Credits

6

Angebotsmuster

1-semestrig, einmalig

Bewertung/Benotung

1-6, in Halbschritten

Repetierbarkeit

keine Wiederholungsmöglichkeit

Leistungsnachweis

schriftliche Prüfung

Unterrichtssprache

Italiano

Lehrformen

Vorlesung

Lernziel
Gli studenti e le studentesse acquisiscono le nozioni di base dell’ambito tematico oggetto del corso
monografico e sono esposti, attraverso le lezioni e le letture manualistiche in programma,
all’applicazione a tale ambito degli strumenti analitici della disciplina.
Allgemeine Beschreibung
Il corso tratta di un ambito tematico definito in termini storici (un’epoca della storia della lingua
italiana o delle varietà italoromanze), geografici (un’area dell’Italoromània) o strutturali (i fenomeni di
un determinato livello di analisi: fonetica/fonologia, morfologia, sintassi, lessico, semantica,
pragmatica, sempre con applicazione alla diacronia). Nel corso studenti e studentesse vengono
esposti/-e a nozioni di base della disciplina linguistica ed alla loro applicazione in particolare alla
diacronia. Tali nozioni sono presentate nelle letture in programma e nella trattazione in classe. Per la
loro applicazione, inoltre, l’unità didattica comprende uno studio in autonomia per il/la discente che
dovrà affrontare un approfondimento bibliografico relativo al corso offerto.
Voraussetzungen
keine
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Studi Italiani Master Mono 120

Philosophische Fakultät

Modulgruppe: Linguistica italiana e romanza
Modultyp: Wahl

[Corso monografico (ling. storica)]
06SM410-s02
Anbietende Organisationseinheit

PhF: Romanisches Seminar

ECTS Credits

3

Angebotsmuster

1-semestrig, einmalig

Bewertung/Benotung

1-6, in Halbschritten

Repetierbarkeit

keine Wiederholungsmöglichkeit

Leistungsnachweis

schriftliche Prüfung

Unterrichtssprache

Italiano

Lehrformen

Vorlesung

Lernziel
Gli studenti e le studentesse acquisiscono le nozioni di base dell’ambito tematico oggetto del corso
monografico e sono esposti, attraverso le lezioni e le letture manualistiche in programma,
all’applicazione a tale ambito degli strumenti analitici della disciplina.
Allgemeine Beschreibung
Il corso tratta di un ambito tematico definito in termini storici (un’epoca della storia della lingua
italiana o delle varietà italoromanze), geografici (un’area dell’Italoromània) o strutturali (i fenomeni di
un determinato livello di analisi: fonetica/fonologia, morfologia, sintassi, lessico, semantica,
pragmatica, sempre con applicazione alla diacronia). Nel corso studenti e studentesse vengono
esposti/-e a nozioni di base della disciplina linguistica ed alla loro applicazione in particolare alla
diacronia. Tali nozioni e la loro applicazione sono presentate nelle letture in programma e nella
trattazione in classe.
Voraussetzungen
keine
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Studi Italiani Master Mono 120

Philosophische Fakultät

Modulgruppe: Linguistica italiana e romanza
Modultyp: Wahl

[Corso monografico (ling. generale)]
06SM410-s03
Anbietende Organisationseinheit

PhF: Romanisches Seminar

ECTS Credits

6

Angebotsmuster

1-semestrig, einmalig

Bewertung/Benotung

1-6, in Halbschritten

Repetierbarkeit

keine Wiederholungsmöglichkeit

Leistungsnachweis

schriftliche Prüfung

Unterrichtssprache

Italiano

Lehrformen

Vorlesung

Lernziel
Gli studenti e le studentesse acquisiscono le nozioni di base dell’ambito tematico oggetto del corso
monografico e sono esposti, attraverso le lezioni e le letture manualistiche in programma,
all’applicazione a tale ambito degli strumenti analitici della disciplina.
Allgemeine Beschreibung
Il corso tratta di un ambito tematico della linguistica generale. Nel corso studenti e studentesse
vengono esposti/-e a nozioni di base della disciplina linguistica ed alla loro applicazione in particolare
alla sincronia. Tali nozioni sono presentate nelle letture in programma e nella trattazione in classe.
Per la loro applicazione, inoltre, l’unità didattica comprende uno studio in autonomia per il/la discente
che dovrà affrontare un approfondimento bibliografico relativo al corso offerto..
Voraussetzungen
keine
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Studi Italiani Master Mono 120

Philosophische Fakultät

Modulgruppe: Linguistica italiana e romanza
Modultyp: Wahl

[Ricerca sul campo]
06SM410-s15
Anbietende Organisationseinheit

PhF: Romanisches Seminar

ECTS Credits

3

Angebotsmuster

1-semestrig, einmalig

Bewertung/Benotung

1-6, in Halbschritten

Repetierbarkeit

keine Wiederholungsmöglichkeit

Leistungsnachweis

Portfolio: Preparazione questionari (33%), svolgimento inchieste (67%)

Unterrichtssprache

italiano

Lehrformen

Exkursion

Lernziel
I/le partecipanti mettono in pratica, attraverso la raccolta sul campo di dati linguistici, delle nozioni
apprese durante il percorso accademico.
Allgemeine Beschreibung
Le escursioni si svolgono sotto l’egida di un professore (coadiuvato dai ricercatori e dai dottorandi) e
mirano a svolgere inchieste sul campo in diverse zone dell’Italoromània o, eventualmente, su lingue
di contatto. La preparazione, guidata dal docente, mira a mettere a fuoco l’ambito empirico oggetto di
indagine, attraverso letture preparatorie, la redazione di questionari, l’apprendimento dei rudimenti
delle tecniche di escussione, che verranno poi messe in pratica durante il soggiorno sul campo.
Voraussetzungen
Dieses Modul ist als vorgezogenes Mastermodul geeignet.
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Studi Italiani Master Mono 120

Philosophische Fakultät

Modulgruppe: Linguistica italiana e romanza
Modultyp: Wahl

[Seminario di linguistica]
06SM410-s16
Anbietende Organisationseinheit

PhF: Romanisches Seminar

ECTS Credits

9

Angebotsmuster

2-semestrig, einmalig

Bewertung/Benotung

1-6, in Halbschritten

Repetierbarkeit

keine Wiederholungsmöglichkeit

Leistungsnachweis

Portfolio: presentazione orale durante le ultime sedute (33%), lavoro
scritto (67%).

Unterrichtssprache

Italiano

Lehrformen

Seminar

Lernziel
Gli studenti e le studentesse sono capaci di analizzare autonomamente fenomeni linguistici – in sé
considerati o in quanto riflessi entro testi – applicando le nozioni apprese in precedenza. Sono
capaci di comunicare contenuti scientifici complessi entro un discorso coerente in base agli strumenti
di riferimento e ad un vaglio critico delle fonti.
Allgemeine Beschreibung
Il seminario affronta un ambito di fenomeni definito in termini storici o strutturali sulla base di una
bibliografia che raccorda letture manualistiche e letture avanzate di linguistica dell’italiano. Le sedute
introduttive, condotte dal docente, presentano gli strumenti analitici e forniscono esempi della loro
applicazione, propedeutici all’applicazione autonoma da parte dei/delle discenti che si concretizza
nel contributo previsto dal portfolio. Il secondo semestre è dedicato alla stesura di un lavoro scritto.
Voraussetzungen
Dieses Modul ist als vorgezogenes Mastermodul geeignet.
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Philosophische Fakultät

Modulgruppe: Competenze di lingua
Modultyp: Pflicht

Lingua italiana (C2)
06SM410-503
Anbietende Organisationseinheit

PhF: Romanisches Seminar

ECTS Credits

6

Angebotsmuster

1-semestrig, jedes Herbstsemester

Bewertung/Benotung

1-6, in Halbschritten

Repetierbarkeit

einmal wiederholbar, erneut buchen

Leistungsnachweis

Portfolio: esame orale (30%) e scritto (70%) su diversi ambiti.

Unterrichtssprache

italiano

Lehrformen

Übung

Lernziel
Le studentesse e gli studenti alloglotti acquisiranno competenze comunicative corrispondenti al
livello C2 descritte dal Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue:
“l’apprendente comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge; sa riassumere
informazioni provenienti da diverse fonti sia parlate che scritte, ristrutturando gli argomenti in una
presentazione coerente; sa esprimersi spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso,
individuando le sfumature di significato più sottili in situazioni complesse.”
Allgemeine Beschreibung
In questo corso le studentesse e gli studenti alloglotti raggiungeranno, attraverso una metodologia
eclettica, il livello di competenza linguistica di padronanza C2, prossimo a quello delle persone
madrelingua. Si esamineranno usi particolari dei modi e dei tempi verbali e varie tipologie di costrutti
sintattici passivi, impliciti e marcati. Attraverso l’analisi degli errori si approfondiranno argomenti
grammaticali che pongono problemi ricorrenti. Il modulo è composto dal corso della docente, un
tutorato con focus sull'espressione orale e un modulo E-Learning di esercitazione e verifica
dell'ampliamento lessicale.
Voraussetzungen
Per frequentare questo modulo è necessario un solido livello C1 del Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). È dispensato dall’assolvere questo modulo chi ha
conseguito una maturità in Italia, nella Svizzera italiana oppure in una scuola italiana in Svizzera,
così come coloro che siano in possesso di una certificazione di lingua italiana di livello C2
ufficialmente riconosciuta (PLIDA, CELI, CILS, CERT.IT). In quest'ultimo caso, per poter essere
dispensati/e dall'obbligo di frequenza è necessario rivolgersi con anticipo all'ufficio di consulenza agli
studenti (Studienberatung) del Romanisches Seminar.
Dieses Modul ist als vorgezogenes Mastermodul geeignet.
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Philosophische Fakultät

Modulgruppe: Competenze di lingua
Modultyp: Wahl

[Lingua italiana: competenze specifiche]
06SM410-s12
Anbietende Organisationseinheit

PhF: Romanisches Seminar

ECTS Credits

3

Angebotsmuster

1-semestrig, einmalig

Bewertung/Benotung

bestanden/nicht bestanden

Repetierbarkeit

keine Wiederholungsmöglichkeit

Leistungsnachweis

Portfolio (je nach Kurs und Dozent: espressione orale, lessico, scrittura
etc.)

Unterrichtssprache

Italiano

Lehrformen

Sprachkurs

Lernziel
Le studentesse e gli studenti alloglotti miglioreranno in modo mirato specifiche competenze
linguistiche produttive e/o ricettive, orali e/o scritte, in conformità con i sillabi elaborati sulla base del
Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
Allgemeine Beschreibung
Attraverso una metodologia eclettica e attività didattiche mirate si approfondiranno competenze
linguistiche specifiche (p.es. interazione orale, pronuncia e intonazione, comprensione di inflessioni
regionali, scrittura in ambiti professionali e amministrativi, ecc.).
Voraussetzungen
-
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Philosophische Fakultät

Modulgruppe: Moduli professionalizzanti
Modultyp: Wahlpflicht

Contatti con il mondo scientifico
06SM410-504
Anbietende Organisationseinheit

PhF: Romanisches Seminar

ECTS Credits

3

Angebotsmuster

1-semestrig, jedes Semester

Bewertung/Benotung

bestanden/nicht bestanden

Repetierbarkeit

einmal wiederholbar, erneut buchen

Leistungsnachweis

Lavoro scritto

Unterrichtssprache

italiano

Lehrformen

Sonstiges

Lernziel
Le studentesse e gli studenti approfondiscono i contatti con il mondo della ricerca frequentando
conferenze, convegni, letture pubbliche, workshop ecc. di italianistica e sono in grado di capire
quanto viene esposto e di rielaborarlo autonomamente.
Allgemeine Beschreibung
Studentesse e studenti frequentano 4 diverse conferenze, scelte da un elenco che verrà pubblicato
ogni semestre sul sito del Romanisches Seminar, ed elaborano per ognuna di esse un resoconto di
ca. 3 pp. I resoconti singoli confluiranno poi in un unico elaborato, di ca. 15 pp., che includerà anche
un approfondimento bibliografico individuale sui temi di volta in volta trattati, prendendo di volta in
volta posizione all'interno del dibattito critico in corso.
Voraussetzungen
Dieses Modul ist als vorgezogenes Mastermodul geeignet.
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Philosophische Fakultät

Modulgruppe: Moduli professionalizzanti
Modultyp: Wahl

[Partecipazione attiva a congressi]
06SM410-s19
Anbietende Organisationseinheit

PhF: Romanisches Seminar

ECTS Credits

6

Angebotsmuster

1-semestrig, einmalig

Bewertung/Benotung

bestanden/nicht bestanden

Repetierbarkeit

keine Wiederholungsmöglichkeit

Leistungsnachweis

Portfolio

Unterrichtssprache

Italiano

Lehrformen

Kolloquium, Sonstiges

Lernziel
Il modulo intende favorire l'inserimento degli studenti e delle studentesse nel mondo della ricerca e
stimolare la loro partecipazione attiva ai convegni e ai workshop di letteratura e linguistica italiana.
Gli studenti e le studentesse acquisiranno la capacità di comunicare le proprie ricerche di fronte a un
pubblico di specialisti e di prendere posizione all'interno del dibattito critico più attuale.
Allgemeine Beschreibung
Le studentesse e gli studenti scelgono un convegno o un workshop da una lista di eventi organizzati
dalle cattedre di Italianistica, al quale partecipano attivamente attraverso una comunicazione orale o
un poster. L'intervento dovrà vertere su un argomento che sia vicino alle tematiche dell'evento e
coerente con le proprie ricerche individuali. Studentesse e studenti preparano il proprio contributo a
stretto contatto con le/i docenti e si avvalgono del confronto con gli specialisti del settore.
Voraussetzungen
Il modulo è rivolto alle studentesse e agli studenti di Master di livello avanzato interessati al mondo
della ricerca e intenzionati a muovere i primi passi nella professione di ricercatore.
Dieses Modul ist als vorgezogenes Mastermodul geeignet.
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Philosophische Fakultät

Modulgruppe: Moduli professionalizzanti
Modultyp: Wahl

[Stage]
06SM410-s20
Anbietende Organisationseinheit

PhF: Romanisches Seminar

ECTS Credits

6

Angebotsmuster

1-semestrig, einmalig

Bewertung/Benotung

bestanden/nicht bestanden

Repetierbarkeit

keine Wiederholungsmöglichkeit

Leistungsnachweis

dokumentierte praktische Arbeit

Unterrichtssprache

Italiano et al.

Lehrformen

Praktikum

Lernziel
Lo stage ha l'obiettivo di far acquisire agli studenti e alle studentesse competenze professionali che
riguardino il mondo dell'italianistica. Attraverso un periodo di tirocinio gli studenti e le studentesse
entraranno in contatto non solo con le istituzioni culturali, sociali e accademiche ma anche con
aziende che usufruiscono delle competenze di chi si laurea in italianistica, al fine di favorire il loro
inserimento nel mondo lavorativo.
Allgemeine Beschreibung
A partire da una lista di enti, istituzioni, organizzazioni e aziende disponibili ad accogliere un/a
tirocinante, gli studenti e le studentesse potranno scegliere, sotto la supervisione del/la docente, uno
specifico progetto formativo che sia professionalizzante per l'italianistica. Gli studenti e le
studentesse potranno altresì effettuare degli stage di ricerca presso il dipartimento di lingue
romanze, ad esempio collaborando alla preparazione di convegni, workshop ecc., oppure
partecipando alle attività scientifiche di una delle cattedre di italianistica.
Voraussetzungen
Dieses Modul ist als vorgezogenes Mastermodul geeignet.
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Philosophische Fakultät

Modulgruppe: Altri moduli curriculari
Modultyp: Wahl

[Dig-italico]
06SM410-s14
Anbietende Organisationseinheit

PhF: Romanisches Seminar

ECTS Credits

6

Angebotsmuster

1-semestrig, einmalig

Bewertung/Benotung

bestanden/nicht bestanden

Repetierbarkeit

keine Wiederholungsmöglichkeit

Leistungsnachweis

Nachweis von im Rahmen von E-Learning-Veranstaltungen erbrachten
Studienleistungen

Unterrichtssprache

Italiano

Lehrformen

Sonstiges

Lernziel
Le studentesse e gli studenti riflettono sul loro utilizzo degli strumenti digitali nelle varie fasi dello
studio, acquisiscono maggiore consapevolezza del loro ruolo di utenti, imparano a conoscere nuovi
strumenti specificamente destinati allo studio e alla ricerca nell’ambito dell’italianistica, condividono,
esercitano e approfondiscono le loro competenze digitali.
Allgemeine Beschreibung
Nel corso vengono proposte riflessioni metodologiche e attività pratiche che richiedono l’utilizzo di
strumenti e applicazioni digitali e che permettono di approfondire la conoscenza delle risorse utili alle
varie fasi dello studio dell’italianistica. Il corso permette di condividere i saperi pregressi e di
acquisirne di nuovi, sulla base sia degli input del/della docente, sia dello scambio di esperienze tra
i/le partecipanti, offrendo una mappatura delle più interessanti risorse disciplinari e affrontando
questioni di interesse generale per gli studi letterari e problemi specifici della disciplina. I singoli temi,
selezionati tenendo presenti le esigenze specifiche del gruppo di frequentanti, saranno oggetto di
discussione e di esercitazioni pratiche.
Voraussetzungen
-
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Philosophische Fakultät

Modulgruppe: Letteratura e filologia italiana
Modultyp: Wahl

[Letteratura italiana moderna (Vorlesung an der ETH)]
06SM410-s25
Anbietende Organisationseinheit

PhF: Romanisches Seminar

ECTS Credits

3

Angebotsmuster

1-semestrig, einmalig

Bewertung/Benotung

1-6, in Halbschritten

Repetierbarkeit

keine Wiederholungsmöglichkeit

Leistungsnachweis
Unterrichtssprache

Italienisch

Lehrformen

Vorlesung

Lernziel
Gli studenti e le studentesse apprendono a collocare i testi letterari nel loro contesto culturale, a
leggerli attraverso le metodologie critiche più adatte e ad approfondire e ampliare le loro conoscenze
nel campo della letteratura italiana.
Allgemeine Beschreibung
Ogni semestre la Cattedra De Sanctis ospita intellettuali di spicco della scena culturale italiana.
Questa formula a rotazione garantisce la flessibilità e la diversità della cattedra oltre ad offrire corsi
multiprospettici agli studenti, alle studentesse e al pubblico interessato. Filosofi, scrittori, critici
letterari, storici ecc. si alternano e sono responsabili del carattere sempre più interdisciplinare
nonché della qualità della cattedra che così mantiene un posto attuale e privilegiato sulla scena
culturale zurighese.
Voraussetzungen
-
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Philosophische Fakultät

Modulgruppe: Linguistica italiana e romanza
Modultyp: Wahl

[Prospettive di ricerca in linguistica (storica) italiana]
06SM410-s23
Anbietende Organisationseinheit

PhF: Romanisches Seminar

ECTS Credits

3

Angebotsmuster

1-semestrig, einmalig

Bewertung/Benotung

bestanden/nicht bestanden

Repetierbarkeit

keine Wiederholungsmöglichkeit

Leistungsnachweis

Presentazione orale

Unterrichtssprache

Italienisch

Lehrformen

Kolloquium

Lernziel
Approfondire le competenze e conoscenza dello stato attuale della ricerca in linguistica storica
dell'italiano; presentazione dei propri progetti di ricerca davanti ai colleghi / alle colleghe.
Allgemeine Beschreibung
Il colloquio costituisce un'occasione d'incontro per parlare di lavori in corso in linguistica italiana. A
turno riferiranno su proprie ricerche il docente e i collaboratori alla cattedra nonché eventualmente
ospiti esterni. Chi, fra laureandi/-e e dottorandi/-e, intenda partecipare potrà in quest'ambito
presentare il proprio progetto di tesi ovvero qualsiasi altro lavoro in via di sviluppo.
Voraussetzungen
Oltre a chi già lavora ad una tesi di master o di dottorato sono invitati/-e ad assistere tutti/-e coloro
che hanno interesse alla linguistica italiana ed in particolare chi considera la possibilità di scrivere un
lavoro di tesi ed è ancora in cerca d'ispirazione quanto al tema.

Seite 33/35

Studi Italiani Master Mono 120

Philosophische Fakultät

Modulgruppe: Moduli professionalizzanti
Modultyp: Wahlpflicht

Stage esteso
06SM410-505
Anbietende Organisationseinheit

PhF: Romanisches Seminar

ECTS Credits

15

Angebotsmuster

2-semestrig, jedes Semester

Bewertung/Benotung

bestanden/nicht bestanden

Repetierbarkeit

einmal wiederholbar, erneut buchen

Leistungsnachweis

dokumentierte praktische Arbeit

Unterrichtssprache

Italienisch

Lehrformen

Praktikum

Lernziel
Lo stage esteso ha l'obiettivo di far vivere agli studenti e alle studentesse una prima significativa
esperienza professionale che si colleghi in modo diretto alla formazione universitaria nel campo
dell'italianistica. Attraverso un periodo di tirocinio esteso gli studenti e le studentesse entreranno in
contatto non solo con le istituzioni culturali, sociali e accademiche ma anche con aziende che
usufruiscono delle competenze di chi si laurea in italianistica, al fine di acquisire competenze
specifiche che favoriranno il loro inserimento nel mondo lavorativo.
Allgemeine Beschreibung
A partire da una lista di enti, istituzioni, organizzazioni e aziende disponibili ad accogliere un/a
tirocinante, gli studenti e le studentesse potranno scegliere, sotto la supervisione del/la docente, uno
specifico progetto formativo che sia professionalizzante per l'italianistica. Gli studenti e le
studentesse potranno altresì effettuare degli stage di ricerca presso il dipartimento di lingue
romanze, ad esempio collaborando alla preparazione di convegni, workshop ecc., oppure
partecipando alle attività scientifiche di una delle cattedre di italianistica.
Voraussetzungen
-
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Philosophische Fakultät

Modulgruppe: Moduli professionalizzanti
Modultyp: Wahlpflicht

Stage
06SM410-506
Anbietende Organisationseinheit

PhF: Romanisches Seminar

ECTS Credits

6

Angebotsmuster

1-semestrig, jedes Semester

Bewertung/Benotung

bestanden/nicht bestanden

Repetierbarkeit

einmal wiederholbar, erneut buchen

Leistungsnachweis

dokumentierte praktische Arbeit

Unterrichtssprache

Italienisch

Lehrformen

Praktikum

Lernziel
Lo stage ha l'obiettivo di far acquisire agli studenti e alle studentesse competenze professionali che
riguardino il mondo dell'italianistica. Attraverso un periodo di tirocinio gli studenti e le studentesse
entraranno in contatto non solo con le istituzioni culturali, sociali e accademiche ma anche con
aziende che usufruiscono delle competenze di chi si laurea in italianistica, al fine di favorire il loro
inserimento nel mondo lavorativo.
Allgemeine Beschreibung
A partire da una lista di enti, istituzioni, organizzazioni e aziende disponibili ad accogliere un/a
tirocinante, gli studenti e le studentesse potranno scegliere, sotto la supervisione del/la docente, uno
specifico progetto formativo che sia professionalizzante per l'italianistica. Gli studenti e le
studentesse potranno altresì effettuare degli stage di ricerca presso il dipartimento di lingue
romanze, ad esempio collaborando alla preparazione di convegni, workshop ecc., oppure
partecipando alle attività scientifiche di una delle cattedre di italianistica.
Voraussetzungen
-
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