
DIRITTO ALLO STUDIO 

In Università Cattolica l’attuazione del diritto allo studio si realizza 
attraverso i seguenti interventi: 

∗ Borse di studio 
∗ Contributi straordinari 
∗ Prestiti d’onore 
∗ Esonero totale e parziale dal pagamento delle tasse e contributi 

universitari 
∗ Fondi finalizzati 
∗ Premi di studio  
∗ Borse di studio istituite da privati 
∗ Orientamento 
∗ Tutorato  
∗ Collegi Universitari 
∗ Mense 
∗ Assistenza sanitaria 
∗ Servizi editoriali e librari, culturali e turistici 
∗ Servizi informatici 
∗ Collaborazione a tempo parziale degli studenti 

Gli studenti potranno ritirare i bandi e gli opuscoli relativi alle voci di cui 
sopra presso gli Uffici dell’ISU (Istituto per il diritto allo studio 
universitario) di Largo Gemelli 1 per la sede di Milano, Via Trieste 17 per 
la sede di Brescia, di Via dell’Anselma 7 per la sede di Piacenza, cui vanno 
indirizzate anche le richieste di informazioni. 
Tra i servizi del diritto allo studio si segnala la significativa presenza di 
numerosi collegi presso le varie sedi dell’Università Cattolica. 
Tra gli interventi a favore del diritto allo studio si evidenzia il corso di 
laurea tardo pomeriggio in Economia e commercio: Economia e commercio 
(Economia gestionale) e il corso di diploma tardo pomeridiano in Statistica. 
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BREVE STORIA 

1919 Padre Agostino Gemelli, Ludovico Necchi, Francesco Olgiati, 
Ernesto Lombardo e Armida Barelli, intensamente impegnati sul 
piano culturale ed ecclesiale, iniziano a lavorare al progetto di una 
Università cattolica. 

1920 L'Istituto "Giuseppe Toniolo" di studi superiori, ente fondatore 
dell'Università cattolica, ottiene il 24 giugno il decreto di 
approvazione, firmato da Benedetto Croce, allora ministro della 
pubblica istruzione, proprio mentre papa Benedetto XV avallava 
l'Università sotto il profilo ecclesiastico. Nel programma del 
comitato promotore dell’università Cattolica si prevede l’istituzione 
di due Facoltà, una filosofico-religiosa, l’altra giuridico-economico-
sociale. 

1921 Il 7 dicembre con una messa celebrata da padre Agostino Gemelli 
alla presenza del cardinale Achille Ratti, si inaugura ufficialmente a 
Milano l'Università Cattolica del Sacro Cuore,. La prima sede era in 
via Sant'Agnese 2, accanto alla basilica di Sant'Ambrogio; undici 
anni più tardi essa si trasferì nell'antico Monastero, tutt'oggi sede 
dell'Ateneo. Gli studenti iscritti alle due originarie facoltà, Filosofia e 
Scienze sociali, sono 68. 

1924 Lo statuto dell'Università Cattolica viene approvato con regio 
decreto del 2 ottobre 1924, ed è pubblicato il 31 dello stesso mese 
sulla Gazzetta Ufficiale. L’Università Cattolica ottiene dallo Stato 
italiano il riconoscimento giuridico: lauree e diplomi hanno valore 
legale. Tra il 1924 e il 1947 si aggiungono le Facoltà di Scienze 
politiche e di Giurisprudenza, la Scuola di Statistica e la facoltà di 
Economia e commercio. 

1949 L'impegno della Cattolica prosegue con intensità anche 
nell'immediato dopoguerra realizzando nuove sedi e creando nuovi 
corsi di laurea. Il 30 ottobre 1949, alla presenza dell'allora presidente 
della Repubblica Luigi Einaudi, viene posata la prima pietra della 
facoltà di Agraria a Piacenza. 

1958 Il 4 agosto viene emanato il decreto di istituzione della facoltà di 
Medicina e chirurgia a Roma. Era, questo, un grande sogno di padre 



Gemelli, laureatosi a Pavia in Medicina e chirurgia, dar vita a una 
facoltà medica. 

1959 Si diede il via ai lavori e il 5 novembre 1961 Giovanni XXIII 
solennizzò la nascita della facoltà di Medicina e chirurgia. Nel 1967 
si laurearono i primi medici formatisi in questa nuova scuola medica, 
che ora comprende due Corsi di laurea: Medicina e chirurgia e 
Odontoiatria e protesi dentaria, con il grande Policlinico Gemelli. 

1965 Viene inaugurata a Brescia la sede dell'Università Cattolica con la 
facoltà di Magistero inserendosi nella ricca tradizione legata alla 
scuola della città.  

1971 Nella sede bresciana, per iniziativa di prestigiosi esponenti del 
mondo matematico italiano, diventa operativa la Facoltà di Scienze 
matematiche, fisiche e naturali. Viene attivato poi nella stessa sede, 
nel 1985, l'Istituto Superiore di Scienze Religiose. 
Negli anni seguenti sorgono, presso la sede di Milano, la Seconda 
facoltà di Economia (Scienze bancarie, finanziarie e assicurative) e la 
facoltà di Lingue e letterature straniere, i corsi di laurea in Scienze 
dell'educazione, in Scienze statistiche ed economiche e in Psicologia, 
i diplomi universitari in Statistica, Servizio sociale e in Economia e 
amministrazione delle imprese. Presso la sede di Piacenza vengono 
attivati i corsi di laurea in Economia e commercio, Giurisprudenza e 
in Scienze e tecnologie alimentari; presso la sede di Cremona i 
diplomi universitari in Tecnologie alimentari e in Economia e 
amministrazione delle imprese; presso la sede di Brescia le sezioni 
delle facoltà di Lingue e letterature straniere e di Lettere e filosofia, 
il corso di laurea in Scienze dell'educazione e i diplomi universitari 
in Servizio sociale e in Operatore dei beni culturali.  
culturale di alto livello e la riqualificazione professionale. 

OGGI L'Università Cattolica vanta l'esistenza di 10 facoltà, 11 dipartimenti, 
70 istituti e 67 centri interdisciplinari di ricerca. I corsi di laurea e di 
diploma sono 39, le scuole di specializzazione 44, 30 i corsi di 
dottorato di ricerca, 3 i master e 3 le scuole dirette a fini speciali. 



LE FACOLTÀ 

 



PARTE PRIMA 



PRESENTAZIONE DELLA FACOLTÀ 

FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

 
Con l’inizio dell’a.a. 1991/92 si è aperta presso l’Università Cattolica la 
nuova Facoltà di Lingue e Letterature straniere, che conferirà l’omonima 
laurea in Lingue e Letterature straniere. 
La nuova Facoltà nasce naturalmente come servizio in un ambito culturale 
che sta attualmente fruendo di un ampio sviluppo, legato al fitto e crescente 
interscambio economico-sociale instauratosi fra le nazioni europee, al quale 
corrisponde anche la richiesta di adeguati strumenti di comunicazione 
linguistica. Ma la nuova Facoltà costituisce altresì la realizzazione di un 
vero progetto culturale, inteso a fornire a livello professionale risposte 
concrete al tipo di domanda di servizio linguistico che emerge dalla società 
contemporanea e insieme a promuovere a livello scientifico un'area 
disciplinare vasta e complessa come quella delle scienze linguistiche. 
La nuova laurea si qualifica dunque per tre caratteri che – assenti nelle altre 
lauree in lingue professate in Italia – dovrebbero costituirne il nerbo e la 
modernità, e che verranno qui sinteticamente illustrati. 

Due lingue quadriennali 

Il piano degli studi prevede in primo luogo due lingue e letterature 
quadriennali obbligatorie . 
Questo è il nucleo comune a tutti gli indirizzi in cui si articola poi la laurea. 
Esso tende a far conseguire ad ogni laureato una solida professionalità, 
legata alla competenza - linguistica e culturale - in due delle grandi lingue 
europee. Mentre la competenza in una sola lingua (quale è offerta dalle 
altre Facoltà linguistiche) dà luogo ad un sbocco professionale più ampio. 
L’esperienza insegna che la competenza in due lingue offre maggiori 
occasioni d’inserimento nel mercato del lavoro. 
Le lingue attivate e fra le quali gli studenti possono liberamente scegliere le 
due in cui specializzarsi sono: 
• francese 



• inglese 
• tedesco 
Si potrà inoltre prendere iscrizione, presso la sede di Brescia al 1°, 2° e 3° e 
4° corso quadriennale di: 
• lingua e letteratura spagnola 
e 1° e 2° corso di: 
• lingua e letteratura russa. 
Ogni esame di lingua e letteratura (annuale) comprenderà tre prove, 
autonome e con voto, da superare progressivamente, di lingua scritta, 
lingua orale e letteratura. 
Gli studenti potranno altresì prendere iscrizione a cicli biennali, 
triennalizzabili, delle seguenti lingue: 
- francese 
- inglese 
- russo 
- spagnolo 
- tedesco. 

Le scienze linguistiche  

La laurea in Lingue e letterature straniere come è oggi normalmente 
professata è di fatto una laurea in lettere applicata alle letterature europee  – 
nella quale l’approfondimento filologico e letterario non trova sempre un 
adeguato riscontro in un serio e qualificato apprendimento linguistico. 
Bisogna tuttavia considerare che le scienze linguistiche negli ultimi decenni 
hanno goduto di uno sviluppo per ricchezza e per originalità scientifica 
veramente impressionante. La riflessione della Facoltà ha pertanto condotto 
alla conclusione che vero contenuto scientifico della laurea debba essere la 
scienza del linguaggio. 
 
La Facoltà prevede dunque un alto numero di corsi relativi alle scienze 
linguistiche teoriche, storiche ed applicate (Linguistica generale, Fonetica e 
fonologia, Glottologia, Storia della lingua francese, inglese, tedesca, ecc.) 
ed ognuno degli indirizzi in cui è suddivisa la laurea prevederà un ciclo di 
esami linguistici che ne costituiranno un vero e qualificante nerbo 
scientifico. 



Mentre insieme l’apprendimento pratico delle lingue – scritto ed orale - è   
attentamente seguito, attraverso corsi differenziati e prove annuali di lingua 
scritta e lingua orale. 
Di notevole rilievo sono anche, in questo quadro disciplinare, i corsi di 
“lingue” (Lingua francese, inglese, tedesca, ecc) che costituiscono, 
attraverso programmi istituzionali e cicli seminariali (ad esempio, di 
“fonetica correttiva”, di “traduttologia”, di “microlingue” – cioè i linguaggi 
delle varie scienze –, di “linguistica francese, inglese” ecc.) un momento di 
consolidamento teorico e di espansione nella competenza linguistica del 
discente. 
Mentre insieme la parte letteraria della laurea, con tutta l’attenzione portata 
alla elaborazione stilistica del codice ed ai problemi ad essa afferenti 
(filologia, teorie della letteratura e della critica letteraria, retorica, metrica 
ecc.) troverà del pari nelle relative sedi istituzionali adeguato sviluppo. 

Gli indirizzi 

L’elemento più qualificante della nuova laurea sono però i sei indirizzi in 
cui essa è articolata. 
Prendendo atto che la richiesta di servizio linguistico che emerge dalla 
società contemporanea ha invaso i più svariati ambiti sociali - il campo 
scientifico, il turismo, il mondo della comunicazione e dello spettacolo... - 
la Facoltà ha programmato sei percorsi di specializzazione tali da ricoprire 
un arco ampio e differenziato di competenze e servizi linguistici.  
Ogni indirizzo è programmato su un complesso di sette esami, inteso a 
fornire non un semplice avviamento in una direzione scientifica, ma una 
vera competenza, completamente elaborata, nell’ambito disciplinare 
prescelto. 
Gli indirizzi programmati dalla Facoltà sono: 
• Filologico-letterario 
• Linguistica 
• Glottodidattica 
• In Scienze dell’informazione e delle comunicazioni sociali 
• Turistico-manageriale.  
• in Tecnologia informatica 
Senso e contenuti di ogni specializzazione sono brevemente illustrati 
all’inizio dei relativi piani studi. 



Si ricorda qui solo che gli esami previsti complessivamente per il 
conseguimento della laurea sono venti o diciannove, se lo studente decide 
di rinunciare ad un esame a libera scelta, più due prove scritte di 
composizione, autonome e con voto, relative alle due lingue di 
specializzazione. A questi vanno aggiunti tre esami di Introduzione alla 
teologia che sono peculiari della nostra Università. 
I venti esami risultano così ripartiti: 
8 annualità: i due cicli di Lingua e letteratura; 
10 annualità: approfondimento delle scienze linguistiche e specializzazione; 
2 annualità: corsi a libera scelta (uno dei quali potrà essere omesso).  
 
Nota Bene 

Nei piani si legga:  
L1= Prima lingua e letteratura di specializzazione (quadriennale). 
L2= Seconda lingua e letteratura di specializzazione (quadriennale). 
L3= Terza lingua e letteratura di specializzazione (biennale 
triennalizzabi 

le).  
 

L’organizzazione seminariale dei corsi 

Prima di passare alla presentazione dei corsi è tuttavia opportuna un’ultima 
precisazione. 
Accanto alle cattedre fondamentali della facoltà verranno organizzati 
gruppi diversificati di seminari, e gli studenti saranno quindi invitati ad 
integrare il corso, a seconda della specializzazione prescelta, con 
esercitazioni seminariali diverse, e i contenuti scientifici saranno 
ovviamente coerenti coi caratteri generali delle varie specializzazioni. 
Sicché, al di là della nominalità delle varie cattedre, esse potranno 
realizzare programmi scientifici diversificati ed in coerenza coi caratteri 
generali delle varie specializzazioni: e ciò varrà particolarmente per le 
cattedre di Linguistica generale, per quelle di Lingua, per i vari corsi di 
Letteratura, ecc. 
            

 
 



PIANI DI STUDIO 

Indirizzo Filologico-letterario 

Fine di questa specializzazione è di fornire al laureato una solida cultura 
filologica e letteraria nell’ambito delle principali letterature europee. Essa 
potrà trovare uno sbocco professionale, oltre che nell’insegnamento, in 
attività che prevedano una seria preparazione umanistica. 
Il piano degli studi comprende le seguenti discipline: 

 

Prima lingua e letteratura di specializzazione                     4 annualità 
Seconda lingua e letteratura di specializzazione                     4 annualità 
Lingua italiana                     1 annualità 
Letteratura italiana                     1 annualità 
  
Un esame a libera scelta fra:  
Lingua e letteratura latina  
Letterartura italiana moderna e contemporanea                     1 annualità 
Storia del teatro e dello spettacolo   
  
Glottologia                     1 annualità 
Linguistica generale                     1 annualità 

Linguistica afferente alla L 1                     1 annualità 
Storia della lingua afferente alla L 1                     1 annualità 
Storia della critica                     1 annualità 

  
Due esami a scelta fra:  
Storia della grammatica e della lingua italiana  
Lingua afferente alla L 2  
Storia della lingua afferente alla L 2                     2 annualità 
Fonetica e fonologia  
  



Due esami a scelta (uno dei quali può essere 
sostituito da Lingua italiana)                     2 annualità 

 

 

 

 

Piano di studi suddiviso per anni 

I anno di corso 
(Introduzione alla teologia I) 
1. L1 1°  
2. L2 1°  
3. Glottologia 
4. Lingua italiana 
5. Letteratura italiana  

 
II anno di corso 

(Introduzione alla teologia II) 
1. L1 2°  
2. L2 2°  
3. Linguistica generale 
4. Storia della critica 
5. Un esame a libera scelta fra: 
Lingua e letteratura latina 
Letteratura italiana e moderna e contemporanea 
Storia del teatro e dello spetta colo 
6. Un esame a libera scelta (può essere sostituito da lingua italiana) 

 
III anno di corso 

(Introduzione alla teologia III) 
1. L1 3°  



2. L2 3°  
3. Lingua afferente alla L1 

4-5.  Due esami a libera scelta fra: 
Storia della grammatica e della lingua italiana 
Lingua afferente alla L2 
Storia della lingua afferente alla L2 
Fonetica e fonologia  
6. Un esame a libera scelta (può essere sostituito da lingua italiana se 
non già scelto al secondo anno). 

 
IV anno di corso 

1. L1 4°  
2. L2 4°  
3. Storia della lingua afferente alla L1 

Indirizzo linguistico 

 
Questa specializzazione è semplicemente finalizzata al conseguimento della 
più ampia e organica competenza possibile nell’ambito delle conoscenze 
linguistiche a livello pratico e scientifico. Pertanto essa prevede 
l’inserimento nel curriculum di una terza lingua (biennale, triennalizzabile 
a scelta dello studente) e di un ampio spettro di discipline linguistiche – 
teoriche, storiche e applicate – intese a fornirgli un quadro completo 
dell’attuale scienza linguistica. Essa potrà offrire uno sbocco professionale, 
oltre che nell’insegnamento, in ogni ambito in cui si presenti la richiesta di 
un qualificato servizio linguistico. 
Il piano degli studi comprende le seguenti discipline: 
 
Prima lingua e letteratura di specializzazione 4 annualità 
Seconda lingua e letteratura di specializzazione  4 annualità 
Glottologia 1 annualità 
Lingua italiana 1 annualità 
Storia della lingua afferente alla L1 1 annualità 
Linguistica generale 1 annualità 
Fonetica e fonologia  1 annualità 
Glottodidattica 1 annualità 



Lingua afferente alla L1  1 annualità 
Terza lingua di specializzazione (biennale) 2 annualità  
Triennalizzazione della L3 o Lingua afferente alla L2 1 annualità 
Due esami a libera scelta (uno dei quali può essere 
sostituito da Lingua italiana) 

2 annualità 

Piano studi suddiviso per anni 

I anno di corso 
(Introduzione alla teologia I) 
1. L1 1° 
2. L2 1° 
3. Fonetica e fonologia  
4. Glottologia 
5. Lingua italiana 

II anno di corso 
(Introduzione alla teologia II) 
1. L1 2° 
2. L2 2° 
3. L3 1° 
4. Linguistica generale 
5. Glottodidattica 
6.  Un esame a libera scelta (può essere sostituito da lingua italiana) 

III anno di corso 
(Introduzione alla teologia III) 
1. L1 3° 
2. L2 3° 
3. L3 2° 
4. Storia della lingua afferente alla L1 
5. Lingua afferente alla L1 
6.  Un esame a libera scelta (può essere sostituito da lingua italiana se 
non già scelto al secondo anno) 

IV anno di corso 
1. L1 4° 



2. L2 4° 
3. L3 3° o Lingua afferente alla L2 

Nota bene 

Potranno essere triennalizzati i corsi di Lingue letteratura francese, inglese, 
russa, spagnola e tedesca. 

Indirizzo glottodidattico 

 
È la specializzazione più particolarmente finalizzata all’insegnamento delle 
lingue straniere. Esami di psicologia e di pedagogia, oltre ai corsi centrali 
di Glottodidattica, sono intesi a fornire un’esauriente professionalità 
nell’esercizio dell’insegnamento linguistico, nei suoi svariati ambiti 
applicativi (scuole elementari, medie inferiori e superiori, istituti tecnici, 
corsi intensivi e professionali, tecnologie dell’insegnamento ecc.). 

Il piano degli studi comprende le seguenti discipline: 

Prima lingua e letteratura di specializzazione 4 annualità 
Seconda lingua di specializzazione 4 annualità 
Psicologia dello sviluppo 1 annualità 
Didattica generale  1 annualità 
Lingua italiana 1 annualità 
Glottodidattica (biennale) 2 annualità 
Lletteratura italiana 1 annualità 
Linguistica generale 1 annualità 
Lingua afferente alla L1 1 annualità 
Storia della lingua afferente alla L1 1 annualità 
Fonetica e fonologia  1 annualità 
Due esami a libera scelta (uno dei quali può essere 
sostituito da lingua italiana) 

2 annualità 

Piano studi suddiviso per anni 

I anno di corso 
(Introduzione alla teologia I) 
1. L1 1° 



2. L2 1° 
3. Letteratura italiana 
4. Fonetica e fonologia  
5. Lingua italiana 

II anno di corso 
(Introduzione alla teologia II) 
1. L1 2° 
2. L2 2° 
3. Linguistica generale 
4. Didattica generale  
5. Psicologia dello sviluppo (già Psicologia dell’età evolutiva) 
6. Un esame a libera scelta (può essere sostituito da Lingua italiana) 

III anno di corso 
(Introduzione alla teologia III) 
1. L1 3° 
2. L2 3° 
3. Glottodidattica 1° 
4. Lingua afferente alla L1  
5. Storia della lingua afferente alla L1 
6. Un esame a libera scelta (può essere sostituito da lingua italiana se 
non già scelto al secondo anno) 

IV anno di corso 
1. L1 4° 
2. L2 4° 
3. Glottodidattica 2° 

Indirizzo in Scienze dell'informazione e delle comunicazioni sociali 
 
Dato l’ampio sviluppo, nella società contemporanea, dell’attività connessa 
alla comunicazione sociale, dai mass media (giornalismo, radio, 
televisione) alle attività pubblicitarie e promozionali, al mondo dello 
spettacolo, la Facoltà ha ipotizzato la figura di un professionista che, 
fondato sulla conoscenza delle lingue e dotato di una cultura internazionale, 



goda insieme di una specifica competenza nell’ambito delle comunicazioni 
sociali. 

Il piano degli studi comprende le seguenti discipline: 
 
Prima lingua e letteratura di specializzazione 4 annualità 
Seconda lingua e letteratura di specializzazione 4 annualità 
Teoria e tecnica dell’informazione 1 annualità 
Teoria e tecnica delle comunicazioni sociali 1 annualità 
Semiotica 1 annualità 
Linguistica generale 1 annualità 
Lingua afferente alla L1  1 annualità 
Lingua italiana 1 annualità 
Informatica generale (già elementi di informatica) 1 annualità 
Due esami a libera scelta:  
Storia del teatro e dello spettacolo   
Storia e critica del cinema 2 annualità 
Drammaturgia  
Filmologia   
Storia della musica  
Un esame a carattere filosofico 1 annualità 
Due esami a libera scelta (uno dei quali può essere 
sostituito da Lingua italiana) 

2 annualità 

Piano studi suddiviso per anni 

I anno di corso 
(Introduzione alla teologia I) 
1. L1 1° 
2. L2 1° 
3. Teoria e tecnica dell’informazione 
4. Un esame a scelta fra: 
Storia del teatro e dello spettacolo  
Drammaturgia  
5. Lingua italiana 

II anno di corso 
(Introduzione alla teologia II) 



1. L1 2°  
2. L2 2°  
3. Linguistica generale 
4. Informatica generale  
5. Un esame a libera scelta fra: 
Filmologia  
Storia e critica del cinema 
Storia della musica 
6. Un esame a libera scelta (può essere sostituito da lingua italiana) 

III anno di corso 
(Introduzione alla teologia III) 
1. L1 3° 
2. L2 3° 
3. Teoria e tecnica delle comunicazioni sociali 
4. Lingua afferente alla L1  
5. Un esame a scelta fra: 
Filosofia morale  
Filosofia teoretica 
Storia della filosofia moderna 
6.  Un esame a libera scelta (può essere sostituito da Lingua italiana se 
non già scelto al secondo anno) 

IV anno di corso 
1. L1 4°  
2. L2 4°  
3. Semiotica 

 

Indirizzo turistico-manageriale  

La specializzazione si propone sia di sviluppare l’analisi delle dimensioni 
fondamentali del fenomeno turistico, sia di offrire schemi interpretativi 
delle realtà aziendali operanti sul mercato del turismo (agenzie tur istiche, 
tour-operator, aziende alberghiere e della ristorazione, aziende dello 
spettacolo ecc.), sia di approfondire la gestione di tali aziende nei loro 
rapporti con la domanda nazionale ed internazionale attraverso l’impiego 
delle più razionali ottiche e metodologie manageriali. 



È da rilevare che le competenze scientifico-linguistiche acquisite in questa 
specializzazione costituiscono comunque un’ottima base anche per adire 
all’insegnamento negli istituti a carattere tecnico-economico della scuola 
secondaria superiore. 

Il piano degli studi comprende le seguenti discipline: 
 
Prima lingua e letteratura di specializzazione 4 annualità 
Seconda lingua e letteratura di specializzazione  4 annualità 
Lingua italiana  
Storia economica 1 annualità 
Istituzioni di economia politica 1 annualità 
Economia aziendale  1 annualità 
Marketing 1 annualità 
Elementi di informatica (biennale) 2 annualità 
Linguistica generale o Fonetica e fonologia  1 annualità 
Lingua afferente alla L1 1 annualità 
Lingua afferente alla L2 1 annualità 
Due esami a libera scelta (uno dei quali può essere sostituito 
da Lingua italiana) 

2 annualità 

Piano studi suddiviso per anni 

I anno di corso 
(Introduzione alla teologia I) 
1. L1 1° 
2. L2 1° 
3. Istituzioni di economia politica 
4. Storia economica 
5. Lingua italiana 

II anno di corso 
(Introduzione alla teologia II) 
1. L1 2° 
2. L2 2° 
3. Linguistica generale o Fonetica e fonologia  
4. Informatica generale  1°  
5. Economia aziendale  



6. Un esame a libera scelta (può essere sostituito da Lingua italiana) 

III anno di corso 
(Introduzione alla teologia III) 
1. L1 3°  
2. L2 3°  
3. Lingua afferente alla L1  
4. Informatica generale 2°  
5. Lingua afferente alla L2 o triennalizzazione della L3  
6. Un esame a libera scelta (può essere sostituito da Lingua italiana se 
non già scelto al secondo anno) 
 

IV anno di corso 
1. L1 4°  
2. L2 4°  
3. Marketing 
 

Indirizzo in tecnologia informatica 
 
Il curriculum della laurea in lingue e letterature straniere prevede 19 esami. 
Gli studenti che saranno ammessi a questo nuovo indirizzo dovranno 
superare i seguenti esami. 
 
 
Prima lingua e letteratura di specializzazione 4 annualità 
Seconda lingua e letteratura di specializzazione 4 annualità 
Lingua italiana 1 annualità 
Linguistica generale 1 annualità 
Linguistica della prima lingua 1 annualità 
Scienze informatiche 5 annualità 
Sistemi di elaborazione dell’informazione 1 annualità 
Esami a scelta 2 annualità 
 

 
I anno di corso 

1. Lingua e letteratura della L1 



2. Lingua e letteratura della lingua L2 
3. Lingua italiana 
4. Fondamenti di informatica 
5. Linguistica generale 
 
 
 

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN ESPERTO LINGUISTICO 
 
Piano studi suddiviso per anni 

 
I anno di corso 

1. L1 1° 
2. L2 2° 
3. Economia aziendale  

4-5. Due esami a scelta fra 
   Sociologia 
   Fondamenti di informatica 
   Linguistica generale 
   Storia economica 
   Storia moderna 
   Storia contemporanea 
   Letteratura francese 
   Letteratura inglese 
   Letteratura spagnola  
   Letteratura tedesca 
 
 

II anno di corso 
1. L1 2° 
2. L2  2° 
3. Marketing  

4-5. Due esami a scelta (vedi lista precedente) 
 
III anno di corso 

1. L1 3° 
2. L2 3° 



3.  Marketing internazionale  
4. Un esame di 
   Per l’indirizzo aziendale  
      Economia e gestione delle imprese 
   Per l’indirizzo turistico 
      Economia e gestione delle imprese turistiche 
   Per l’indirizzo bancario 
      Tecnica bancaria  
 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

L'insegnamento medio e superiore e la carriera universitaria sono lo sbocco 
tradizionale. Ci sono però altre possibilità: concorsi nelle carriere direttive 
di alcuni ministeri (Pubblica Istruzione, Beni Culturali) o uffici periferici 
come i Provveditorati agli studi, le Sovrintendenze ai monumenti, gli 
Archivi di Stato, le Biblioteche. 
Vi sono possibilità anche nelle case editrici, nei centri culturali, nelle 
fondazioni, in uffici di import-export, in settori marketing di aziende, in 
attività di traduzione e interpretariato, nelle società di servizi operanti nel 
mercato del turismo. 
 
 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

1. I cicli quadriennali di “Lingua e letteratura” 
Struttura fondamentale della laurea in Lingua e letterature straniere sono i 
due cicli quadriennali di Lingua e letteratura 1 (lingua di 
specializzazione) e Lingua e letteratura 2. 
Ogni annualità del ciclo quadriennale prevede, alla propria conclusione, 
tre prove autonome e con voto, di Lingua scritta, Lingua orale e 
Letteratura, ognuna delle quali è propedeutica alla prova seguente - come 
ovviamente il superamento di Lingua e letteratura 1° è preliminare a 
quello di Lingua e letteratura 2° e così via. 



Gli esami di lingua e di letteratura dei cicli quadriennali prevedono i 
contenuti e l’organizzazione didattica qui di seguito descritti. 

1.1 Esami di lingua scritta dei cicli linguistici quadriennali 
Per tutte le lingue di specializzazione a ciclo quadriennale le prove scritte 
si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 
1° anno: dettato; 
test di morfosintassi di primo livello; 
alcune frasi da tradurre dall’italiano in lingua straniera. 
2° anno: dettato; 
test di morfosintassi di secondo livello; 
traduzione grammaticale dall’italiano (è ammesso l’uso del dizionario 
monolingue); 
prova di riassunto da testo scritto. 
3° anno: dettato; 
traduzione dall’italiano (è ammesso l’uso del dizionario monolingue della 
lingua italiana e della lingua straniera); 
traduzione dalla lingua straniera (è ammesso l’uso del dizionario 
monolingue della lingua italiana e della lingua straniera); 
test lessicale e stilistico. 
4° anno: traduzione dall’italiano (sono ammessi sia il dizionario 
monolingue che il dizionario bilingue); 
traduzione dalla lingua straniera (sono ammessi sia il dizionario 
monolingue della lingua italiana e della lingua straniera che il dizionario 
bilingue); 
test stilistico; 
riassunto da testo orale. 

1.2. Esami di lingua orale dei cicli linguistici quadriennali 
L’esame di lingua - da sostenersi dopo aver superato la corrispondente 
prova scritta - costituisce una prova autonoma e indipendente dalla prova 
scritta. La facoltà intende perseguire, nel corso degli studi, il 
raggiungimento di una matura capacità di espressione e di comunicazione 
orale, in quanto riconosce nell’oralità la fondamentale padronanza di una 
lingua. 
Durante la prova di lingua orale lo studente, oltre a dimostrare la propria 
conoscenza delle norme fonetiche, morfosintattiche e semantiche del codice 
oggetto d’esame, attesterà la propria capacità di leggere e tradurre 
correttamente testi dalle lingue straniere, nonchè di sostenere una 



conversazione in lingua - ovviamente secondo i diversi gradi di difficoltà 
previsti dalla progressione degli studi. 

Il voto dell’esame farà riferimento esclusivamente alle competenze orali 
documentate durante l’esame stesso. 

1.3. Esami di letteratura dei cicli quadriennali 
Gli esami di letteratura del primo, secondo e terzo anno del ciclo 
quadriennale comportano una parte di istituzioni letterarie e una parte di 
corso monografico. 
Accanto ad ogni corso ufficiale si collocano corsi di esercitazioni 
letterarie, nei quali verranno svolti - per la letteratura francese, inglese, 
spagnola e tedesca - i seguenti programmi: 
1° anno: Cinquecento, Seicento e Settecento (fino alle origini del 
Romanticismo) 
2° anno: dalle origini del Romanticismo alla fine dell’Ottocento; 
3° anno: il Novecento. 

Dati i particolari caratteri della storia linguistica e letteraria della Russia, 
le istituzioni di letteratura russa saranno così suddivise: 
1° anno: dalle origini fino alla prima metà dell’Ottocento; 
2° anno: la seconda metà dell’Ottocento; 
3° anno: la prima metà del Novecento; 
4° anno: i contemporanei. 

Tali corsi istituzionali prevederanno lo studio della storia letteraria nei 
suoi dati essenziali (movimenti letterari fondamentali; grandi autori), 
letture antologiche e lettura domestica delle opere principali del periodo 
studiato. Tali letture domestiche dovranno collocarsi entro limiti 
quantitativi - minimi e massimi - di ragionevole ampiezza; per gli studenti 
di seconda lingua di specializzazione potrà essere prevista qualche 
riduzione delle le tture domestiche. 
L’esame troverà poi il suo nucleo scientifico nel corso monografico, 
svolto dal docente ufficiale della materia. Nei limiti del possibile, e senza 
rigoroso impegno, il corso monografico del primo anno dovrebbe 
collegarsi alle istituzioni letterarie afferenti a tale anno. 
I corsi di letteratura francese, inglese, spagnola e tedesca del quarto anno 
potranno essere affiancati da seminari specialistici - di non oltre 15/20 ore 
-, eventualmente differenziati per indirizzi di specializzazione. 



2. Cattedre di Lingua 
I corsi di Lingua francese, inglese, tedesca, spagnola e russa sono 
fondamentali nella realizzazione del curriculum previsto dalla Facoltà di 
Lingue, e costituiscono un momento di sintesi scientifica - che comporta 
comunque anche una forte valenza applicata - delle competenze 
linguistiche acquisite dal candidato. I programmi svolti dai docenti titolari 
di tali cattedre - a carattere istituzionale - consisteranno essenzialmente in 
una rivisitazione sistematica del codice studiato, secondo un modello di 
programma costante che - con qualche ragionevole oscillazione, legata 
anche alle diverse strutture dei diversi codici - seguirà il seguente schema: 
Analisi del sistema fonetico-fonologico e prosodico della lingua 
Funzioni pragmatiche e strutture linguistiche  
Lessicologia: processi di formazione lessicale 
Lessicografia: dizionari monolingui, bilingui e speciali 
Lingua standard e lingue di specializzazione. 
Per gli indirizzi turistico-manageriale e in Scienze della comunicazione 
sono previsti specifici seminari - relativi alle lingue di specialità connesse 
a tali indirizzi - di circa 20 ore globali, ed eventualmente sostitutivi di una 
parte del corso generale. Anche in rapporto agli altri indirizzi di 
specializzazione potranno essere previsti seminari su argomenti linguistici 
particolari, connessi alla specificità di tali indirizzi. 

3. Prove di composizione 
Nel corso dei propri studi ogni studente dovrà sostenere e superare una 
prova di composizione in ciascuna delle due lingue quadriennali da lui 
prescelte. 
Tale prova potrà essere sostenuta indipendentemente dagli esami di 
Lingua e letteratura del ciclo quadriennale. 
L’esame comporterà una scelta fra tre composizioni, che - nei limiti di 
ragionevoli oscillazioni - avranno come soggetti: 
a) un argomento di letteratura generale; 
b) il commento di un testo letterario sottoposto al candidato; 
c) un argomento di carattere generale (commento di una massima, 
riflessioni culturali o sociali, tema a carattere descrittivo, ecc.). 
Gli studenti dovranno svolgere un soggetto fra i primi due proposti per la 
composizione relativa alla prima lingua di specializzazione; un soggetto 
fra tutti e tre gli argomenti proposti per la composizione relativa alla 
seconda lingua quadriennale. 



La valutazione delle prove di composizione terrà conto sia della 
correttezza linguistica dell’elaborato, sia dei suoi contenuti concettuali. 

4. Esami annuali e cicli biennali di Lingue e letterature 
Alcuni indirizzi della laurea prevedono un ciclo biennale obbligatorio di 
una terza lingua e letteratura straniera; in altri tale scelta è opzionale; in 
tutti il ciclo biennale può comunque essere introdotto liberamente dallo 
studente, sfruttando eventualmente gli esami a libera scelta. 
Per tutti gli studenti il cui curriculum comprenderà un ciclo biennale il 
programma degli esami è uguale, e prevede la seguente organizzazione. 
La Facoltà accende cicli di esercitazioni di Lingua (biennale) 1° e Lingua 
(biennale) 2°, generalmente di tre ore settimanali, che affiancano la 
cattedra di letteratura e svolgono un programma di istituzioni linguistiche, 
accompagnate dalla lettura di qualche testo come base delle esercitazioni 
linguistiche. 
Lo studente è tenuto alla frequenza di tali corsi di esercitazioni 
linguistiche parallelamente a quella della cattedra di Letteratura prevista 
per gli studenti biennalisti. 
L’esame sarà poi diviso in una prima parte linguistica, comprendente 
lettura e traduzione, corrette, del testo di riferimento delle esercitazioni 
linguistiche, e un’interrogazione sulla materia linguistica del corso. 
Lo studente deve conseguire la sufficienza nella prima parte dell’esame 
per accedere alla seconda parte, che comprende il programma di 
letteratura. L’esame si svolge in un’unica seduta e con voto unico. 
Gli studenti di Lingue che inseriscono nel loro curriculum un esame 
annuale di Lingua e letteratura straniera svolgeranno il programma - 
linguistico e letterario - previsto per il primo anno del ciclo biennale. 
Parte dell’esame di letteratura del secondo anno potrà svolgersi in lingua, 
col consenso dello studente. 

5. Triennalizzazione del ciclo biennale 
I corsi biennali di Lingue e letterature straniere potranno essere 
triennalizzati a libera scelta dallo studente, conformemente alle normative 
eventualmente indicate nei vari indirizzi. 
Tale triennalizzazione comporterà, per tutte le lingue e letterature, le 
seguenti modalità d’esame: 

5.1 Prova scritta 



 Prima dell’esame orale di Lingua e letteratura 3° triennale lo studente 
dovrà superare una prova di traduzione della lingua straniera in italiano. Il 
testo da tradurre avrà un’ampiezza di circa 20 righe e il tempo concesso 
per la traduzione sarà di circa 90 minuti. 

5.2. Programma di letteratura 
 Lo studente triennalista frequenterà il corso di letteratura professato 
presso la cattedra cui aderiscono gli studenti biennalisti. 
Il programma dell’esame di letteratura comporterà, oltre al corso 
monografico, una parte istituzionale, costituita dalla letteratura del 
Novecento (conformemente al programma di esercitazioni di letteratura 
del terzo corso quadriennale), eventualmente integrato da qualche lettura 
domestica indicata nei singoli programmi. 
N.B. - Per quanto attiene alla triennalizzazione di Lingua e letteratura 
russa, lo specifico programma di istituzioni letterarie coinciderà con le 
istituzioni relative al secondo corso quadriennale (la seconda metà 
dell’Ottocento). 

6. Esami a libera scelta 
a) Tutti i corsi accesi o mutuati dalla Facoltà, il cui programma compaia 
nella “Guida dello studente”, potranno essere adottati come esami a libera 
scelta. 
b) Ogni altro corso acceso presso la sede universitaria, ma non mutuato 
dalla Facoltà di Lingue, potrà essere degli studi motivando la scelta, che 
sarà sottoposta al parere del consiglio di Facoltà. 

7. Biennalizzazione di corsi annuali e numero delle discipline da inserire 
nel piano degli studi 

a) Tutte le discipline  a carattere annuale inserite nel piano degli studi 
della Facoltà potranno essere biennalizzate. 
b) Non sono tuttavia biennalizzabili, per il loro carattere istituzionale, i 
seguenti esami: 

Fonetica e fonologia; 
Lingua francese; 
Lingua inglese; 
Lingua russa; 
Lingua spagnola; 
Lingua tedesca; 



nonchè tutti i corsi d’indirizzo facenti riferimento alla specializzazione 
turistico-manageriale (Geografia economica; Storia  economica; Elementi 
di informatica; Istituzioni di Economia politica; Economia aziendale; 
Marketing; Economia e tecnica della pubblicità). 
c) La biennalizzazione degli esami a libera scelta dovrà essere motivata e 
sarà subordinata al parere favorevole del Consiglio di Facoltà. 
d) Resta comunque fatto obbligo allo studente al di là dei vari cicli 
quadriennali, triennali o biennali, obbligatori o opzionali, da lui inseriti 
nel curriculum studiorum, di collocare in tale curriculum almeno dieci 
discipline diverse per la validità del suo corso di laurea. 
Si ricorda che lo studente potrà altresì introdurre nel suo curriculum altri 
corsi, oltre i 19 previsti dal piano degli studi, sia per sue scelte culturali 
sia al fine di raggiungere il quorum delle dieci discipline differenziate. 

8. Passaggi da un ciclo linguistico ad altro 
Può accadere che nel corso degli studi uno studente desideri effettuare un 
passaggio da una ad altra lingua di specializzazione (fra prima e seconda 
lingua quadriennale, da quadriennale a biennale o da biennale a 
quadriennale ecc.). 
Questo è un diritto che uno studente in corso potrà sempre esercitare 
durante lo svolgimento dei propri studi. 
Varranno allora le seguenti norme: 
a) per il passaggio da un ciclo di livello maggiore ad un ciclo di livello 
minore (e cioè da prima lingua quadriennale a seconda lingua 
quadriennale, da lingua quadriennale, a lingua biennale) tutte le iscrizioni 
già prese e gli esami sostenuti verranno automaticamente convalidati; 
b) per il passaggio da seconda lingua quadriennale a prima lingua 
quadriennale gli esami di lingua (scritto e orale) già superati verranno 
automaticamente convalidati; gli esami di letteratura già superati verranno 
convalidati previo colloquio integrativo col docente ufficiale della 
materia, nel quale si attesti l’effettuazione di eventuali letture domestiche 
integrative richieste dalla cattedra; per la convalida dell’esame di 
letteratura occorre una dichiarazione scritta del docente ufficiale, nella 
quale si attesti l’avvenuta effettuazione del colloquio integrativo; il voto 
già conseguito viene convalidato senza modifiche. 
Le iscrizioni già ottenute a un corso del ciclo quadriennale di seconda 
lingua vengono convalidate come iscrizione al ciclo quadriennale di 
prima lingua. 



N.B. - Naturalmente lo spostamento di un ciclo quadr iennale da seconda 
lingua di specializzazione a prima lingua comporta altresì l’inserimento 
nel curriculum dei particolari esami afferenti alla prima lingua di 
specializzazione - Filologia, Storia della lingua, Lingua ecc. - previsti dai 
vari indirizzi; 
c) per il passaggio da ciclo biennale a ciclo quadriennale, se lo studente ha 
già superato entrambi gli esami del ciclo biennale, questi vengono 
convalidati come primo quadriennale; se ha superato un solo esame del 
ciclo biennale, o ha preso solo iscrizione a uno o due corsi, le iscrizioni a 
tali corsi biennali vengono mantenute valide come iscrizioni ai 
corrispondenti cicli quadriennali. 

9. Attribuzione delle tesi 
9.1. Hanno diritto a ricevere l’argomento della tesi di laurea tutti gli 
studenti che abbiano superato gli esami di Lingua e letteratura 3° relativi 
alle due lingue quadriennali, e che siano in debito, relativamente al 
completamento del loro curriculum, al massimo di tre esami (comprese le 
composizioni) oltre alle due Lingue e letterature del quarto corso (non 
rientrano invece nel computo gli esami di Teologia). 
9.2. La tesi potrà essere assegnata in una delle due lingue e letterature 
quadriennali, nella Filologia, Lingua o Storia della lingua afferenti alla 
prima lingua quadriennale, in una disciplina linguistica generale (teorica, 
storica o applicata), o in qualsiasi altra disciplina inclusa nel curriculum 
purchè su argomento connesso all’area culturale della prima lingua di 
specializzazione, e sempre sottoponendo l’argomento - previamente 
concordato col professore della materia - all’approvazione del Consiglio 
di Facoltà. 
N.B. - Nessuna tesi comporta la biennalizzazione obbligatoria della 
disciplina cui la tesi fa riferimento. Tale biennalizzazione potrà 
eventualmente effettuarsi o per libera scelta dello studente, o anche su 
consiglio del docente per qualche specifico motivo, e comunque fermo 
restando che il curriculum previsto dalla specializzazione  non sarà mai 
modificato da tale biennalizzazione. 

10. Propedeuticità dei corsi e date degli appelli 
Il programma del corso di laurea prevede obiettivamente un alto numero 
di propedeuticità: nel ciclo quadriennale gli esami di lingua scritta devono 
essere sostenuti preliminarmente agli esami di lingua orale, e questi 



preliminarmente a letteratura; nel ciclo triennale la prova scritta di lingua 
del 3° corso è preliminare all’esame di Letteratura 3°; in ogni esame di 
“Lingua e Letteratura” la parte istituzionale - di lingua negli esami del 
ciclo biennale, di letteratura negli esami del ciclo quadriennale - deve 
essere superata preliminarmente all’esame di letteratura del corso 
monografico, pur formando con esso materia di un unico esame. Per 
ovviare in parte a queste difficoltà e favorire uno scadenziario più agile 
per gli esami la Facoltà prevede che nella sessione estiva il primo appello 
di letteratura preceda le prove scritte. 

11.Presentazione dei piani di studi 
Relativamente alla presentazione dei piani degli studi si fa quanto segue: 
A) tutti i piani interamente conformi (per materie, distribuzione delle  
annualità, ecc.) a quelli consigliati dalla facoltà verranno automaticamente 
accettati dalla Segreteria; 
B) per ogni piano che si discosti per qualche aspetto dai piani consigliati, 
lo studente dovrà brevemente motivare le ragioni della propria scelta; 
C) la Segreteria ritirerà tutti i piani che si discostino, in qualsiasi modo, 
dal modello standard e li rimetterà al Consiglio di Facoltà per la loro 
valutazione; 
D) il Consiglio provvederà a valutare tempestivamente le varianti 
proposte dagli studenti - eventualmente convocando gli interessati per un 
opportuno scambio di opinioni - e a trasmettere alla Segreteria i piani 
nella loro forma definitiva. 

 



PROGRAMMI 

 



A) INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

Introduzione alla teologia: 

1° ANNO DI CORSO  

Introduzione al Cristianesimo : prof. SAC. GIACOMO CANOBBIO 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

Precisato lo statuto epistemologico della teologia, il corso si prefigge di 
introdurre alla comprensione della Sacra Scrittura come testo normativo per 
la fede della Chiesa e come fonte per la teologia. 
La comprensione dl cristianesimo come fatto religioso che ha caratterizzato 
la storia dell’occidente in particolare, verterà prevalentemente 
sull’immagine del Dio di Gesù Cristo correlata con le attese umane più 
profonde. 
Il dialogo-confronto con il pensiero contemporaneo costituirà una costante 
del corso, onde far conseguire una capacità di assunzione critica del 
cristianesimo, oltre i luoghi comuni della cultura dominante. 

B) BIBLIOGRAFIA 

G. COLOMBO, Perchè la teologia, La Scuola, Brescia 1997. 
A. GONZALES MUNEZ, La Bibbia. Gli Autori i libri il Messaggio, San Paolo, Cinisello Balsamo 1994. 
B. WELTE, Che cosa è credere, Morcelliana, Brescia 1983. 
J. FINKENZELLER, Il problema di Dio, San Paolo, Cinisello Balsamo 1994. 
F. ARDUSSO, Gesù Cristo. Figlio di un Dio vivente, San Paolo,  Cinisello Balsamo. 

C) AVVERTENZE 

Lo studente dovrà mostrare di sapersi destreggiare nell’uso della Bibbia. 
 

N.B. - Il Prof. sac. Giacomo Canobbio riceve gli studenti dopo le lezioni nell’Istituto di 
Scienze Religiose. 



Introduzione alla teologia 2: prof. SAC. ANGELO MAFFEIS 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

La Chiesa di Cristo 
Il corso intende introdurre gli studenti al metodo e ai contenuti 
fondamentali della riflessione teologica sulla Chiesa. A tale scopo si 
preciserà anzitutto il luogo in cui sorge l’interrogativo sulla Chiesa, 
mettendo in luce alcuni aspetti della sua autocomprensione attuale ed 
esplorando i rapporti che essa stabilisce con la società e la cultura 
contemporanea. La risposta alla domanda circa la natura e la missione della 
Chiesa sarà ricercata attraverso il confronto con la testimonianza 
neotestamentaria, con particolare attenzione al rapporto trà Gesù e la 
Chiesa e al processo di formazione dellla chiesa primitiva. Seguirà uno 
studio di carattere storico dedicato ad alcuni momenti che hanno 
determinato modificazioni significative della forma di esistenza storica 
della chiesa. Dopo aver illustrato l’apporto del Vaticano II alla riflessione 
ecclesiologica, l’indagine terminerà con la ripresa sistematica di alcune 
questioni fondamentali: la chiesa come comunione e come istituzione, il 
rapporto tra la realizzazione locale e universale della chiesa, la sua 
missione e la relazione con il mondo. 
Strettamente legato all’ecclesiologia è anche il secondo nucleo tematico del 
corso: l’iniziazione cristiana e i suoi sacramenti. Esso infatti, partendo dai 
dati biblici e dalla testimonianza della chiesa antica relativa al 
catecumenato, illustrerà il processo attraverso cui si è aggregati alla 
comunità cristiana mediante i sacramenti dell’iniziazione cristiana. 

B) BIBLIOGRAFIA 

S. WIEDENHOFER, La Chiesa. Lineamenti fondamentali ecclesiologia, San Paolo, Cinisello Balsamo 
1994. 

R. FALSINI, L’iniziazione cristiana e i suoi sacramenti, Edizioni O.R., Milano 1990. 
Costituzioni Lumen Gentium e Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, 
con un commento (Costituzione Dogmatica sulla Chiesa Lumen Gentium, 
introduzione e commento di G. Pozzo, Piemme, Casale Monferrato 1988; 
Costituzione Pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, Gaudium 
et Spes, Piemme, Casale Monferrato 1996). 
 



N.B. - Il Prof. sac. Angelo Maffeis riceve gli studenti prime e dopo le lezioni nel suo 
studio. 



Introduzione alla teologia morale 3: prof. SAC. RENATO FALISELLI 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

“Morale cristiana e crescita dell’uomo nuovo” 

1. Le “premesse” 

La situazione contemporanea: il momento difficile della morale cristiana. 
L’urgenza di un ritorno alla Sacra Scrittura. 
Senso, possibilità e limiti di una “morale biblica”. 

2. I luoghi” biblici essenziali di riferimento“. 

A.T.: “Alleanza” e “legge”. 
N.T.: 1) “Regno di Dio” e “Discorso della Montagna”; 
2) La “legge della carità”; 
3) L’”uomo nuovo” nelle lettere di San Paolo. 

3. I “criteri” fondamentali della crescita 

Il criterio “oggettivo”: la norma morale (con particolare riguardo al tema 
della “legge naturale”). 

Il criterio “soggettivo”: la coscienza (con speciale attenzione ai possibili 
conflitti fra “legge” e “coscienza”). 

4. L’”arresto” e la “ripresa” 

“Peccato e conversione”. 

5. Morale “umana” e morale “cristiana” 

Alla ricerca dello “specif ico” cristiano in campo morale. 

B) BIBLIOGRAFIA 

R. FALISELLI, Morale cristiana e crescita dell’uomo nuovo (pro manuscripto), Brescia 1987. 
A fianco delle “dispense”, la Bibbia (in versione integrale) è da considerarsi strumento 

indispensabile di lavoro. 
GIOVANNI   PAOLO II, Enciclica “Veritatis Splendor” 1993 (qualunque edizione integrale). 
Ulteriori indicazioni bibliografiche, per un utile approfondimento personale, saranno fornite 

durante le lezioni. 



C) AVVERTENZE 

Accanto alla parte istituzionale, di cui sopra, è previsto un Seminario su “Questioni di 
etica della vita fisica”, quale parte integrante del programma del corso.  

Riferimento fondamentale e obbligatorio sarà: Giovanni Paolo II, Enciclica 
“Evangelium Vitae”, 1995 (qualunque edizione integrale). 

 
N.B. - Il Prof. sac. Renato Faliselli riceve gli studenti dopo le lezioni nel 
suo studio. 



B)    INSEGNAMENTI 



Economia aziendale : prof. CLAUDIO TEODORI 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

 
Obiettivi del corso 
L’orientamento “turistico - manageriale” sottolinea i due poli di riferimento 
su cui il corso è stato progettato e viene realizzato. 
L’insegnamento di Economia Aziendale si presenta caratterizzato da tre 
obiettivi che, congiuntamente alla collaborazione degli studenti, si 
intendono raggiungere: 
a) fornire gli elementi di base e gli istituti fondamentali (famiglia, impresa, 
amministrazioni pubbliche) che compongono il corpus della disciplina; 
b) trasmettere le conoscenze teoriche ed applicative relative alla struttura ed 
al funzionamento delle aziende; 
c) indagare le caratteristiche delle imprese turistiche in senso lato ed i 
collegati aspetti di una gestione manageriale. 
 
Programma 
Il corso è articolato secondo un ragionato intreccio di due elementi: il 
primo pone le basi per comprendere le componenti essenziali della struttura 
e del funzionamento delle aziende; il secondo elemento riprende tali 
componenti e le studia nell’applicazione teorico/pratica delle aziende 
turistico - alberghiere. 
I contenuti sono, sinteticamente, i seguenti: 
• l’economia aziendale: oggetto di studio e principi generali; 
• l’istituto e l’azienda: caratteristiche, tipologie. L’impresa e l’azienda 

“turistica”; 
• Il soggetto economico ed il soggetto giuridico; i rapporti con terze 

economie; l’ambiente economico; 
• le risorse umane: organizzazione e meccanismi operativi; 
• la gestione delle imprese; 
• i criteri, i metodi ed i processi di rilevazione e misurazione economica, 

sintetica ed analitica; 
• i sistemi di misurazione economica nell’impresa turistico - alberghiera: 

il bilancio di esercizio; 
• i meccanismi di pianificazione, programmazione e controllo; 
• le informazioni per le decisioni di breve periodo; 



• il sistema competitivo e la strategia; 
• case study. 
 
IL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 
Il corso di Economia Aziendale è uno dei primi insegnamenti che “apre” lo 
studio sul corretto operare nelle aziende, per una ottimale gestione delle 
imprese che operano sul mercato, in modo scientifico e con conoscenze 
approfondite e critiche. 

Lo sforzo (lessicale/terminologico, concettuale, di astrazione, di 
applicazione concreta) è molto intenso da parte dello/a studente/ssa. Si 
raccomanda, pertanto, sia una frequenza assidua sia una preparazione e 
studio continui al fine di poter assimilare gradualmente la materia che 
dovrà, necessariamente, essere svolta in tempi brevi. Per agevolare tale 
processo di apprendimento e stimolare la discussione ed il confronto in 
aula, durante il corso si utilizzeranno sia casi di studio che esercitazioni. 

CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
Compatibilmente con la numerosità della classe, il processo di valutazione 
vorrebbe essere continuo e frequente per gli studenti frequentanti. Pertanto, 
una frequenza attiva è auspicata e sollecitata così da consentire al docente 
di apprezzare la numerosità, collegata (nel tempo) inscindibilmente alla 
qualità, degli interventi da parte degli studenti. 
Alcune prove di accertamento (intermedia e finale) verranno concordate e 
svolte per consentire un continuo monitoraggio dell’apprendimento, 
secondo il calendario didattico che verrà distribuito in aula nelle prime 
lezioni del corso. 
Per gli studenti non frequentanti e per coloro che non hanno superato o 
sostenuto le prove scritte, l’esame sarà effettuato in forma orale. 

TESTI E MATERIALE DIDATTICO 
Il corso viene svolto, per questo anno accademico, con riferimento ai 
seguenti libri di testo: 

B) BIBLIOGRAFIA 

Parte istituzionale 



G. AIROLDI - G. BRUNETTI - V. CODA, Economia Aziendale, Il Mulino, Bologna 1994 (esclusi i capitoli 
4, 13, 17, 18, 22, 30, 31 ed i paragrafi 6..3, 6.4, 8.5). 

Parte turistico - manageriale 
Il libro di testo verrà comunicato all’inizio del corso. 

C) AVVERTENZE 

Eventuali modifiche di quanto sopra riportato in questo programma, verranno esposte in 
bacheca e comunicate in aula. 

 
N.B. - Il Prof. Claudio Teodori riceve gli studenti come da avviso affisso in bacheca. 
 



Fonetica e fonologia: prof. GIUSEPPE BERNARDELLI 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

a) Parte generale  

1. Orientamenti preliminari. 
2. I concetti fondamentali dello strutturalismo classico, con riferimento 

alla dimensione fonetico-fonologica. 
3. Nozioni di fisica del suono e di fisiologia dell’audizione. 
4. La descrizione articolatoria dei suoni linguistici (fonetica segmentale). 
5. Fonetica combinatoria. 
6. Fonetica e fonologia (fono, fonema, allofono). 
7. La trascrizione fonetica. 

b) Parte monografica. 

La scrittura. 

B) BIBLIOGRAFIA 

Sarà indicata durante il corso ed affissa, al termine dello stesso, all’albo dell’Istituto. 
 

N.B. - Il Prof. Giuseppe Bernardelli riceve gli studenti dopo le lezioni nel suo studio. 



Glottodidattica: prof. LORENZO CANTONI 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

I. Parte istituzionale  
1. La struttura epistemologica della disciplina. 
2. I fondamenti pedagogici, psicologici e linguistici. 
3. Cenni di storia. 
4. Testing e valutazione. 
5. Internet e la Glottodidattica. 

II. Corso monografico 
1. Il Counseling-Learning / Community Language Learning (C-L/CLL) di 

Charles A. Curran (1913-1978). 

B) BIBLIOGRAFIA 

Per I. 
CAMBIAGHI BONA - PORCELLI GIANFRANCO, L’insegnamento della lingua straniera nei primi due anni 

della scuola secondaria superiore, La Scuola,Brescia 1994. 
HOWATT ANTHONY PHILIP REID, voce “Language Teaching: History”, in Asher Ronald E. (ed.), The 

encyclopedia of language and linguistics , Pergamon, Oxford - New York - Seoul - Tokyo 
1994, vol. 4, coll. 2020-2027. 

PORCELLI GIANFRANCO, Educazione linguistica e valutazione, Liviana, Padova 1992. 
PORCELLI GIANFRANCO, Principi di Glottodidattica, La Scuola, Brescia 1994. 
PORCELLI GIANFRANCO - BALBONI PAOLO E. (EDS), Glottodidattica e università. La formazione del 

Professore di lingue, Liviana, Padova 1991. 

Per II.  
La bibliografia sarà indicata durante il corso. 

C) AVVERTENZE 

•I biennalisti dovranno seguire il n. 5 della parte istituzionale e il corso monografico; 
dovranno inoltre studiare un volume il cui titolo andrà concordato direttamente con il 
docente. 
•Gli studenti che non possono frequentare dovranno concordare con il docente lo studio di 
alcuni testi integrativi. 

 
N.B. - Il Prof. Lorenzo Cantoni riceve gli studenti il lunedì dalle ore 10.30 alle ore 

12.30. 



Glottologia: prof.ssa PAOLA TORNAGHI 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

Parte generale 
a)- Problemi generali e metodi della linguistica storica e comparativa. 
- Storia della Linguistica. 
- Le lingue indoeuropee. 
b)- Elementi di fonetica e fonologia  

Corso monografico 
- Mondo germanico e mondo romanzo: contatti di lingue e culture. 
- Lettura di testi relativi con analisi linguistica e filologica. 

B) BIBLIOGRAFIA 

Per il punto 1: 
F. ALBANO LEONI - P. MATURI, Manuale di fonetica, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1995. 
R. AMBROSINI, Le lingue indoeuropee, ETS, Pisa 1991. 
M. DARDANO, Manualetto di linguistica italiana, Zanichelli, Bologna 1991. 
L. BLOOMFIELD, Il linguaggio, Traduzione italiana di F. Antinucci e G. Cardona, Il Saggiatore (EST; 

20) Milano 1996. 
N. FRANCOVICH ONESTI, Fonetica e fonologia, Sansoni, Firenze 1977. 
A.GIACALONE-P.RAMAT (a cura di), Le lingue indoeuropee, Il Mulino, Bologna 1996. 
G.C. LEPSCHY (a cura di), Storia della linguistica, 3 vol., Cap.10, La linguistica dell’Ottocento, di 

Anna Morpurgo Davies, Il Mulino, Bologna 1994. 
B. MALMBERG , Manuale di fonetica generale, Il Mulino, Bologna 1992. 
A. MORPURGO DAVIES, La linguistica dell’Ottocento, Il Mulino 1996. 
M. NESPOR,  Fonologia, Il Mulino, Bologna 1993. 
M.L. PORZIO GERNIA, Introduzione alla teoria dell’indoeuropeo, Giappichelli, Torino 1978. 
R.H. ROBINS, Storia della linguistica, Il Mulino, Bologna 1995. 

Per il punto 2: 
O. CARRUBA, Avviamento allo studio delle lingue germaniche, Gianni Iuculano Editore, Pavia 1990. 
V. DOLCETTI CORAZZA, Introduzione alla filologia germanica, G. Giappichelli Editore, Torino 1987. 
N. FRANCOVICH ONESTI, Filologia Germanica, Nuova Italia Scientifica, Roma 1991. 
R. GUSMANI,  Saggi sull’interferenza linguistica, Le Lettere, Firenze 1981 e 1983. 
G.B. MANCARELLA, Linguistica Romanza, Zanichelli, Bologna 1978. 
M. NEGRI   (a cura di ), Navadhyayi, Il Calamo, Roma 1996. 
V. PISANI, Introduzione allo studio delle lingue germaniche, Rosenberg & Sellier, Torino 1974. 
M.L. PORZIO GERNIA, Introduzione alla teoria dell’indeuropeo, Giappichelli, Torino 1978. 
P. RAMAT, Introduzione alla linguistica germanica, Il Mulino, Bologna 1988. 
O. SZEMERÈNYI, Introduzione alla linguistica indoeuropea, Edizioni Unicopli, Milano 1985. 



C. TAGLIAVINI,  Le origini delle lingue neolatine, Patron Ed., Bologna 1972 (sesta edizione). 
A. VARVARO, Avviamento alla Filologia Francese Medioevale, Nuova Italia Scientifica, Roma 

1993. 
Ulteriori e più specifiche indicazioni bibliografiche verranno fornite durante il corso. 
 

N.B. - La Prof.ssa Paola Tornaghi riceve gli studenti dopo le lezioni e previo 
appuntamento nel suo studio. 



Istituzioni di Economia Politica: prof. MARIO CASSETTI 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

1 Oggetto, metodo di studio ed evoluzione dell’economia politica. 
2 Il ruolo del mercato: divisione del lavoro, scambio, prezzi e 

moneta. 
3 Il ruolo economico dello Stato: redistribuzione e stabilizzazione. 
4 Elementi di contabilità nazionale. 
5 I mercati perfettamente concorrenziali. 

5.1 Le decisioni di consumo. 
5.2 Produzione e costi. 
5.3 Impresa e settore in concorrenza perfetta. 

6 I mercati non concorrenziali. Monopolio ed oligopolio. 
7 La macroeconomia “classica”. 
8 La macroeconomia keynesiana e la disoccupazione involontaria. 

8.1 La funzione aggregata del consumo. 
8.2 La domanda effettiva ed il moltiplicatore. 
8.3 Gli investimenti ed il ruolo dell’incertezza e delle aspettative. 

9 La domanda di moneta. 
10 L’offerta di moneta e la politica monetaria. 
11 L’equilibrio macroeconomico, la disoccupazione, l’inflazione ed il 

debito pubblico. 
12 La disoccupazione ed il mercato del lavoro: visioni contrapposte a 

confronto. 
13 I problemi dell’economia aperta. 
14 L’evoluzione del sistema economico italiano dal 1945. I problemi e 

le prospettive di oggi. 

B) BIBLIOGRAFIA 

Testi consigliati. 
Per la parte teorica: 
T. COZZI - S. ZAMAGNI, Elementi di Economia Politica, Il Mulino 1995. 
P. SAMUELSON - W.D. NORDHAUS, Economia, McGraw-Hill 1996. 

Per la parte sull’economia italiana: 
G. BALCET, L’economia italiana. Evoluzione, problemi e paradossi, Feltrinelli 1997. 
BOLTER JAY DAVID, Lo spazio dello scrivere, Computer, Ipertesti e storia della scrittura, Vita e 

Pensiero, Milano 1993. 



 
Lingua e letteratura francese: prof. GIUSEPPE  BERNARDELLI 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

Primo anno (corso propedeutico) 

1. Le grandi linee della storia letteraria francese dagli inizi del 
Cinquecento alla fine del Settecento. 

2. Lettura e commento dei testi seguenti: Molière, L’école des femmes; 
Racine, Phèdre; Mme de Lafayette, La Princesse de Clèves; Marivaux, 
Le jeu de l’amour et du hasard; Voltaire, Candide; Rousseau, Les 
Rêveries du promeneur solitaire. 

3. Nozioni di metrica francese. 

Secondo, terzo e quarto anno (corso propedeutico) 

1. Il poema in prosa in Francia  dalle origini a Baudelaire. 
2. Il teatro dell’assurdo. 

B) BIBLIOGRAFIA 

Primo anno.  
Si trova indicata nel programma analitico esposto all’albo dell’insegnamento. 
Secondo anno e seguenti. 
Sarà indicata all’inizio del corso ed esposta successivamente all’albo. 

C) AVVERTENZE 

Gli studenti annualisti (o del primo anno del biennio) integreranno il programma con il 
lettorato di Lingua francese 1°; gli studenti del secondo anno del biennio integreranno il 
programma con il lettorato di Lingua francese 2°; i triennalisti del terzo anno e i 
quadriennalisti di prima e seconda lingua con le letture e le istituzioni di storia letteraria 
specificate all’albo dell’insegnamento. 

 
N.B. - Il Prof. Giuseppe Bernardelli riceve gli studenti secondo l’orario esposto all’albo. 



Lingua e letteratura inglese (1°): prof. LESLIE-ANNE CROWLEY 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

Premessa: Il programma del corso, per tutti gli studenti, specialisti e non 
specialisti, comprende i punti 1) e 2) seguenti: il punto 3) è obbligatorio 
solo per i quadriennalisti specialisti in Lingua e Letteratura Inglese, anche 
se la frequenza del corso è vivamente consigliata anche a quelli di seconda 
lingua. 

1. CORSO MONOGRAFICO 

L’Arcadia in Inghilterra: manifestazioni della “moda” pastorale nella 
letteratura inglese del Cinque-Seicento. 

2. PROGRAMMA ISTITUZIONALE. 

Le grandi linee della storia culturale, socio-politica e letteraria inglese, dal 
1485 alla fine del Settecento, con letture illustrative. 

3. CORSO INTEGRATIVO. 

Approfondimento e ampliamento del “background” storico-letterario, con 
lettura critica di una selezione di brani di poesia, dramma e prosa del 
periodo. 
Gli elenchi dettagliati degli argomenti e delle letture in programma per i 
punti 1) e 2), specialisti e non-specialisti, saranno inclusi nella dispensa 
antologica (si veda la bibliografia), mentre quello riguardante il punto 3) 
sarà esposto all’albo dell’insegnamento. 

B) BIBLIOGRAFIA 

Generale: 
AA.VV., The Norton Anthology of English Literature, Vol. I, Norton, Londra e New York, edizione 

più recente. 
DAVID DAICHES, A critical History of English Literature, Secker & Warburg, Londra, ed. più recente 

(tr. italiana Garzanti). 
Un manuale di storia inglese, come per esempio 
TREVELYAN, A Shortened History of England, Penguin, Harmondsworth (tr. italiana Garzanti). 
LESLIE-ANNE CROWLEY, Nozioni di metrica, Coopli, Milano, 1990. 



Testi delle letture ai punti 2) e 3), dove non sono incluse nella Norton Antology. 

Per il punto 1) ( corso monografico): 

Dispensa antologica, a cura della docente; 
PHILIP SIDNEY, The Old Arcadia, World’s Classics, Oxford 1985. 
EDMUND SPENSER, The Shepherdes Calendar, Sansoni, Firenze. 
WILLIAM SHAKESPEARE, As You Like It, Arden Shakespeare, Londra (ed. più recente). 
BRYAN LOUGHREY (ED.), The Pastoral Mode, Macmillan Casebooks, Londra 1984. 

La bibliografia critica aggiuntiva (obbligatoria per i quadriennalisti specialisti in inglese 
della Facoltà di Lingue) sarà inclusa nella dispensa antologica insieme ai programmi 
dettagliati, mentre ulteriori indicazioni bibliografiche (facoltative) saranno fornite durante il 
corso delle lezioni. 

C) AVVERTENZE 

L’esame si può dare in italiano o in inglese, a scelta dello studente. 
 
N.B. - Durante i periodi di lezioni regolari la Prof. Leslie-Anne Crowley riceve gli 

studenti il giovedì dalle 10.30 alle 13.00 nel suo studio. 



Lingua e letteratura inglese (2°): prof. LESLIE-ANNE CROWLEY 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

Premessa: Il programma del corso, per tutti gli studenti, specialisti e non-
specialisti, comprende i punti 1) e 2) seguenti: il punto 3) è obbligatorio 
solo per i quadriennalisti specialisti in Lingua e Letteratura Inglese, anche 
se la frequenza del corso è vivamente consigliata anche a quelli di seconda 
lingua. 

1. CORSO MONOGRAFICO. 

Introduzione alla narratologia, applicata al “romanzo socio-politico” 
inglese dell’Ottocento, con lettura critica dei seguenti testi: Charles 
Dickens, Hard Times; Elizabeth Gaskell, North and South ; Dinah 
Mulock (Mrs Craik), John Halifax Gentleman, George Eliot, Felix Holt 
the Radical. I biennalisti e triennalisti porteranno due romanzi in lingua 
inglese e gli altri due in traduzione italiana; i quadriennalisti specialisti 
in Lingua e Letteratura Inglese porteranno inoltre (in inglese) una scelta 
di DUE fra i seguenti testi: Thomas Carlyle, Past and Present; 
Benjamin Disraeli, Sybil, or the Two Nations; Elizabeth Gaskell, Mary 
Barton; Charlotte Brontë, Shirley; Charles Kingsley, Alton Locke, 
Tailor and Poet; David Lodge, Nice Work. 

2. PROGRAMMA ISTITUZIONALE. 

Le grandi linee della storia culturale, socio-politica e letteraria inglese del 
tardo Settecento e dell’Ottocento, con letture illustrative. 

3. CORSO INTEGRATIVO. 

Approfondimento e ampliamento del “background” storico-letterario, con 
lettura critica di una selezione di brani di poesia e saggistica del periodo. 
Gli elenchi dettagliati degli argomenti e delle letture in programma, per i 
punti 2) e 3), saranno esposti all’albo dell’insegnamento. 



B) BIBLIOGRAFIA 

 

Generale 
AA.VV., The Norton Anthology of English Literature, vol. 2, Norton, Londra e New York, edizione 

più recente. 
DAVID DAICHES, A Critical History of English Literature, Secker and Warburg, Londra, edizione più 

recente (tr. italiana Garzanti). 
Un manuale di storia inglese, come, per esempio 
G.M. TREVELYAN, A Shortened History of England, Penguin, Harmondsworth, (tr. italiana Garzanti). 
Testi delle letture ai punti 2) e 3), dove sono incluse nella Norton Anthology. 

Per il punto 1) (corso monografico): 
I testi (in edizione INTEGRALE, preferibilmente Penguin, Everyman o World’s Classics) 

dei romanzi in programma; 
THOMAS CARLYLE, “Chartism”, in T. Carlyle, English and Other Critical Essays , Dent Everyman, 

Londra 1967. 
GÉRARD GENETTE, “Il discorso del racconto” in Figure III, Einaudi, Torino 1986. 
JOSEPHINE GUY, The Victorian Social-Problem Novel, Macmillan, Londra 1996. 
A. MARCHESE, L’officina del racconto, Mondadori, Milano 1983. 

La bibliografia critica aggiuntiva (obbligatoria per i quadriennalisti specialisti in inglese 
della Facoltà di Lingue) sarà esposta all’albo dell’insegnamento, mentre ulteriori indicazioni 
bibliografiche (facoltative) saranno fornite durante il corso delle lezioni. 

C) AVVERTENZE 

L’esame si può dare in italiano o in inglese, a scelta dello studente. 
 
N.B. - Durante i periodi di lezioni regolari la Prof. Leslie-Anne Crowley riceve gli 

studenti il giovedì dalle ore 10.30 alle ore 13.00 nel suo studio. 



Lingua e letteratura inglese (3° e 4° anno): prof. OTTAVIO DI FIDIO 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

Quadriennalisti di prima lingua, indirizzo filologico-letterario. 
Corso monografico “La letteratura anglo-irlandese dopo Yeats e Joyce”. 
Il corso comprende: 
1. Storia della letteratura anglo-irlandese del Novecento. Testo prescritto: 

S. Deane, A Short History of Irish Literature, Hutchinson, London 1986. 
2. Una raccolta di giudizi critici sugli autori in programma. Testo 

prescritto: Critica della narrativa anglo-irlandese 1940-95, a cura di O. 
di Fidio, dispensa acquistabile in sede. 

3. Sei poeti anglo-irlandesi 1940-95, a cura di O. Di Fidio, dispensa 
acquistabile in sede. 

4. Lettura di minimo quattro opere di narrativa o teatro, a scelta dello 
studente, fra gli scritti dei seguenti autori: S. Beckett - F. O’Connor - F. 
O’Faolain - L. O’Flaherty - P. Kavanagh - B. Moore - J. McGahern - J. 
Banville - J. Johnston - W. Trevor - Flann - O’Brien - E. Bowen. 
(L’elenco delle opere fra cui scegliere sarà affisso in bacheca). 

B) BIBLIOGRAFIA 

AA.VV., “Sul teatro di Beckett” in: S. Beckett, Teatro completo, Einaudi - Gallimard, Torino 1994. 
M. ALLEN (ed.), Seamus Heaney, Macmillan Casebooks, Basingstoke 1997. 
M. HARMON, Sean O’Faolain: A Life, Constable, London 1994. 
M. SHEEHY (ed.), Michael/ Frank: Studies in F. O’Connor, Gill&Macmillan, Dublin 1969. 
S. DEANE, Celtic Revival: Essays in Modern Irish Literature, Faber, London 1985. 
C. MURRAY (editor), Irish University Review n.18 (Spring 1988), Irish University Review, Dublin 

1988. 
R. IMHOF, John Banville, A Critical Introduction, Wolfhound, Dublin 1989. 
A. OWENS WEEKES, Irish Women Writers: An Uncharted Tradition, University Press of Kentucky, 

Lexington 1990. 
G. SCHIRMER, William Trevor: A Study of His Finction, Routledge, London 1990. 
A. CLISSMANN, Flann O’Brien: A Critical Introduction to His Writings, Gill&Macmillan, Dublin 

1975. 
F. LASSNER, Elizabeth Bowen, Macmillan, London 1990. 

C) AVVERTENZE 

Gli studenti di indirizzo filologico-letterario con lingua inglese seconda lingua, gli 
studenti di indirizzo linguistico-glottodidattico e gli studenti di indirizzo storico-culturale 



porteranno lo stesso programma ad eccezione del punto 1; inoltre potranno leggere tre 
anzichè quattro opere di narrativa o teatro (vedi punto 4). 

 
N.B. - Il Prof. Ottavio Di Fidio riceve gli studenti il giovedì e il venerdì dopo la lezione 

nel suo studio. 



Lingua e letteratura italiana: prof. BORTOLO MARTINELLI 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

1. Dante narratore. 
2. Le Operette morali di Giacomo Leopardi. 

B) BIBLIOGRAFIA 

1. Dante narratore: 
1.1. G. PETROCCHI, Vita di Dante, Laterza, Bari 1984. 
1.2. DANTE ALIGHIERI, Inferno si consiglia ediz. a cura di U.Bosco e G. Reggio, Le 

Monnier, Firenze 1993. 
1.3. Generalia: 

1.3.1. C. SEGRE , Viaggi e visioni d’oltremondo sino alla “Commedia” di 
Dante, in ID., Fuori del mondo. I modelli nella follia e nelle immagini 
dell’aldilà, Einaudi, Torino 1990, pp. 24-45; 

1.3.2. B. M ARTINELLI, Dante: l’orizzonte della “Commedia”, in Gli uomini e 
la civiltà. I massimi problemi, Banca Popolare di Bergamo 1990, pp. 
59-84; 

1.3.3. V. PLACELLA, ‘Visione’, ‘viaggio’, ‘salvezza’, ‘missione’ nella 
“Commedia”, in Miscellanea di studi danteschi in memoria di Silvio 
Pasquazi, Federico & Ardia, Napoli 1993, II, pp. 685-723. 

1.4. Strumenti: 
1.4.1. E. AUERBACH , Figura, §§ 2-4, in ID., Studi su Dante, Feltrinelli, 

Milano 1966, pp.186-221; 
1.4.2. S. PASQUAZI , Il canto dell’avventura anagogica, in ID. ,All’eterno dal 

tempo. Studi danteschi, Le Monnier, Firenze 1972, pp. 7-30; 
1.4.3. M. CORTI, Il modello analogico nel pensiero medievale e dantesco, in 

Dante e le forme dell’allegoresi, a cura di M. Picone, Longo, Ravenna 
1987, pp. 11-20. 

1.5. Lecturae: 
1.5.1. G.B. BRONZINI, L’attraversamento della selva come rito di passaggio 

(Inf. I), in Miscellanea di studi danteschi in memoria di Silvio 
Pasquazi, I, pp. 173-181; 

1.5.2. P. GIANNANTONIO, Inferno. Canto I, in Lectura Dantis  Neapolitana, 
Loffredo, Napoli 1986, pp. 3-16; 

1.5.3. G. BARBIERI SQUAROTTI , Canto V, ibid., pp. 59-86; 
1.5.4. R. GIGLIO, Canto X, ibid., pp.141-165; 
1.5.5. G. PETROCCHI, Canto XIII, ibid., 231-242; 
1.5.6. C. SEGRE , Canto XV, ibid., pp. 259-268; 
1.5.7. B. M ARTINELLI, La passione e il limite: l’inutile avventura di Ulisse 

(Inferno XXVI), in Miscellanea di studi danteschi in memoria si Silvio 
Pasquazi, II, pp. 485-506; 



1.5.8. G. VARANINI, Il conte Ugolino, in Lectura Dantis Modenese, Inferno, 
Banca Popolare dell’Emilia, Modena 1982, pp. 185-209. 

2. Le Operette Morali di GIACOMO LEOPARDI 
2.1. G. LEOPARDI, Operette Morali: si consiglia ediz. a cura di C. Galimberti, Guida, 

Napoli 1988; oppure ediz. a cura di P. Ruffilli, Garzanti, Milano 1984. 
2.2. Studi: 

2.2.1. B. M ARTINELLI, Leopardi e il “Dialogo di Federico Ruysch e delle 
sue mummie”, “Testo”, n. 17, 1987, pp. 65-93; 

2.2.2. W. BINNI, Lettura delle “Operette Morali”, Marietti, Genova 1987 
(poi in ID., Lezioni leopardiane, La Nuova Italia, Firenze 1994, pp. 
315-422). 

C) AVVERTENZE 

Ulteriori indicazioni bibliografiche verranno date a lezione. Prima dell’esame lo 
studente dovrà sostenere un colloquio relativo alla parte istituzionale e alla storia della 
letteratura italiana. 

 
N.B. - Il Prof. Bortolo Martinelli riceve gli studenti il lunedì, prima e dopo le lezioni, nel 

suo studio. 
 



Lingua e letteratura russa: prof. ADRIANO DELL’ASTA 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

Il corso intende ripercorrere la presenza del “misterioso” nella letteratura 
russa dell’Ottocento. Il tema del misterioso sarà articolato secondo la sua 
accezione negativa; verranno così considerate soprattutto le presenze 
tenebrose: inizialmente, streghe e demoni, attraverso due fra i più grandi 
autori del secolo scorso, Lermontov e Gogol’. Successivamente il tema si 
approfondirà come ricostruzione della presenza del tenebroso in persona: 
attraverso la rilettura del Racconto dell’Anticristo di Vladimir Solov’ëv, 
punto di arrivo di una lunga catena di presenze e punto di partenza per le 
nuove esperienze demoniache della letteratura russa del Novecento. 

B) BIBLIOGRAFIA 

La bibliografia sarà indicata durante il corso. 
 

N.B. - Il Prof. Adriano Dell’Asta riceve gli studenti, dopo le lezioni, nel suo studio. 



Lingua e letteratura spagnola: prof.ssa LIDIA BONZI 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

LA PROSA SPAGNOLA NELL’OTTOCENTO. 

1. Romanticismo e folclorismo: M.J. de Larra. 
2. Il romanzo realista: “Fernán Caballero”, P.A. Alarcón, J. Valera e J.M. 

de Pereda. 
3. Il mondo di B. Pérez Galdós. 
4. Il naturalismo: V. Blasco Ibáñez. 

B) BIBLIOGRAFIA 

Letture specifiche: 

M.J.DE  LARRA, Artículos de costumbres, Madrid, Espasa Calpe, Colección Austral, n. 306. 
FERNÀN CABALLERO, La gaviota, Madrid, Espasa Calpe, Colección  Austral,  n. 364. 
P.A.- DE ALARCÒN, El capitán veneno. El sombrero de tres picos, Madrid, Espasa Calpe, Colecciòn 

Austral, n. 37. 
J. VALERA, Pepita Jiménez, Madrid, Espasa Calpe, Colleciòn Austral, n. A44. 
J.M .DE  PEREDA, Peñas arriba, Madrid, Espasa Calpe, Colecciòn Austral, n.414. 
B. PÈREZ GALDÒS, Marianela, Madrid, Alianza Editorial, El libro de bolsillo, n. 985; Misericordia, 

Madrid, Alianza Editorial, El libro de bolsillo, n. 1097. 
V. BLASCO IBÀÑEZ, Arroz y tartana,Madrid, Colecciòn Austral, n. 361. 

Bibliografia generale: 

J.L. ALBORG, Historia de la Literatura española, vol. 4°. 
J.I. FERRERAS, Orígenes de la novela decimonónica, Madrid, Taurus, 1973. 
J. GARCÌA LÓPEZ, Historia de la Literatura Española, Barcellona, ed. Vicens Vives. 
J.F. MONTESINOS, Introducción a una Historia de la novela España en el siglo XIX, Valencia, 

Castalia 1955. 
R. NAVAS RUIZ, El Romanticismo español, Madrid, Anaya 1970. 
W.T. PATTISON, El naturalismo español, Madrid, Gredos 1965. 
E.A. PEERS, Historia del movimiento romántico español, Madrid, ed. Gredos, 2° vol.. 
G. DE TORRE , Del 98 al Barocco, Madrid, ed. Gredos 1969. 
A. VALBUENA PRAT, Historia de la literatura española, Barcelona, ed. Gustavo Gili, Vol. 3°. 
I.M. ZAVALA, Ideología y polìtica en la novela española del siglo XIX, Madrid, Anaya 1971. 

Bibliografia specifica relativa agli autori: 

S. KIRKPATRICK, Larra: El laberinto inextricable de un romàntico liberal, Madrid, ed. Gredos 1944. 



J. HERRERO, “Fernán Caballero”, un nuevo planteamiento, Madrid, ed. Gredos 1963. 
R. MONTESINOS, Pedro Antonio de Alarcón, Zaragoza, “Biblioteca del hispanista” 1955. 
M. AZAÑA, Ensayos sobre Valera, Madrid, Alianza Editorial 1971. 
J.F. MONTESINOS, Valera o la ficción libre, Madrid, ed. Gredos 1957. 
J.M. DE COSSÌO, La obra literaria de Pereda. Su historia y su crìtica, Santander 1934. 
J. CASALDUERO , Vida y obra de Galdós, Madrid, ed. Gredos 1965. 
G. CORREA, El simbolismo religioso en las novelas de P. Galdós, Madrid, Gredos 1962. 
G. CORREA, Realidad, ficción y símbolo en las novelas de Pèrez Galdòs (Ensayo de estètica 

realista), Madrid, ed. Gredos 1963. 
R. GULLÓN, Galdós, novelista moderno, Madrid, ed. Gredos 1960. 
M. BAQUERO GOYANES, La novela naturalista española: E. Pardo Bazán, Murcia 1955. 
C. BRAVO VILLASANTE, Vida y obra de Emilia Pardo Bazán 1962. 
J.A. Balseiro, V. Blasco Ibáñez , 1935. 
GÒMEZ DE LA SERNA, Ramón, Nuevos retratos contemporàneos, 1945. 

Ulteriore bibliografia verrà data durante il corso ed esposta all’albo. 
 

N.B. - La Prof. ssa Lidia Bonzi riceve gli studenti secondo l’orario esposto all’albo. 



Lingua e letteratura tedesca: prof. ERNST KRETSCHMER 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

1° - 2° Il dramma dell’Illuminismo e dello “ Sturm und Drang”. 
3° - 4° Thomas e Heinrich Mann 
 

N.B. - Il Prof. Ernst Kretschmer riceve gli studenti il martedì dalle ore 18.00 alle ore 
15.00. 



Lingua francese: prof.ssa  MARIA TERESA ZANOLA 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

• Analisi del sistema fonetico e fonologico della lingua francese. 
• Le strutture linguistiche intermedie della lingua francese: morfologia, 

lessico, sintassi, ordine delle parole, intonazione. Processi di 
testualizzazione. 

• Le grammatiche della lingua francese. 
• Lessicologia e semantica: le funzioni lessicali di I.A. Mel’cuk. 
• Dizionari monolingui, bilingui, di specializzazione. 
• Il francese lingua di specialità: il francese dell’informatica, 

dell’economia e delle finanze, delle telecomunicazioni. La formazione 
neologica. 

B) BIBLIOGRAFIA 

La bibliografia sarà indicata durante il corso ed affissa, al termine dello stesso, all’albo 
dell’istituto. 

 
N.B. -La Prof.ssa  Maria Teresa Zanola riceve gli studenti il martedì dalle 15 alle 17. 
  



Lingua inglese: prof. NOEMI MESSORA 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

Il corso è suddiviso in 4 sezioni: 
1. Introduzione al sistema fonetico-fonologico della lingua inglese. 
2. Aspetti morfosintattici e semantici analizzati anche da una prospettiva 

pragmatica. 
3. Introduzione alla lessicografia contemporanea. 
4. Il linguaggio idiomatico, proverbiale, metaforico. L’intero corso avrà un 

taglio analitico, contrastivo, inglese-italiano. 

B) BIBLIOGRAFIA 

1. G. PORCELLI - A. CAIMI - C. UCCELLINO, Lingua inglese, ISU, Milano 1995. 
2. G. PORCELLI (a cura di), La grammatica inglese e il suo insegnamento, Quaderni del Centro 

linguistico dell’Università Cattolica, La Scuola, Brescia 1994. 
3. A. CAIMI - G. PORCELLI, Temple bar. The English of management, Vita e Pensiero, Milano 1993. 
4. L. JONES - R. ALEXANDER, New International Business English - Student’s book e Workbook  - 

cassette facoltative, University Press, Cambrige 1996 2a ediz. 

C) AVVERTENZE 

Il testo n. 3 e 4 è per le esercitazioni. In particolare il n. 3 è per studenti non frequentanti. 
 
N.B. - Il Prof. Noemi Messora riceve gli studenti il lunedì alle ore 16 nel suo studio. 



Lingua Tedesca: Prof. JOHANN DRUMBL   

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

Il corso si articola in tre moduli che costituiscono la prova d’esame. I non 
frequentanti possono sostituire il 3°  modulo con la lettura del libro di U. 
Ammon.  
 
1) Prosodie und Phonetik des Deutschem 
2) Die Fachsprache der Wirtschaft 
3) Deutsch als Fremdsprache (Schwerpunkt: Sprechen). 

B) BIBLIOGRAFIA 

J. DRUMBL, Il Tedesco. Le basi per l’apprendimento (in corso di stampa). 
J. DRUMBL, Lingue speciali e varietà colloquiali in contatto, in: G. Bernini/ M. Pavesi, Lingue 

speciali all’Università, Bulzoni, Roma 1997. 
F. MISSAGLIA, Studi sul bilinguismo scolastico italo-tedesco, Brescia, La Scuola 1997 (cap. IV). 
W. BECKER, Kinderspiele, Mainz 1992 (disponibile in istituto). 
U. AMMON, Die deutsche Sprache in Deutschland, Österreich und der Schweiz , de Gruyter, Berlin 

1995, S. 1-17, 61-73, 95-114, 464-511 (per i non frequentanti).  

Grammatica raccomandata: 
H. WEINRICH, Textgrammatik der deutschen Sprache, Mannheim, Dudenverlag 1993.  

Ulteriore bibliografia verrà indicata durante il corso. 

 
N.B. - Il Prof. Johann Drumbl riceve gli studenti dopo le lezioni. 

 



Linguistica generale : prof. MARIO BAGGIO 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

a) Parte storica: indirizzi fondamentali nella linguistica del Novecento. 

b) Parte teorica: 
• lo statuto scientifico della linguistica generale; 
• le strutture intermedie: morfologia, lessico, sintassi, ordine delle parole, 

intonazione; 
• processi di testualizzazione e semantica testuale; 
• requisiti di testualità e disposizione testuale: sequenze e connettivi. 

c) Parte monografica: i modelli semantici dallo strutturalismo alla 
pragmatica. 

B) BIBLIOGRAFIA 

La bibliografia sarà indicata all’inizio del corso ed esposta all’albo dell’insegnamento. 
 

N.B. - Il Prof. Mario Baggio riceve gli studenti il lunedì dalle ore 16.30 alle ore 18.00 
nel suo studio. 



Marketing (I e II modulo): prof. GLAUCO TULLIO SAVORGNANI 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

• Evoluzione storica e prospettica del marketing. 
• Possibili orientamenti di marketing. 
• Marketing e organizzazione. 
• Sistema del marketing. 
• Processo di pianificazione di marketing. 
• Sistema informativo di marketing. 
• Ricerche di marketing. 
• Tecniche di sondaggio. 
• Politiche di marketing (marketing- mix). 
• Piano operativo di marketing. 
• Negoziazione di marketing. 
• Marketing dei servizi. 

B) BIBLIOGRAFIA 

P. KOTLER, Marketing management, Isedi VII ed.. 
G. CORIGLIANO, Marketing - Strategie e tecniche, Etas V ed.. 
G. MARBACH, Le ricerche di mercato, Utet IV ed.. 
C.H. LOVELOCK, Services marketing, Prentice Hall 
LAGIONI - BATTAGLIA - SAVORGNANI, Corso di marketing, ISU Università Cattolica II ed.. 
 

N.B. - Il Prof. Glauco Tullio Savorgnani riceve gli studenti dopo le lezioni nel suo 
studio. 



Storia del giornalismo: prof. MASSIMO FERRARI 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

Titolo: IL GIORNALISMO DAVANTI ALLE SFIDE DEL XXI 
SECOLO. 
Il corso si propone di identificare gli aspetti più significativi del 
giornalismo contemporaneo, e di ricostruire le linee di sviluppo storico che 
li hanno determinati, con particolare riferimento alle questioni 
deontologiche e tecniche. Inoltre verranno esaminati alcuni aspetti peculiari 
dell’informazione giornalistica locale in Italia e in Europa, e delle 
prospettive di crescita di questo fenomeno. 

B) BIBLIOGRAFIA 

P. MURIALDI, Storia del giornalismo italiano, Il Mulino 1996. 
M. OLMI, I giornali degli altri, Bulzoni 1990. 
M. FERRARI,  Lineamenti storici delle normative sulla stampa, ISU 1998 (in preparazione). 
P.W. HODGSON, Giornalismo in pratica, Sei 1996. 
Il testo di Hodgson è obbligatorio per i non frequentanti. 
 

N.B. - Il Prof. Massimo Ferrari riceve gli studenti il mercoledì dalle ore 14 alle ore 15 
nel suo studio. 



Storia della lingua francese: prof. CAMILLO MARAZZA 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

1. Le origini del francese: sostrato, superstrato, tardo latino. L’antico 
francese. Generalità sul medio francese: il francese del Cinquecento e 
l’influenza italiana. Il francese classico da Malherbe a Vaugelas 
all’Accademia. Arricchimento lessicale e influenza dell’Inghilterra nel 
francese settecentesco. La politica linguistica della Rivoluzione. 
L’Ottocento: dal romanticismo al realismo al simbolismo. Aspetti della 
lingua d’oggi: il franglais e la francofonia. 

2. Conoscenza, con approfondimento dell’aspetto linguistico, di due opere 
a scelta tra quelle indicate in bibliografia. In alternativa, la seguente 
antologia: Ayres - Bennet, History of the French Language through 
texts, Londra, Routledge 1996. 

B) BIBLIOGRAFIA 

W. VON  WARTBURG , Evolution et structure de la langue française, Berna, Francke 1970. 
A. SLERCA, Compendio di storia della lingua francese, ISU, Università Cattolica 1994. 

Le indicazioni bibliografiche relative al punto 2 sono esposte all’albo. 

C) AVVERTENZE 

Nei giorni in cui non è in facoltà il docente è reperibile, la mattina, telefonando al 
2988506 (Dip. Lingue Straniere, Contrada S. Chiara 48/b, 25122 Brescia). 

 
N.B. - Il Prof. Camillo Marazza riceve gli studenti dopo le lezioni. 



Storia della lingua inglese: prof. PAOLA TORNAGHI 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

Parte generale: 
Evoluzione della lingua inglese dalle origini fino alla fine del Quattrocento. 
Verso l’inglese moderno e il primo inglese moderno. Profilo linguistico e 
storico-letterario. 

Parte monografica: 
Il tema del viaggio nella letteratura inglese medievale. 
Lettura e commento linguistico e filologico di alcuni brani scelti da testi 
relativi al tema in questione. 

B) BIBLIOGRAFIA 

C. BARBER, Early Modern English, London 1976. 
A.C. BAUGH - K. MALONE, The Middle Ages, vol. I di A Literary History of England, Routledge & 

Kegan Paul ed., London 1967. 
N. BLAKE, A History of the English Language, MacMillan, London 1996. 
P. BOITANI  (a cura di), Il Medioevo, Il Mulino, Bologna 1992. 
P. BOITANI, La letteratura del Medioevo inglese, NIS ed., Roma 1991. 
F. CHIUSAROLI, Storia,  Memoria e Conoscenza nell’Inghilterra Medievale, Il Calamo, Roma 1995. 
DEL LUNGO - G. CAMICIOTTI, Introduzione alla storia della lingua inglese, Mursia ed. Milano 1994. 
K. ELAM  (A CURA DI ) , La grande festa del linguaggio, Il Mulino, Bologna 1994. 
FRANCOVICH - N. ONESTI, L’inglese dalle origini ad oggi. Le vicende di una lingua, La Nuova Italia 

Scientifica, Roma 1988. 
R.M. HOGG, a cura di, The Cambridge History of the English Language, voll.I e II, Cambridge 

University Press, Cambridge 1992. 
G. IAMARTINO, La grammatica del lessico inglese: Prospettive di analisi, “Quaderni del Centro di 

Linguistica dell’Università Cattolica” Anno 1994/2. Atti del Congresso su La Grammatica e il 
suo insegnamento, Brescia 26-28 marzo 1992, pp. 4 9-86. 

R. JORDAN, Handbook of Middle English Grammar: Phonology, trad. e rev. CROOK J. Mouton, 
Den Haag 1974. 

E.J. LEED, La mente del viaggiatore. Dall’Odissea al turismo globale, Il Mulino, Bologna 1992. 
F. MARENCO, Storia della Civiltà Letteraria Inglese, 3 voll., UTET, Torino 1993. 
G. MAZZUOLI PORRU, Manuale di Inglese Antico, Giardini ed., Pisa 1977. 
R. MC CRUM - W. CRAN - R. MCNEIL, The Story of English, Faber & Faber, London 1986. Trad. ital. 

La Storia delle lingue inglesi, Zanichelli, Bologna, 1992. 
B. MITCHELL, A Guide to Old English, Blackwell, Oxford 1968. 
F. MOSSÈ, Manuel de l’Anglais du Moyen Age, vol.I, Vieil Anglais, Aubier, Paris 1950. 
F. MOSSÈ, Manuel de l’Anglais du Moyen Age, vol.II, Moyen Anglais, Aubier, Paris 1950. 



D. PEZZINI, Storia della lingua inglese dalle origini alla fine del Quattrocento, la Scuola Ed. Brescia 
1981. 

V. PISANI, Lezioni sul lessico inglese, Paideia, Brescia 1977. 
T. PYLES, The Origins and development of the English Language, Harcourt Brace Jo. New York 

1982 (3° ed.). 
C. SASSI, L’inglese, La Nuova Italia Editrice, Firenze 1995. 
R.M. WILSON, Early Middle English Literature, London 1939. 
J. WRIGHT - E.M. WRIGHT, An Elementary Middle English Grammar, O.U.P., Oxford 1973. 
Ulteriori e più specifiche indicazioni bibliografiche verranno fornite durante il corso. 
 

N.B. - Il Prof. Paola Tornaghi riceve gli studenti dopo le lezioni e previo appuntamento 
nel suo studio. 



Storia della lingua tedesca: prof. ILSEMARIE BRANDMAIR 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

a) Evoluzione della lingua tedesca dalle origini ai nostri giorni con 
particolare attenzione al medio alto tedesco e al periodo di passaggio al 
tedesco moderno. 

b) Corso monografico: Walther von der Vogelweide, Spruchlyrik und 
religiöse Lieder. 

B) BIBLIOGRAFIA 

VICTOR MICHELS, Mittelhochdeutsche Grammatik, Hrsg. von Hugo Stopp, Heidelberg 1979. 
P. VON  POLENZ, Geschichte der deutschen Sprache, Sammlung Göschen, n. 4015. 
M. WEHRLI, Geschichte der deutschen Literatur vom frühen Mittelalter bis zum Ende des 

sechzehnten Jahrhunderts, Stuttgart 1984. 
WALTHER VON DER VOGELWEIDE, Spruchlyrik und religiöse Lieder. Scelta e traduzione a cura di 

Ilsemarie Brandmair Dallera. Dispensa ISU 1997. 
Ilsemarie Brandmair Dallera, In tiuscher zungen gerichtet. Texte zur Geschichte der deutschen 

Sprache, Dispensa  ISU 1996. 
SAN PETRUS CANISIUS, I fioretti di Santa Ida, a cura di Roberto Busa SJ e Ilsemarie Brandmair 

Dallera, Morcelliana, Brescia 1996. 
W. WILLS, Wortbildungstendenzen der deutschen Gegenwartssprache. Theoretische Graundlagen - 

Beschreibung - Anwendung, Gunter Narr, Tübingen 1992. (Tübinger Beiträge zur Linguistik, 
hrsg. v. Gunter Narr. 304.). 

La dispensa In tiuscher zungen contiene i testi  su cui basa la parte istituzionale. Vengono 
comunque trattati argomenti diversi da quelli presentati durante il corso precedente, di modo 
che gli studenti che lo desiderino possano biennalizzare il corso. 

Durante il corso saranno fornite ulteriori indicazioni bibliografiche realtive a ciascun punto del 
programma. Gli studenti sono tenuti a prendere visione degli avvisi esposti all’albo presso lo 
studio del docente. 

 
N.B. - Il Prof. Ilsemarie Brandmair riceve gli studenti il martedì alle ore 14.00 e previo 

appuntamento. 



Storia della musica: prof. MAURIZIO PADOAN 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

Claudio Monteverdi 

Il corso si propone di approfondire alcuni ambiti dell’opera di Claudio 
Monteverdi con particolare riferimento al melodramma e alla musica sacra. 
L’angolazione prescelta intende affrontare tale tematica polarizzando 
l’attenzione anche su aspetti relativi al quadro generale della musica 
italiana della prima metà del ‘600. 

B) BIBLIOGRAFIA 

Parte monografica. 

D. dè Paoli, Monteverdi, Rusconi, Milano 1979. 
in alternativa: 
P. Fabbri, Monteverdi, E.D.T., Torino 1985. 

Parte istituzionale. 

A. Luppi - M. Padoan, Statuti della musica, A.M.I.S., Como 1979 (due capitoli a scelta dello 
studente). 

M. Mila, Breve storia della musica, Einaudi, Torino 1985 (dal ‘500 alle scuole nazionali 
comprese). 

 
N.B. - Il Prof. Maurizio Padoan riceve gli studenti nel suo studio il mercoledì dalle ore 

15 alle 16. 



Storia economica: prof. MARIO TACCOLINI 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

L’economia italiana nella fase della seconda rivoluzione industriale (1880-
1914). 
I. Le premesse: origini, sviluppi, maturità e crisi dell’equilibrio agricolo -
commerciale. 

1. Le economie della penisola tra crisi, concessioni all’agricoltura, tentativi 
di modernizzazione (tra Sei e Se ttecento). 

2. Il “grande cambiamento” nell’economia inglese tra fine Settecento e 
primi dell’Ottocento: la rivoluzione industriale. 

3. La permanenza nella penisola dell’equilibrio agricolo-commerciale dei 
primi tre quarti dell’800. 

4. I caratteri della seconda rivoluzione industriale e l’avvento di una 
economia internazionale a partire dal decennio ‘80 dell’800. 

II. Il superamento dell’equilibrio agricolo commerciale e la prima 
industrializzazione italiana (1880-1914), con particolare riferimento alle 
vicende, ai caratteri ed al ruolo: 

1. dei rapporti con le economie esterne; 
2. della trasformazione organizzativa, tecnica e commerciale nei settori 

tradizionali e nei nuovi settori produttivi; 
3. delle diverse agricolture; 
4. dello Stato e delle politiche economiche e sociali; 
5. del sistema di finanziamento; 
6. delle forze sociali e delle loro aggregazioni. 

III. L’economia italiana alla vigilia della grande guerra mondiale, con 
particolare riferimento: 

1. agli aspetti strutturali; 
2. agli squilibri settoriali e territoriali; 
3. alla posizione rispetto alle economie europee. 



B) BIBLIOGRAFIA 

Storia economica. 1. Origini e consolidamento della società industriale in Europa tra XVII 
e XX secolo, a cura di A. Carera, ISU Università Cattolica, Milano 1995. 

S. ZANINELLI, L’economia nella storia d’Italia del XIX secolo (1815-1914), Giappichelli, Torino 
1996. 

L’economia della storia d’Italia del secolo XIX. Sussidi didattici, a cura di R. Canetta e M. 
Taccolini, ISU Università Cattolica, Milano 1997 (contenente un glossario, materiali 
statistici e un elenco cronologico delle leggi a contenuto economico relative al periodo 
1861-1914). 

 
N.B. - Il Prof. Mario Taccolini riceve gli studenti dopo le lezioni nel suo studio. 
 



Teoria e tecnica dell’informazione : prof. MARINA VILLA 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

A) PARTE GENERALE 
• Elementi di teoria dell’informazione e di sociologia della 

comunicazione. 
• L’informazione nel nuovo sistema dei media. 
• Neotelevisione e informazione in Europa. 
• Il telegiornale. 

B) CORSO MONOGRAFICO 
• Nuove forme di partecipazione e di “democrazia” nell’informazione 

televisiva. 

B) BIBLIOGRAFIA 

La bibliografia verrà indicata all’inizio del corso. 
 

N.B. - Il Prof. Marina Villa riceve gli studenti dopo le lezioni. 



Teoria e tecnica delle comunicazioni sociali: prof. NICOLETTA VITTADINI 

 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

1. La prima parte del corso descriverà le principali linee di studio dei 
media e dei linguaggi della comunicazione di massa. 

2. Il corso monografico tratterà le forme e i problemi teorici 
dell’interazione tra media e pubblico sia nei mezzi di comunicazione 
tradizionali (con particolare riferimento all’uso di sondaggi, televoto, 
telefonate in diretta e giochi interattivi nei programmi televisivi) sia nei 
nuovi media (con particolare riferimento a Cd-Rom e Internet). 

B) BIBLIOGRAFIA 

GRANDI  ROBERTO ,  I  Mass Media tra testo e contesto, Milano,Lupetti 1994 (edizione ampliata) 
BETTETINI  GIANFRANCO , L’audiovisivo, Milano, Bompiani 1996 
MARTURANO MARCO - VILLA MARINA - VITTADINI NICOLETTA , Teledemocrazia. Le forme di 

partecipazione diretta del pubblico nella neotelevisione, Rai, Vqpt (in corso di pubblicazione). 
BETTETINI  GIANFRANCO - GASPARINI  BARBARA - VITTADINI  NICOLETTA, L’ipertesto, Milano, Bompiani 

(in corso di pubblicazione). 

Un testo a scelta tra: 

CAPRETTINI  GIANPAOLO, La scatola parlante, Roma, Editori Riuniti 1996. 
CASETTI  FRANCESCO, Tra me e te. Strategie di coinvolgimento dello spettatore nei programmi della 

neotelevisione, Torino, Eri, Vqpt 1988. 
BETTETINI GIANFRANCO - GASPARINI BARBARA - SIMONELLI GIORGIO - OTTAVIANO CRISTIANA - VITTADINI 

NICOLETTA, Confidarsi a voce alta. Televisione, radio e intimità, Rai, Vqpt (in corso di 
pubblicazione). 

COLOMBO  FAUSTO - EUGENI  RUGGERO, Il testo visibile, Roma, La Nuova Italia Scientifica 1996. 
 

N.B. - L’orario di ricevimento verrà affisso all’albo. 



LETTORATI 
 



Lingua Francese 1°: dott. SUZANNE DELORME,  dott. LILIANE CORTI, dott.  
CHRISTINE PINCHART 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 
 
 Nozioni di fonetica della lingua francese; correzione fonetica; 
apprendimento dell'intonazione e del ritmo. 
 Analisi delle principali funzioni di comunicazione. Studio delle strutture 
morfosintattiche di base, del lessico fondamentale (competenza attiva di 
1000-1500 vocaboli) e dei principali elementi di relazione testuale. Avvio 
alla comprensione e all'elaborazione del testo. 
 Avviamento alla comunicazione orale e scritta riguardante argomenti di 
vita quotidiana. Attività di lettura e di comprensione di brevi testi (orali e 
scritti). Avvio alla elaborazione di testi scritti con nozioni di tipologie 
testuali. Avvio alla composizione di lettere private. Esercitazioni di dettato. 
 La riflessione sulla lingua avviene per mezzo di analisi contrastiva e 
mediante esercizi di traduzione. 
 Il laboratorio linguistico sarà utilizzato per le esercitazioni di 
comprensione e produzione attraverso supporti audio e video. 

Sui contenuti e sulle modalità generali d’esame si rimanda alla relativa 
sezione nella presente guida. 
 

B) BIBLIOGRAFIA 
 

G. CAPELLE, Le nouvel Espaces, Hachette/Petrini (edizione italiana, vol. I), Paris 1996 (con 
audiocassette). 

E. GUIMBRETIÈRE- M. KANEMAN-POUGATCH, Plaisir des sons. Enseignement des sons du français, 
Hatier/Alliance Française, Paris 1989 (con audiocassette). 

B. CAMBIAGHI, E. GALAZZI, L. SCHENA, Propédeutique au test, ISU, Università Cattolica, Milano 
1983. 

L. PARODI, M. VALLACO , Grammathèque, CIDEB, Paris 1995. 
M. SENSINI, La grammatica della lingua italiana. Guida alla conoscenza e all'uso dell'italiano, 

Mondadori 1988. 
E. SIRÉJOLS, Prendre au mot, Hatier/ Didier, Paris 1989. 
 
 

C) AVVERTENZE 
Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno affisse alla bacheca dell'Istituto. Gli studenti 
sono tenuti alla conoscenza di tali avvisi. 
 



Lingua francese 2°: dott. MONICA BARSI, dott. LILIANE CORTI, dott. 
CHRISTINE PINCHART 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 
 
 Le esercitazioni saranno mirate all'approfondimento delle strutture 
morfosintattiche della lingua a livello avanzato e all'ampliamento delle 
conoscenze lessicali (competenza attiva di circa 3000 vocaboli).  
 Analisi dell'organizzazione sintattica della lingua, delle funzioni 
pragmatiche e delle strategie testuali della comunicazione orale e scritta. 
 Esercizi di dettato, di traduzione e di riassunto da testo scritto, con 
particolare attenzione alle tipologie testuali e alle scelte lessicali. 
Introduzione all'uso del dizionario monolingue. 
 Esercizi di ascolto, di correzione fonetica e di produzione orale in 
laboratorio per mezzo di supporti audio e video. 

Sui contenuti e sulle modalità generali d'esame si rimanda alla relativa 
sezione nella presente guida. 
 

B) BIBLIOGRAFIA 
M. CALLAMAND,  Grammaire vivante du français, Larousse, Paris 1989. 
R. WAGNER - L. PINCHON, Grammaire du français classique et moderne, Hachette Supérieur, Paris 

1991. 
E. GUIMBRETIÈRE , Paroles, Hatier, Paris 1992 (con audiocassette). 
Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaires Le Robert, Paris 1993. 
 

C) AVVERTENZE 
La bibliografia citata è incompleta. Ulteriori indicazioni saranno affisse alla bacheca 
dell'Istituto. Gli studenti sono tenuti alla conoscenza di tali avvisi. 



 
 

Lingua francese 3°: dott. ANNITA LYONNET, dott.  CHRISTINE PINCHART 
 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 
 Le esercitazioni saranno mirate all'approfondimento delle strutture 
lessicali del francese ai fini della padronanza, da parte dello studente, di un 
ampio lessico con varietà di linguaggio, di scelte stilistiche e di forme 
idiomatiche.  
 Formazione alla competenza di analisi testuale e avvio alle modalità 
argomentative della lingua francese, attraverso attività di ascolto e di lettura 
di testi complessi (con particolare riguardo alle varie strategie sia per 
l'ascolto sia per la lettura). 
 Riconoscimento e applicazioni dei tratti prosodici: realizzazioni orali e 
varianti metafonologiche.  
 Attività di dettato ed esercitazioni di traduzione dall'italiano e dal 
francese tramite testi forniti durante le lezioni, con adeguate analisi del 
testo nella lingua di partenza per consentire un approccio a più generi e a 
più stili. 
 Introduzione all'uso dei dizionari di lingua di specialità. 
Sui contenuti e sulle modalità generali d'esame si rimanda alla relativa 
sezione nella presente guida. 
 

B) BIBLIOGRAFIA 
 
R. WAGNER - L. PINCHON, Grammaire du français classique et moderne, Hachette Supérieur, Paris 

1991. 
M. RIEGEL ET AL., Grammaire méthodique du français, PUF, Paris 1994. 
M. GREVISSE, Le Bon Usage, Gembloux/Duculot, Bruxelles 1993. 
J. PICOCHE, Didactique du vocabulaire français, Nathan, Paris 1993. 
DIZIONARI MONOLINGUE: Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaires Le Robert , Paris 1993; Nouveau 

Dictionnaire des synonymes, Larousse. 
 

C) AVVERTENZE 
La bibliografia citata è incompleta. Ulteriori indicazioni saranno affisse alla bacheca 
dell'Istituto. Gli studenti sono tenuti alla conoscenza di tali avvisi. 



 
 
Lingua francese 4°: dott. MONICA BARSI, dott. ANNITA LYONNET 
 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 
 
 Approfondimento degli aspetti idiomatici e stilistici della lingua 
francese. 
 Esercizi di ascolto con tecniche di selezione e di anticipazione al fine di 
saper prendere appunti da testi orali per il riassunto. 
 Lettura, conversazione e commento su argomenti di civiltà e su temi 
culturali a partire da testi di natura saggistica. 
 Attività di traduzione dal francese e dall'italiano con esplicazioni 
metodologiche a livello stilistico-contrastivo, retorico, discorsivo, con 
appropriate analisi e commenti alle varie tipologie di testi impiegati nelle 
esercitazioni.  

Sui contenuti e sulle modalità generali d'esame si rimanda alla relativa 
sezione nella presente guida. 
 

 
B) BIBLIOGRAFIA 

 
R. WAGNER - L. PINCHON, Grammaire du français classique et moderne, Hachette Supérieur, Paris 

1991. 
M. RIEGEL ET AL., Grammaire méthodique du français, PUF, Paris 1994. 
M. GREVISSE, Le Bon Usage, Gembloux/Duculot, Bruxelles 1993. 
R. ARCAND, Figures et jeux de mots. Langue et style, La Lignée, Beloeil 1991. 
 

C) AVVERTENZE 
La bibliografia citata è incompleta. Ulteriori indicazioni saranno affisse alla bacheca 
dell'Istituto. Gli studenti sono tenuti alla conoscenza di tali avvisi. 



Composizione in lingua francese: Dott.  MONICA BARSI 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

Avviamento alla composizione su argomenti letterali e generali. 

B) BIBLIOGRAFIA 

La bibliografia sarà indicata dal docente all’inizio del corso. 



Lingua francese 1° (biennale e triennale). Dott. COSTANZA FERREMI 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

• Nozioni fondamentali ed essenziali di fonetica della lingua francese; 
correzione fonetica. 

• Studio metodico della grammatica di base; funzionamento dei 
meccanismi sintattici e morfologici di base. 

• Studio del lessico fondamentale e dei modelli strutturali di base. 
• Lettura e conversazione su argomenti vari. 

B) BIBLIOGRAFIA 

G. CAPEL -  N. GIDON, Espaces, Vol. 1, Hachette, Paris. 
A. LENARDUZZI TESTAT - L. SCHENA, Nouveau Cours de Français, Morano, Napoli. 
B. CAMBIAGHI - E. GALAZZI - L. SCHENA, Propédeutique au test, Pubblicazioni dell’ISU, Università 

Cattolica, Milano. 



Lingua francese 2° (biennale e triennale). Dott. COSTANZA FERREMI   

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

• Studio della sintassi della lingua francese e relative esercitazioni. 
• Approfondimento lessicale e sintattico mediante la lettura critica e il 

commento di un’opera letteraria: F. MAURIAC, Thérèse Desqueyroux. 
• Studio, in lingua, della Storia della Letteratura Francese del XIX secolo 

(argomenti specificati all’albo dal prof. G. Bernardelli). 

B) BIBLIOGRAFIA 

A. LENARDUZZI TESTAT - L. SCHENA, Nouveau Cours de Français, Morano, Napoli. 
L. BORELLA, Approche de Thérèse Des queyroux, Casanova, Parma. 
F. MAURIAC, Thérèse Desqueyroux. 
AA.VV., Histoire de la littérature française, Tome 2, Bordas, Nancy.  
 



 

Composizione in lingua inglese: Dott. BETTIE MIMS 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

Avviamento alla composizione su argomenti letterari e generali, attraverso uno 
studio della frase, del periodo, del paragrafo e della composizione intera di vari 
tipi: descrittivi, narrativi, persuasivi, espositivi. Saranno trattati anche la “critical 
essay” e la “critical review”. 

B) BIBLIOGRAFIA 

JOY  M. REID, The Process of Composition, seconda edizione Prentiss Hall. 
Fotocopie distribuite in classe. 



 
 
Esercitazioni integrative di Letteratura Inglese (III anno): Dott. CARLO 
MARIA BAJETTA 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

I. “La letteratura inglese del XX secolo” 

Questo programma - che va, come noto, completato con il corso 
monografico del prof. Di Fidio - si articola in tre sezioni. Per ciascuna si 
sono indicati i testi che gli studenti dovranno dimostrare di conoscere e 
saper commentare in sede di esame. 
Oltre alle singole opere di seguito indicate, si richiede agli studenti una 
conoscenza generale del panorama letterario di questo periodo, ivi incluse 
alcune nozioni basilari circa i singoli protagonisti e i principali movimenti 
letterari del Novecento. 

Per la poesia, il volume utilizzato è The Oxford Anthology of English 
Literature, ed. F. Kermode et al. (Oxford University Press). Nelle liste sotto 
riportate sono compresi alcuni brani non reperibili nell’antologia ora citata. 
Per questi testi, un fascicolo sarà a disposizione presso l’ufficio fotocopie. 
Si utilizzeranno invece i capitoli rilevanti di The Penguin History of 
Literature, vol. 7: The twentieth century (Penguin) e di The New Pelican 
Guide to English Literature (Penguin) voll. 7-8 per una introduzione alla 
storia della letteratura del periodo. 
 
a) Il Romanzo. 
b) La poesia. 
c) Il teatro e la saggistica. 

II. “La letteratura inglese del XX secolo”  

a) Teorie letterarie e pratica critica nel Novecento. 
b) “Modernism”. 
c) Oltre il “modernismo”. 

B) BIBLIOGRAFIA 

Per la parte I: 



a) il Romanzo: 
J. Conrad, Heart of Darkness (testo in The Oxford Anthology). 
J. Joyce, Dubliners (The Dead, in The Oxford Anthology). 
J. Joyce, Ulysses (The 1922 Text, Oxford World’s Classics, Oxford University Press, capp. 1 

e 3). 
G. Orwell, 1984, Penguin. 
Durante il corso dell’anno potranno essere suggerite agli studenti alcune letture ulteriori. 

Verificare all’albo gli avvisi riguardanti seminari o “ special papers”. 

b) La Poesia: 

Th. Hardy : Hap, The Oxen, The Voice, Channel Firing, In Time of “The Breaking of 
Nations”, Moments of Vision, Afterwards, Snow in the Suburbs. 

W.B. Yeats: The Sorrow of Love I and II, The Magi, The Scholars, Easter 1916, The 
Second Coming, Sailing to Byzantium, Leda and the Swan, Among School Children, 
Byzantium, The Circus Animals’ Desertion. 

D. H. Lawrence: Piano, Bat, Snake, Figs, The Mess of Love, Bavarian Gentians I and II. 
T.S. Eliot: The Love song of J. Alfred Prufrock, Gerontion, The Waste Land (il testo è 

contenuto in The Oxford Anthology, si consigliano, comunque le edizioni commentate a 
cura di M. Melchionda o di A. Serpieri), The Hollow Men, Ash Wednesday I, The 
Journey of the Magi, Choruses from “the Rock”  I. 

R. Bridges: London Snow. 
A.E. Housman: Ho Everyone That Thirsteth, Here dead Lie We. 
W. De La Mare: Winter, All That’s Past. 
W. Owen: Dulce et Decorum Est. 
E. Thomas: Liberty. 
I. Rosenberg: Break of Day in the Trenches. 
W.H. Auden: Paysage Moralisé, Lullaby, Song, In Memory of W.B. Yeats, From For the 

Time Being, Horae Canonicae (1-7). 
Louis MacNeice : Bagpipe Music. 
Dylan Thomas: And Death Shall Have no Dominion, This Bread I break, The Force that 

through the Green Fuse, Fern Hill, Do not go gentle into the night. 
Philip Larkin: Church Going, Toads, Toads Revisited, Ambulances, Annus Mirabilis, 

Coming. 
Ted Hughes: The Thought-Fox, Bayonet Charge, Six Young Men, Relic, Hawk Roosting, 

Ghost Crabs, Theology. 

c) Il teatro e la saggistica: 

Th. Beckett, Waiting for Godot, Penguin. 
J. Conrad, Preface to The Nigger of the Narcissus. 
V. Woolf, Modern Fiction. 



Per la parte II: 

a) Teorie letterarie e pratica critica nel Novecento 

C.S. Lewis, An Experiment in Criticism (1961). (Anche in traduzione italiana, Lettori e 
letture. Un esperimento di Critica, Milano, Vita e Pensiero, 1997). 

D. Lodge, The Modes of Modern Writing (1977; repr. 1991) in particolare la sezione 1, 
“What is Literature”. 

R. SELDEN (ed.), The Theory of Criticism, from Plato to the Present Day: a Reader  (1988). 
D. Lodge (ed.), Modern Criticism and Theory. A Reader (1988 repr. 1990). 
G. Cianci, Teorie della Letteratura e Scuole Critiche 1920-1970 e F. Marenco, Teorie della 

Letteratura e Scuole Critiche 1970-1990 in F. Marenco (ed.) Guida allo Studio della 
Lingua e della Latteratura Inglese, (1994). 

b) “Modernism” 

R. Ellmann - C. Feidelson (eds), The Modern Tradition: Backgrounds of Modern  Literature 
(1965). 

G. Cianci, Il Modernismo in F. Marenco (ed.), Guida allo Studio della Lingua e della 
Letteratura Inglese (1994). 

G. Cianci (ed.), Modernismo/Modernismi (1991). 

c) Oltre il “Modernismo” 

S. Connor, Postmodernist Culture (1989). 
P. Booker (ed.) Modernism/Postmodernism (1992). 

Alcune bibliografie specifiche  su singoli autori o argomenti di particolare rilevanza saranno 
distribuite durante il corso dell’anno. 

C) AVVERTENZE 

Per la parte I 

Per gli studenti quadriennalisti tutti i testi sopra segnalati sono obbligatori. A parte 
alcune sezioni eventuali (seminari su argomenti specifici, cfr. sopra) il programma non 
include letture facoltative. 

Agli studenti non specialisti sarà richiesta la conoscenza di: 

tutti i testi indicati nella sezione b) 
per la sezione a) solo Dubliners, The Dead 
per la sezione c) solo Waiting for Godot 



Lingua inglese 1°: DOTT. DERMOT COSTELLO, DOTT. MICHAEL CRUICKSHANK, 
DOTT . UGO PELLIZZON, DOTT. ANNALISA ZANOLA MACOLA 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

Nel corso vengono affrontate le strutture morfosintattiche di base ed i 
principali elementi di relazione testuale. Le principali funzioni di 
comunicazione e l’avvio alla comprensione ed elaborazione del testo, 
soprattutto orale, costituiranno ulteriore materia del corso. I laboratori 
linguistico e multimediale saranno utilizzati per le esercitazioni di 
comprensione e produzione, attraverso supporti multimediali. Pratica del 
dettato e della comprensione orale per gli studenti. 
Esercitazioni orali e scritte atte a potenziare le quattro abilità fondamentali: 
ascoltare, parlare, leggere e scrivere.  
La bibliografia relativa al corso di ciascuno dei docenti verrà indicata dal 
docente durante le lezioni e affissa all’albo dell’Istituto. 
 
Il corso di Fonetica Inglese (dott.ssa Annalisa ZANOLA MACOLA) 
costituisce materia d’esame orale per il superamento della prima annualità 
di Lingua Inglese. Il programma è articolato in quattro parti fondamentali: 
• Nozioni di Fonetica Segmentale (Vocali e Consonanti inglesi) 
• Cenni di Fonetica Sovrasegmentale (Accenti, Pause, Ritmo, 

Intonazione) 
• La trascrizione fonetica secondo l’A.P.I. 
• Problemi d’interferenza Italiano-Inglese 
Agli studenti di Inglese I, dai principianti agli avanzati, vengono pertanto 
fornite le basi teoriche di fonetica inglese (segmentale e sovrasegmentale) e 
gli strumenti necessari per una corretta pronuncia del British English. 
Durante l’anno si farà costantemente riferimento alla pratica dell’Alfabeto 
Fonetico Internazionale, che gli studenti dovranno imparare ad usare 
(lettura e trascrizione) correntemente. 

B) BIBLIOGRAFIA 

Gruppo principianti (C e D): 
 
R. GAIRNS - S. REDMAN, True to Life Intermediate (Intermediate), Cambridge University Press, 

Cambridge 1996. 
J. EASTWOOD,  Oxford  Practice Grammar (with answers), Oxford University Press, Oxford 1992. 



S. ALLEN, Living English Structure, Longman, Edimburgh (nuova edizione). 
G. PORCELLI - M. L. SALA, Manuale di linguia inglese, Pubblicazioni dell’I.S.U., Milano, s.d. 
M. SENSINI, Gli strumenti linguistici. Per una didattica modulare della lingua, Arnoldo Mondadori 

Scuola, Milano 1997. 
 
Gruppo intermedio e avanzato (A e B): 
Focus on First Certificate, Longman. 
 
Per la parte di fonetica inglese: 
 
1. G. Porcelli - F. Hotimsky, Manuale di pronuncia inglese. Analisi  ed esercizi, Sugarco, Milano 

1997. 
2. J.D. O’CONNOR - C. FLETCHER, Sounds English. A Pronunciation Practice Book, Longman, 

Edimburgh 1989 (con tre cassette). 
3. F. HOTIMSKY, English Phonology Course. Workbook Two, I.S.U., Milano 1996. 
4. G. TERRY PAGE, Book of  Spelling Rules, Wordsworth Reference, Hertfordshire 1991. 
5. J. TRIM, English Pronunciation Illustrated, Cambridge University Press, Cambridge 1965. 
6. P. ROACH, English Phonetics and Phonology. A Practical Course, Cambridge University Press, 

Cambridge 1989. 



 
       

 

 
Lingua inglese 2°: prof. MICHAEL CRUICKSHANK , prof. BETTIE MIMS , prof. 
UGO PELLIZZON. 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

Sui contenuti e le modalità generali d’esame dei Corsi di Lingue si veda la 
relativa sezione nella presente Guida. Per quanto riguarda il primo anno di 
lingua (quadriennalisti) il programma specifico comprende: 
• Fonologia sovrasegmentale. 
• Completamento della morfosintassi e sviluppo della semantica della 

lingua inglese. 
• Esercitazioni di traduzione e di riassunto. 
• Esercitazioni in laboratorio linguistico. 

B) BIBLIOGRAFIA 

J. EASTWOOD, Oxford Practive Grammar, Oxford University Press 1992. 
BY DAVID FOLLAND ANNE KELLY, Avenues first certificate Avenues workbook with answers, 

Cambridge University Press. 
SIMON  GREENALL & DIANA - PYE, Reading 4, Cambridge University  Press. 
ALAN BENNETT, Talking Heads, BBC 1988. 

One title from: 
The British museum is falling down by David Lodge (Penguin). 
To kill a mockingbird, by Harper Lee (Mandarin). 
The porcupine, Julian Barnes (Vintage). 
5 titles, grades Readers from level 4 and above. 

Optional/Recommended Reading: 
M. SWAN, Practical English Usage, Oxford University Press 1980. 
A.J.  THOMSON & A.V. MARTINET, A Pratical English Grammar (4th Edition), Oxford University 

Press 1986. 
A. J. THOMSON & A.V. MARTINET, A Pratical English Grammar Exercises 1 (3rd Edition), Oxford 

University Press 1986. 
A.J.  THOMSON & A.V. MARTINET, A Pratical English Exercises 2 (3rd Edition), Oxford University 

Press 1986. 
R. MURPHY, English Grammar in Use, Cambridge University Press 1986. 



C) AVVERTENZE 

Durante le lezioni saranno fornite ulteriori indicazioni relative al programma del corso e 
dell’esame e verranno distribuiti materiali di supporto. 



Lingua inglese 3°: prof. MICHAEL CULLITY, prof. DERMOT COSTELLO, prof. 
UGO PELLIZZON 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

Sui contenuti dei corsi e le modalità generali d’esame dei Corsi di lingue si 
veda la relativa sezione nella presente Guida. 
Le esercitazioni saranno mirate all’approfondimento e completamento delle 
strutture avanzate della lingua. 
Sono previste attività rivolte alla preparazione delle prove scritte (test, 
traduzione dall’italiano e dall’inglese, dettato) e orali. 

B) BIBLIOGRAFIA 

S. O’CONNELL,Focus on Proficiency, Collins Elt. 
GREENBAUM, Student’s Grammar of English, Longman. 
Reading Books: 
BRIAN  MOORE, Lies of silence. 
Evelyn Waugh, Handful of Dust. 
K. ISHIGURO, The remains of the day. 

C) AVVERTENZE 

Durante il corso saranno fornite ulteriori indicazioni relative al programma del corso e 
dell’esame e verranno distribuiti materiali di supporto. Gli studenti sono tenuti a prendere 
visione degli avvisi esposti agli albi. 

 
N.B. - Il Prof. Michael Cullity, prof. Dermot Costello, prof. Ugo Pellizzon ricevono gli 

studenti prima e dopo le lezioni nel loro studio. 



Lingua inglese 4°: prof. MICHAEL CULLITY , prof. DERMOT COSTELLO , prof. 
UGO PELLIZZON 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

Sui contenuti e le modalità generali d’esame dei Corsi di Lingue si veda la 
relativa sezione nella presente Guida. 
Le esercitazioni saranno mirate all’approfondimento e completamento delle 
strutture avanzate della lingua. 
Sono previste attività rivolte alla preparazione delle prove scritte (test, 
traduzione dall’italiano e dall’inglese, dettato) e orali. 

B) BIBLIOGRAFIA 

KANELLI, Composition, Bell Hyman. 
Reading Books: 
GEORGE ORWELL, Keep the aspidistra Flyng. 
Bruce Chatwin, Patagonia. 
C. ISHERWOOD, Goodbye to Berlin. 

C) AVVERTENZE 

Durante il corso saranno fornite ulteriori indicazioni relative al programma del corso e 
dell’esame e verranno distribuiti materiali di supporto. Gli studenti sono tenuti a prendere 
visione degli avvisi esposti agli albi. 

 
N.B. - Il Prof. Michael Cullity - prof. Dermot Costello - prof. Ugo Pellizzon ricevono gli 

studenti prima e dopo le lezioni nel loro studio. 



Lingua inglese 1° (Biennalisti e Triennalisti): prof. ANNALISA ZANOLA  

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

Il corso ha la finalità di fare raggiungere all’allievo una competenza 
linguistico-comunicativa di base in inglese. Il programma prevede 
l’apprendimento delle principali strutture linguistiche e predilige il 
potenziamento delle abilità di comprensione scritta e orale. L’esame finale 
consterà pertanto di due parti: un test di lettura e comprensione in lingua 
inglese (con breve dettato finale), seguito immediatamente da un colloquio 
orale nella lingua oggetto di studio. Il colloquio può essere sostenuto solo 
se l’esito del test è stato positivo. 

B) BIBLIOGRAFIA 

A. DOFF, C. JONES, Language in Use. Intermediate, Cambridge University Press, Cambridge 1994. 
D. BEAUMONT - C. GRANGER, The Heinemann English Grammar, Edizione Italiana, Heinemann, 

Oxford 1991. 
AA.VV., 20th Century Short Stories, I.S.U., Milano 1995. 
A. LANG, Tales from the Arabian Nights, Wordsworth Classics, Hertfordshire 1993. 

C) AVVERTENZE 

Il superamento dell’esame di Lingua Inglese I (con test e colloquio orale) è vincolante 
per sostenere l’esame di Letteratura Inglese I (corso monografico) con la prof. Crowley. 
L’intero esame di Lingua e Letteratura Inglese I può essere diviso in due parti (E NON PIU’ 
DI DUE),  la prima di Lingua (test e colloquio) e la seconda di Lettaratura, solo se non sono 
trascorsi più di tre mesi tra le due parti (quattro fra giugno e ottobre), pena l’invalidazione 
della prima parte. 



Lingua inglese 2°(biennale e triennale): prof. ELENA UNGARI 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

La seconda annualità del corso di Lingua Inglese intende approfondire 
quanto si è studiato nel corso precedente, soffermandosi su strutture 
sintattiche più complesse e puntando inoltre ad un buon arricchimento 
lessicale. 
L’esame finale prevede un test scritto comprendente una reading 
comprehension, una listening comprehension, più una serie di esercizi 
grammaticali, seguito da un colloquio in lingua inglese. Solo il 
superamento delle due prove darà accesso alla seconda parte dell’esame 
comprendente il corso monografico di letteratura con la prof. Crowley 
(vedere il suo programma). 

B) BIBLIOGRAFIA 

S. MORRIS - A. STANTON, The Nelson First Certificate, Longman. 
Testo usato in classe: preparare tutte le 20 lezioni. 
A.J.  THOMSON -A.V.MARTINET,  A practical English Grammar , Exercises -Oxford English, voll.1 e 2. 

Testo da affiancare al volume: The Nelson First Certificate.  
A.J.  THOMSON- A.V.MARTINET-A practical English Grammar -Oxford English. 

C) AVVERTENZE 

Nel corso del l’A.A. verrà completata la bibliografia. 
 
N.B. - L’orario di ricevimento verra affisso all’albo. 



Lingua inglese 3° (Triennale): prof. ELENA UNGARI 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

La terza annualità del corso di Lingua Inglese intende portare gli studenti 
all’ampliamento ed al rafforzamento delle strutture linguistiche ed 
all’approfondimento del vocabolario sia parlato che scritto. 
L’esame finale consiste in un esercizio di traduzione dall’inglese 
all’italiano seguito da un colloquio in lingua inglese e dall’esame di 
Letteratura Inglese. 

B) BIBLIOGRAFIA 

R. KINGSBURY AND  M.SPRATT, Longman Proficiency Skills Coursebook, Longman. 

C) AVVERTENZE 

Nel corso dell’A.A. verrà completata la bibliografia e verrà comunicato l’orario di 
ricevimento. 
 

N.B. - L’orario di ricevimento verrà affisso all’albo. 



Lingua russa 1°: prof. ARIANO DELL’ASTA - prof. VLADIMIR ZELINSKIJ 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

Il primo anno del corso di lingua russa intende dare gli elementi 
fondamentali di fonetica e grammatica della lingua russa. In particolare si 
considereranno: 
1. declinazioni singolari e plurali dei sostantivi e degli aggettivi; 
2. declinazioni dei pronomi personali, possessivi, interrogativi e 

dimostrativi; 
3. coniugazioni dei verbi della I e della II coniugazione e di alcuni tipi più 

frequenti, al presente, passato e futuro; 
4. prime nozioni sugli aspetti perfettivo e imperfettivo dei verbi; 
5. numeri ordinali e cardinali; 
6. prime nozioni sull’uso di alcune preposizioni; 
7. conversazione. 

B) BIBLIOGRAFIA 

E. VASILENKO - E. LAMM, Impariamo il russo, Edest, Genova. 
S. CHAVRONINA, Parliamo il russo, Mosca 1985. 
S. CHAVRONINA - A. ŠIROCENSKAJA, Il russo. Esercizi, Mosca 1991. 

Ulteriori indicazioni bibliografiche verranno fornite durante i corsi. 
 

N.B. - Il prof. Adriano Dell’Asta e il dott. Vladimir Zelinskij ricevono gli studenti dopo 
le lezioni nel loro studio. 



Lingua russa 2°: prof. ADRIANO DELL’ASTA - prof. VLADIMIR ZELINSKIJ 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

Il secondo anno del corso di lingua russa intende approfondire i seguenti 
elementi: 
1. grammatica: verbi perfettivi e imperfettivi, verbi di moto con e senza 

prefissi, participi, gerundi, proposizioni subordinate, discorso indiretto; 
2. sintassi: nozioni elementari; 
3. avviamento alla traduzione; 
4. comprensione di brani orali e scritti; 
5. lettura e traduzione di classici; 
6. conversazione. 

B) BIBLIOGRAFIA 

R.V. MAKOVECKAJA - G.N. AVER’JANOVA - N.P. KOCETKOVA - S. SIGNORINI, Il russo corso avanzato, 2 
voll. Mosca 1983. 

L. MURAV’EVA, I verbi di moto in russo, Mosca 1976. 

Ulteriori indicazioni bibliografiche verranno fornite durante i corsi. 
 

N.B. - Il Prof. Adriano Dell’Asta e il dott. Vladimir Zelinskij ricevono gli studenti dopo 
le lezioni nel loro studio. 

 



Lingua russa 3°: prof. ADRIANO DELL’ASTA - prof. VLADIMIR ZELINSKIJ 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

Il terzo anno del corso di lingua russa intende approfondire i seguenti 
elementi: 
1. grammatica: particolarità; 
2. sintassi; 
3. traduzione; 
4. lettura e traduzione di classici; 
5. conversazione. 

B) BIBLIOGRAFIA 

R.V. MAKOVECKAJA - G.N. AVER’JANOVA - N.P. KOCETKOVA - S. SIGNORINI, Il russo corso avanzato, 2 
voll. Mosca 1983. 

L. MURAV’EVA, I verbi di moto in russo, Mosca 1976. 
I. PUL’KINA - E. ZACHAVA -NEKRASOVA, Il russo. Grammatica pratica con esercizi, Edest, Genova. 

Ulteriori indicazioni bibliografiche verranno fornite durante i corsi. 
 

N.B. - Il Prof. Adriano Dell’Asta e il dott. Vladimir Zelinskij ricevono gli studenti dopo 
le lezioni nel loro studio. 



Lingua spagnola 1°: prof. LIDIA BONZI 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

Il corso ha la finalità di far acquisire allo studente una competenza 
linguistica di base che gli consenta di poter soddisfare, in lingua spagnola, 
le principali necessità di comunicazione e di comprendere il significato di 
un messaggio orale o scritto di carattere generale. Il programma prevede 
l’apprendimento delle strutture linguistiche di base attraverso metodologie 
di tipo funzionale -comunicativo ed un approccio ai linguaggi settoriali 
mediante l’ascolto, la lettura e la traduzione di testi opportunamente 
selezionati. 

I contenuti morfosintattici di detto programma sono: 
1. Pronuncia ed intonazione. - Ortografia. - Articoli. - Nomi ed aggettivi: 

Formazione del femminile e del plurale. - Pronomi personali soggetto, 
complemento diretto, complemento indiretto e con preposizioni. - 
Pronomi non personali e combinazione dei pronomi. - Aggettivi e 
pronomi possessivi. - Aggettivi e pronomi dimostrativi. - Aggettivi e 
pronomi indefiniti. - Pronomi relativi soggetto/complemento oggetto. - 
Pronomi interrogativi. - Formazione dei diminutivi. - I numeri e le ore. - 
Pronomi relativi. - La combinazione pronominale se lo-s, la-s. - 
Comparativi e superlativi. 

I verbi regolari: la tre coniugazioni in tutti i tempi. - I verbi dittongati e 
gutturizzati in tutti i tempi. - I verbi d’irregolarità propria e relative 
forme prefissate in tutti i tempi. - Verbi riflessivi e pronominali. - Haber 
impersonale. - Forma impersonale con se. - Perifrasi verbali. - 
Preposizioni. - Avverbi di tempo, di luogo, di modo, di quantità. - 
Locuzioni avverbiali. - Espressioni temporali. - Espressioni di tempo del 
tipo llevar +gerundio .... - Uso di ya no/todavìa. 

2. Uso di tutti i tempi dell’indicativo e del congiuntivo. - Forma passiva. - 
La frase semplice: frasi esclamative, interrogative e dubitative. - frasi di 
augurio.- Frasi coordinate con y, o, pero.... - Frasi subordinate 
complemento oggetto. - L’uso dei tempi dell’indicativo e del 
congiuntivo in: frasi causali, concessive, condizionali, finali e temporali 
- Interrogative indirette con si, cuándo, dónde.... - Gerundio modale e 
condizionale. 



Da tali contenuti morfosintattici sono escluse le eccezioni alle relative 
regole. 

B) BIBLIOGRAFIA 

L. BUSQUETS - L. BONZI, Curso intensivo de español para extranjeros, Madrid, Editorial Verbum, 
colección Verbum lengua 1993. 

Per lo studio del verbo si consiglia: 

L. BUSQUETS - L. BONZI, Los verbos en español, Madrid, Editorial Verbum,colección Verbum lengua 
1993. 

Per la consultazione: 
Diccionario de uso. Gran diccionario de la lengua española, SGEL, Sociedad General 

Española de Librerìa, Madrid. 
L. Ambruzzi, Nuovo dizionario italiano-spagnolo e spagnolo-italiano, Milano, Torino..., 

Paravia, 2 voll. 

Ulteriore bibliografia verrà data durante il corso. 

C) AVVERTENZE 

La prova scritta d’esame è costituita da un dettato, un test di morfosintassi di primo 
livello e cinque frasi da tradurre dall’italiano in spagnolo. 

La prova orale, in lingua spagnola, consisterà in un colloquio atto ad accertare la 
conoscenza delle strutture fondamentali della lingua e la capacità di esprimere e di 
comprendere un messaggio orale. Una parte del colloquio sarà dedicata alla lettura, 
traduzione e commento di uno dei testi consigliati dal docente. 

 
N.B. - Il Prof. Lidia Bonzi riceve gli studenti secondo l’orario esposto all’albo. 



Lingua spagnola 2°: prof. LIDIA BONZI 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

Lo scopo del corso è quello di affinare e completare con nuovi elementi la 
competenza linguistica di base raggiunta dallo studente durante il primo 
anno, con le metodologie di tipo funzionale -comunicativo già utilizzate 
precedentemente, attraverso l’ascolto, la lettura e la traduzione di testi 
opportunamente selezionati. 

I contenuti morfosintattici di detto programma sono: 
1. Approfondimento dei contenuti morfosintattici già studiati nel 1° corso, 

con le relative eccezioni. - Tutte le perifrasi verbali. 
2. Uso di tutti i tempi dell’indicativo e del congiuntivo secondo il 

significato del verbo da cui dipendono. - Imperativo indiretto. - Frasi di 
relativo. - Frasi subordinate con que + indicativo/congiuntivo. - Frasi 
subordinate causali, concessive, condizionali, consecutive, finali, 
temporali. - Frasi subordinate dipendenti da verbi di ordine, permesso, 
proibizione. - Interrogative indirette. - Discorso diretto e indiretto. Uso 
di tutte le preposizioni.  

3. Approfondimento lessicale: formazione di aggetivi, sostantivi, verbi, 
con forme prefissate o suffisate. - Verbi di cambio di stato. 

B) BIBLIOGRAFIA 

L. BUSQUETS - L. BONZI, Nuevo Curso de Redacción y Conversación. (Niveles elemental y medio), 
Madrid, Editorial Verbum, colección Cervantes 1996. 

L. BUSQUETS - L. BONZI, Ejercicios Gramaticales de Español (Niveles medio y superior), Madrid, 
Editorial Verbum, colección Cervantes 1996. 

Per lo studio del verbo si consiglia: 
L. BUSQUETS - L. BONZI , Los verbos en español, Madrid, Editorial Verbum, colección Verbum 

lengua 1993. 

Per la consultazione: 
I dizionari già consigliati per il 1° corso 
M. MOLINER, Diccionario de uso del español, Madrid, Edit orial Gredos, 2 voll. 

Ulteriore bibliografia verrà data durante il corso. 



C) AVVERTENZE 

La prova scritta è costituita da un dettato, un test di morfosintassi di secondo livello, una 
traduzione grammaticale dall’italiano (è ammesso l’uso del dizionario monolingue) e una 
prova di riassunto da testo scritto. La prova orale, in lingua spagnola, consisterà in un 
colloquio atto ad accertare una conoscenza appropriata delle strutture della lingua e la 
capacità di esprimere e di comprendere un messaggio orale. 

Sì richiederà il riassunto e un breve commento del testo o dei testi letterari letti durante 
il corso. 

 
N.B. - Il Prof. Lidia Bonzi riceve gli studenti secondo l’orario esposto all’albo. 



Lingua spagnola 3°: prof. LIDIA BONZI 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

Lo scopo del corso è quello di affinare e completare con nuovi elementi la 
competenza linguistica raggiunta dallo studente durante i primi due anni, 
attraverso l’ascolto, la lettura, il commento e la traduzione di testi 
appositamente selezionati. 
In particolare verranno approfondite le strutture morfosintattiche della 
lingua, con particolare interesse rivolto all’uso dell’aggettivo, del pronome, 
del verbo e dei relativi tempi verbali, dello stile diretto e indiretto. 
Saranno oggetto di studio l’uso dell’indicativo e del congiuntivo, il régimen 
proposicional, le strutture lessicali, le perifrasi e frases verbales, i 
modismos. 
Verrà data particolare attenzione alla traduzione sia dall’italiano che dallo 
spagnolo. 
Completeranno il corso le “Esercitazioni di composizione spagnola”, in cui 
ci si dedicherà con particolare attenzione alla redazione scritta, che avrà 
come soggetti: 1. argomenti di letteratura generale, 2. commento di testi 
letterari, 3. argomenti di carattere generale (commento di una massima, 
riflessioni culturali o sociali, temi a carattere descrittivo...). 

B) BIBLIOGRAFIA 

L. BUSQUETS - L. BONZI, Nuevo curso de conversación y redacción (Nivel superior), Madrid, 
Editorial Verbum, colección Cervantes. 

L. BUSQUETS - L. BONZI, Ejercicios Gramaticales de Español (Niveles medio y superior), Madrid, 
Editorial Verbum, colección Cervantes 1996. 

L. BUSQUETS - L. BONZI , Los verbos en español, Madrid, Editorial Verbum, colección Verbum 
lengua 1993. 

L. BUSQUETS - L. BONZI , La traducción del italiano al español: textos y ejercicios, Pubblicazioni 
servizio Librario dell’I.S.U. dell’UCSC, Milano. 

Ulteriore bibliografia verrà data durante il corso. 

C) AVVERTENZE 

La prova scritta è costituita da un dettato, una traduzione dall’italiano (è ammesso l’uso 
del dizionario monolingue della lingua italiana e della lingua spagnola), una traduzione dallo 
spagnolo (è ammesso l’uso del dizionario monolingue della lingua italiana e della lingua 
spagnola), e da un test lessicale e stilistico.  



La prova orale, in lingua spagnola, consisterà in un colloquio atto ad accertare una 
conoscenza appropriata delle strutture della lingua e il raggiungimento di una matura 
capacità di espressione e di comunicazione orale. Si richiederà il commento e una breve 
critica del testo o dei testi letterari letti durante il corso. 

 
N.B. - La Prof.ssa. Lidia Bonzi riceve gli studenti secondo l’orario esposto all’albo. 



Lingua spagnola 1° (Biennale e Triennale): prof. LIDIA BONZI 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

Il corso ha la finalità di far acquisire quella competenza linguistica, attiva e 
passiva, che consenta allo studente di poter soddisfare, in lingua spagnola, 
le principali necessità di comunicazione e di comprendere il significato di 
un messaggio orale o scritto di carattere generale. Il programma prevede 
l’apprendimento delle strutture linguistiche di base attraverso metodologie 
di tipo funzionale -comunicativo ed un primo approccio ai linguaggi 
settoriali mediante l’ascolto, la lettura e la traduzione di testi 
opportunamente selezionati. 

I contenuti morfosintattici di detto programma sono: 
1. Pronuncia ed intonazione. - Ortografia. - Articoli. - Nomi ed aggettivi: 

formazione del femminile e del plurale. - Pronomi personali soggetto, 
complemento diretto, complemento indiretto e con preposizioni. - 
Pronomi non personali e combinazione dei pronomi. - Aggettivi e 
pronomi possessivi. - Aggettivi e pronomi dimostrativi. - Aggettivi e 
pronomi indefiniti. - pronomi relativi soggetto/complemento oggetto. - 
Pronomi interrogativi. - Formazione dei diminutivi. - I numeri e le ore. 

I verbi regolari: le tre coniugazioni (esclusi i tempi: cantaré, cantarìa, 
habìa/hube/habré/habrìa cantado, cantara, hubiese/hubiera cantado). - 
Verbi riflessivi e pronominali. - Haber impersonale. - Verbi dittongati e 
gutturizzati, esclusi i tempi sopra indicati. - Verbi d’irregolarità propria 
e relative forme prefissate, esclusi i tempi sopra indicati e il passato 
remoto. - Forma impersonale con se. - Perifrasi verbali. - Preposizioni. - 
Avverbi di tempo, di luogo, di modo, di quantità. - Locuzioni avverbiali. 
- Espressioni temporali. -  

2. La frase semplice: frasi esclamative, interrogative e dubitative. - Frasi 
coordinate con y, o, pero.... - Frasi subordinate complemento oggetto. 

Da tali contenuti morfosintattici sono escluse le eccezioni alle relative 
regole. 

B) BIBLIOGRAFIA 

L. BUSQUETS - L. BONZI, Curso intensivo de español para extranjeros, Madrid, Editorial Verbum, 
col. Verbum Lengua 1993 (fino alla lezione 28). 

Per lo studio del verbo si consiglia: 



L. BUSQUETS - L. BONZI, Los verbos en español, Madrid, Editorial Verbum, col. Verbum Lengua 
1993. 

Ulteriore bibliografia verrà data durante il corso. 

C) AVVERTENZE 

La prova di esame, svolta in lingua spagnola, è costituita da un test morfosintattico di 
primo livello e da un colloquio atto ad accertare la conoscenza delle strutture fondamentali 
della lingua e la capacità di esprimere e di comprendere un messaggio orale o un testo 
scritto. 

Superata la prova di lingua, lo studente dovrà sostenere la prova di letteratura in uno 
degli appelli della stessa sessione. 

 
N.B. - Il Prof. Lidia Bonzi riceve gli studenti secondo l’orario esposto all’albo. 



Lingua spagnola 2° (Biennale e Triennale): prof. LIDIA BONZI 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

Approfondimento delle strutture morfosintattiche della lingua spagnola già 
apprese nel 1° corso. Si cercherà di stimolare l’aspetto orale della lingua 
mediante la lettura e l’analisi di testi opportunamente selezionati. 

I contenuti morfosintattici di detto programma sono: 
1. Tutti i contenuti morfosintattici indicati nel programma del primo anno 

di corso. - La combinazione pronominale se lo-s, la-s. - Comparativi e 
superlativi. - Pronomi relativi con preposizioni. 

I verbi regolari: le tre coniugazioni in tutti i tempi. - I verbi dittongati e 
gutturizzati in tutti i tempi. - I verbi d’irregolarità propria e relative 
forme prefissate in tutti i tempi. - Perifrasi verbali. - Espressioni di 
tempo del tipo llevar + gerundio.... - Uso di ya no/todavìa . 

2. Uso di tutti i tempi dell’indicativo e del congiuntivo. - Forma passiva. - 
Frasi di augurio. -L’uso dei tempi dell’indicativo e del congiuntivo in: 
frasi causali, condizionali, temporali, concessive e finali. - Interrogative 
indirette con si, cuándo, dónde...Gerundio modale e condizionale. 

B) BIBLIOGRAFIA 

L. BUSQUETS - L. BONZI, Curso intensivo de espanol para extranjeros, Madrid, editorial Verbum, 
colección Verbum lengua 1993 (dalla lezione 29). 

L. BUSQUETS - L. BONZI , Nuevo Curso de redacción y Conversación. (Niveles Elemental y Medio), 
Madrid, Editorial Verbum, col. Cervantes 1996.  

Per lo studio del verbo si consiglia: 
L. BUSQUETS - L. BONZI , Los verbos en español, Madrid, Editorial Verbum, colección Verbum 

lengua 1993. 

Ulteriore bibliografia verrà data durante il corso. 

C) AVVERTENZE 

La prova d’esame, svolta in lingua spagnola, è costituita da un test morfosintattico di 
secondo livello e da un colloquio atto ad accertare la conoscenza delle strutture 
fondamentali della lingua e la capacità di esprimere e di comprendere un messaggio orale. 

Superata la prove di lingua, lo studente dovrà sostenere la prova di letteratura in uno 
degli appelli della stessa sessione. 

 



N.B. - Il Prof. Lidia Bonzi riceve gli studenti secondo l’orario esposto all’albo. 



Lingua spagnola 3 (Triennale): prof. LIDIA BONZI 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

Approfondimento della conoscenza dei contenuti morfosintattici studiati 
nei due corsi precedenti. Rafforzamento delle strutture linguistiche e 
arricchimento del vocabolario sia parlato che scritto. 
Esercitazioni di lettura e comprensione di testi letterari e giornalistici, 
conversazione, esercizi di traduzione dallo spagnolo in italiano. 

B) BIBLIOGRAFIA 

L. BUSQUETS - L. BONZI, Nuevo Curso de Redacción y Conversación. (Niveles elemental y medio), 
Madrid, Editorial Verbum, colección Cervantes 1996. 

L. BUSQUETS - L. BONZI, Ejercicios Gramaticales de Español (Niveles medio y superior), Madrid, 
Editorial Verbum, colección Cervantes 1996. 

Per lo studio del verbo si consiglia: 
L. BUSQUETS - L. BONZI , Los verbos en español, Madrid, Editorial Verbum, colección Verbum 

lengua 1993. 

Per la consultazione si consigliano: 
Diccionario de uso. Gran diccionario de la lengua española, SGEL, Sociedad General  

Espanola de librerìa, Madrid.. 
L.Ambruzzi, Nuovo Dizionario Italiano-Spagnolo e Spagnolo-Italiano, Milano, 

Torino...,Paravia, 2 voll. 

Ulteriore bibliografia verrà data durante l’anno. 

C) AVVERTENZE 

L’esame consiste in un aprova scritta di traduzione dallo spagnolo in italiano (è 
ammesso l’uso del dizionario monolingue). 

La prova orale, solo di letteratura, comportarà, oltre al corso monografico, una parte 
istituzionale relativa alla letteratura del Novecento (conformemente al programma di 
esercitazioni di letteratura del terzo corso quadriennale), eventualmente integrato da alcune 
letture domestiche. 

 
N.B. - Il Prof. Lidia Bonzi riceve gli studenti secondo l’orario esposto all’albo. 



Lingua tedesca 1°: dott. ERIKA NARDON-SCHMID, dott. STEPHANIE JODSZUWEIT 
dott. JOHANN PFEIFFER, dott.ALESSANDRA LOMBARDI 

A), PROGRAMMA DEL CORSO 

 
Sui contenuti e sulle modalità generali d’esame si rimanda alla relativa 

sezione nella presente guida. 
Il programma specifico comprende nozioni di fonetica della lingua 

tedesca; correzione fonetica; apprendimento dell’intonazione e del ritmo. 
Analisi delle principali funzioni di comunicazione. Studio delle strutture 

morfosintattiche di base, del lessico fondamentale (competenza attiva di 
1000-1500 vocaboli) e dei principali elementi di relazione testuale. 

Avviamento alla comunicazione orale e scritta riguardante argomenti di 
vita quotidiana. Attività di lettura e di comprensione di brevi testi orali e 
scritti. Avvio alla elaborazione di testi scritti con nozioni di tipologie 
testuali. Avvio alla composizione di lettere private. Introduzione di regole 
ortografiche ed esercitazioni di dettato. 

La riflessione sulla lingua avviene per mezzo di analisi contrastiva e 
mediante esercizi di traduzione.  

Il laboratorio linguistico sarà utilizzato per le esercitazioni di 
comprensione e produzione attraverso supporti audio e video. 

B) BIBLIOGRAFIA 

 
A. VORDERWÜLBECKE, K. VORDERWÜLBECKE, Stufen International 1 und 2, Lehr- und 

Arbeitsbuch. Klett, Stuttgart 1995 (mit Kassetten zum Hörverstehen). 
J. KARS, U. HÄUSSERMANN, Grundgrammatik Deutsch. Diesterweg, Frankfurt/M. 1997 (5. 

Auflage). 
M. G. SAIBENE, Grammatica descrittiva della lingua tedesca, NIS, Roma 1992. 
M. SENSINI,Gli strumenti linguistici. Mondadori, Milano 1997. 
W. HEIDERMANN, Grammatiktraining Grundstufe 1. Verlag für Deutsch, Ismaning 1997. 
K. HELLER, Rechtschreibung 2000. Die aktuelle Reform, Klett, Stuttgart 1996. 
DIZIONARIO MONOLINGUE: 
WAHRIG, Deutsches Wörterbuch. 6., neu bearbeitete Auflage. Bertelsmann, Gütersloh 1997 
 oppure: 
DUDEN, Deutsches Universal Wörterbuch A - Z, 3., neu bearbeitete Auflage. Dudenverlag, 

Mannheim 1996. 



C) AVVERTENZE 

Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno affisse alla bacheca dell’Istituto. Gli studenti 
sono tenuti alla conoscenza di tali avvisi. 
 

N.B. - L’orario di ricevimento verrà esposto all’albo. 



Lingua tedesca 2°: dott. ERIKA NARDON-SCHMID, dott. STEPHANIE 

JODSZUWEIT ,dott. MONIKA SHORR, dott. ALESSANDRA LOMBARDI 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

Sui contenuti generali e per le modalità d’esame si rimanda alla relativa 
sezione nella presente guida. 

Le esercitazioni saranno mirate all’approfondimento delle strutture 
morfosintattiche della lingua a livello avanzato e all’ampliamento delle 
conoscenze lessicali  (competenza attiva di circa 3000 vocaboli). 

Analisi dell’organizzazione sintattica della lingua, delle funzioni 
pragmatiche e delle strategie testuali della comunicazione orale e scritta.  

Avviamento alla composizione scritta (Beschreibung, Nacherzählung, 
Inhaltsangabe, Zusammenfassung, Textwiedergabe, ecc.).  

Esercizi di dettato, di traduzione, di lettura e di riassunto da testo scritto, 
con particolare attenzione alle tipologie testuali e alle scelte lessicali. 
Introduzione all’uso del dizionario monolingue. 

Esercizi di ascolto, di correzione fonetica e di produzione orale in 
laboratorio per mezzo di supporti audio e video. 

B) BIBLIOGRAFIA 

H. AUFDERSTRASSE u.a., Themen neu 2 und 3, Kurs- und Arbeitsbuch. Hueber, München 1992  
(mit Kassetten). 

B. LATOUR,  Mittelstufengrammatik für Deutsch als Fremdsprache, Hueber, München 1988. 
H. DREYER,  R. SCHMITT, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Neubearbeitung. 

Verlag für Deutsch, Ismaning 1996 (mit Lösungsschlüssel). 
W. RUG A., TOMASZEWSKI, Grammatik mit Sinn und Verstand. Klett, München 1993 (mit 

Lösungsheft). 
R. HÄCKER,  R. HÄCKER-OßWALD, Neue Rechtschreibung leicht gelernt. Klett, Stuttgart 1996. 
G. FORST  u.a., Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Deutsch-italiano. Klett, München 

1995. 
DIZIONARIO  MONOLINGUE: come Lingua Tedesca 1°. 

C) AVVERTENZE 

Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno affisse alla bacheca dell’Istituto. Gli studenti sono 
tenuti alla conoscenza di tali avvisi. 

N.B. - L’orario di ricevimento verrà esposto all’albo. 



Lingua tedesca 3°: dott. ERIKA NARDON-SCHMID, dott. MONIKA SCHORR, dott. 
MARIA PAOLA TENCHINI 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

 Sui contenuti generali e per le modalità d’esame si rimanda alla relativa 
sezione nella presente guida. 
 Le esercitazioni saranno mirate all’approfondimento delle strutture 
lessicali della lingua tedesca al fine di una padronanza di un ampio lessico 
con varietà di linguaggio, di scelte stilistiche e di forme idiomatiche 
(Redewendungen). 
 Formazione alla competenza di analisi testuale e avvio alle modalità 
argomentative della lingua tedesca attraverso attività di ascolto e di lettura 
di testi complessi, con particolare riguardo alle varie strategie sia per 
l’ascolto che per la lettura. 
 Riconoscimento e applicazioni dei tratti prosodici: realizzazioni orali e 
varianti metafonologiche.  
 Attività di dettato e di conversazione anche su argomenti di 
Landeskunde. 
 Esercitazioni di traduzione dall’italiano e dal tedesco tramite testi forniti 
durante le lezioni, con adeguate analisi del testo nella lingua di partenza per 
consentire un approccio a più generi e più stili. 
Introduzione all’uso dei dizionari di lingua di specialità. 

B) BIBLIOGRAFIA 

 
G. HASENKAMP, Leselandschaft 1. Verlag für Deutsch, Ismaning 1995. 
K. HEGYES u.a., Hörfelder. Verlag für Deutsch, Ismaning 1997 (mit Audiokassetten).  
M. L. APELT, Wortschatz und mehr. Verlag für Deutsch, Ismaning/ München 1995. 
J. SCHUMANN, Schwierige Wörter. Verlag für Deutsch, Ismaning/ München 1993. 
M. EISELT,  F. EPPERT, Den Nagel auf den Kopf treffen! Redewendungen verstehen und anwenden, 

Diesterweg, Frankfurt/M. 1997. 
A. HERZOG, Idiomatische Redewendungen von A - Z. Langenscheidt , München 1993. 
U. ADOLPHS, Der neue Rechtschreib-Trainer. Bertsmann, Gütersloh 1997. 
E. STOCK, Deutsche Intonation. Langenscheidt , München 1996 (mit Kassette). 
R. LUSCHER, Deutschland nach der Wende. Verlag für Deutsch, Ismaning/München 1994. 
G. MOTTA, E. DAL PIAZ, Lesen, Vergleichen, Übersetzen. Loescher 1995. 
E. AREND-SCHWARZ, M. LIEBER, Übersetzung Italienisch-Deutsch. Hueber, München 1991. 
B. CAMALICH, M. C. TEMPERINI, Übersetzung Deutsch-Italienisch. Hueber, München 1992. 
H. WEINRICH, Textgrammatik der deutschen Sprache. Dudenverlag, Mannheim 1993. 



DIZIONARI: 
MONOLINGUE: come Lingua Tedesca 1°; 
BILINGUE: Dizionario Italiano-Tedesco, Tedesco-Italiano. Sansoni, Milano 1997. 
C. MILAN - R. SÜNKEL, Dizionario di false analogie e ambigue affinità fra tedesco e italiano. 

Zanichelli, Bologna 1990. 

C) AVVERTENZE 

 
Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno affisse alla bacheca dell’Istituto. Gli studenti 
sono tenuti alla conoscenza di tali avvisi. 
 

N.B. - L’orario di ricevimento verrà esposto all’albo. 



Lingua Tedesca 4° : dott. JOHANN PFEIFFER, dott. MONIKA SCHORR, dott. 
MARIA PAOLA TENCHINI 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

 
Sui contenuti generali e per le modalità d’esame si rimanda alla relativa 

sezione nella presente guida. 
Approfondimento degli aspetti idiomatici e stilistici della lingua tedesca. 
Esercizi di ascolto con tecniche di selezione e di anticipazione al fine di 

saper prendere appunti da testi orali per il riassunto. 
Lettura, conversazione e commento su argomenti di Landeskunde e su 

temi culturali a partire da testi di saggistica. 
Attività di traduzione dal tedesco e dall’italiano con esplicazioni 

metodologiche a livello stilistico-contrastivo, retorico, discorsivo, con 
appropriate analisi e commenti alle varie tipologie di testi impiegati nelle 
esercitazioni.  

Attività per migliorare la precisione e la scioltezza dell’espressione, 
operando sul piano semantico, pragmatico, sintattico, lessicale e stilistico. 

Una particolare attenzione sarà riservata all’uso delle particelle 
(Partikeln). 
 

B) BIBLIOGRAFIA 

G. HASENKAMP, Leselandschaft 2. Verlag für Deutsch, Ismaning/München 1996. 
K. HEGYES u.a., Hörfelder . Verlag für Deutsch, Ismaning/München 1997 (mit Audiokassetten). 
C. WIEMER u.a., Hörverstehen. 18 Vorträge mit Übungen und methodischen Hinweisen. Hueber, 

München 1997 (mit 2 Cassetten). 
G. HELBIG, A. HELBIG, Deutsche Partikeln - richtig gebraucht. Langenscheidt , München 1995. 
P. GALLMANN, H. SITTA, Die Neuregelung der deutschen Rechtschreibung. Dudenverlag, 

Mannheim 1996. 
H. WEINRICH, Textgrammatik der deutschen Sprache. Dudenverlag, Mannheim 1993. 
E. AREND-SCHWARZ, M. LIEBER, Übersetzung Italienisch-Deutsch. Hueber, München 1991. 
B. CAMALICH M., C. TEMPERINI, Übersetzung Deutsch-Italienisch. Hueber, München 1992. 
Tatsachen über Deutschland. Societäts-Verlag, Frankfurt/M. 1996. 
Tatsachen und Zahlen. Österreich. Bundespressedienst, Wien 1995. 
Dizionari: come Lingua Tedesca 3°. 



C) AVVERTENZE 

Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno affisse alla bacheca dell’Istituto. Gli studenti 
sono tenuti alla conoscenza di tali avvisi. 
 
N.B. -L’orario di ricevimento verrà esposto all’albo. 



Composizione  in lingua tedesca (3° e 4° quadr.): dott. MONIKA SCHORR 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

 Sui contenuti e sulle modalità generali della prova di composizione si 
rimanda alla relativa sezione nella presente guida. 
 L’avviamento alla composizione è riservato agli studenti del 3° o 4° 
anno di corso. 
 Obiettivo principale delle esercitazioni sarà lo sviluppo della 
competenza testuale scritta, sia per quanto riguarda la composizione di 
argomento letterario e di attualità, come per l’analisi linguistica di varie 
tipologie testuali ed argomentative. 
 All’ interno di queste esercitazioni sarà dedicato uno spazio anche alla 
tipologia della lettera in genere, e della “Bewerbung” in particolare. 

B) BIBLIOGRAFIA 

L. HEIZMANN U.A., Schriftstücke. Klett, Stuttgart 1989. 
H. FROMMER U.A. (HG.), Erörterung wiederholen und üben. Klett, Stuttgart 1986. 
E.M. KABISCH, Interpretation wiederholen und üben. Klett, Stuttgart 1986. 
R. KOLL, H. MÜLLER, Training Zertifikat Deutsch als Fremdsprache. Übungen zum Brief. Verlag 

für Deutsch, Ismaning 1996. 
H. WEINRICH, Textgrammatik der deutschen Sprache. Dudenverlag, Mannheim 1993. 
Dizionario  Monolingue: come Lingua Tedesca 1°. 
 

N.B. - L’orario di ricevimento verrà esposto all’albo. 



Lingua tedesca 1° (biennale e triennale): dott. MARIA PAOLA TENCHINI 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

Sui contenuti e sulle modalità generali del ciclo biennale del Corso di 
Lingua e Letteratura si rimanda alla relativa sezione nella presente guida. 
 Introduzione alla morfosintassi di base e al lessico fondamentale della 
lingua tedesca. 
 Impostazione e correzione della pronuncia e dell’intonazione. 
 Avviamento alla comunicazione orale riguardante argomenti di vita 
quotidiana. 
 Lo spazio maggiore sarà riservato alla competenza di lettura e di 
comprensione di testi mediante tecniche di decodificazione. 

B) BIBLIOGRAFIA 

 
G. D’ALESSIO, W. SATTLER, Projekt Deutsch. Textbuch 1° volume e Übungsbuch 1° volume. NIS, 

Roma 1994 (con audiocassette). 
M. G. SAIBENE, Grammatica descrittiva della lingua tedesca. NIS, Roma 1992. 
RACCOLTA DI TESTI DI LETTURA IN FORMA DI DISPENSA . 
DIZIONARI: 
MONOLINGUE: 
WAHRIG. Deutsches Wörterbuch. 6., neu bearbeitete Auflage. Bertelmann, Gütersloh 1997. 
OPPURE: 
DUDEN. Deutsches Universal Wörterbuch A - Z. 3., neu bearbeitete Auflage. Dudenverlag, 

Mannheim 1996. 
BILINGUE: Dizionario Italiano-Tedesco, Tedesco-Italiano. Sansoni, Milano 1997. 
 

N.B. - L’orario di ricevimento verrà esposto all’albo. 
 



Lingua tedesca 2° (biennale e triennale): dott. MARIA PAOLA TENCHINI, 
dott.ALESSANDRA LOMBARDI 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

 Sui contenuti e le modalità generali del ciclo biennale del Corso di 
Lingua e Letteratura si rimanda alla relativa sezione nella presente 
guida. 
 Approfondimento della sintassi e ampliamento del lessico della 
lingua tedesca. 
 Esercizi di pronuncia, di intonazione e di ascolto per mezzo di 
supporti audio. 
 Comunicazione orale su argomenti di vita quotidiana. 
 Sarà dedicata una particolare attenzione all’abilità della lettura 
mediante apprendimento sistematico di tecniche di decodificazione. 

B) BIBLIOGRAFIA 

H. J. HERINGER,  Wege zum verstehenden Lesen. Hueber, München 1987. 
G. D’ALESSIO, W. SATTLER, Projekt Deutsch. Textbuch 2°volume e Übungsbuch 2° volume. NIS, 

Roma 1994  (con audiocassette). 
M. G. SAIBENE, Grammatica descrittiva della lingua tedesca. NIS, Roma 1992. 
RACCOLTA DI TESTI DI LETTURA IN FORMA DI DISPENSA . 
DIZIONARI: come Lingua tedesca 1° (biennale e triennale) 
 

N.B. - L’orario di ricevimento verrà esposto all’albo. 



Lingua tedesca 3° (triennale): dott. MARIA PAOLA TENCHINI 

A) PROGRAMMA DEL CORSO 

 La terza annualità delle esercitazioni di Lingua tedesca intende 
approfondire e rafforzare le strutture linguistiche ed ampliare il 
vocabolario ricettivo e produttivo. 
 Sarà dedicato ampio spazio alle tecniche di lettura di vari testi, 
nonché all’esercizio di analisi, di interpretazione e di traduzione dal 
tedesco. 

B) BIBLIOGRAFIA 

H.J.  HERINGER,  Wege zum verstehenden Lesen. Hueber, München 1987.  
M. G. SAIBENE, Grammatica descrittiva della lingua tedesca. NIS, Roma 1992. 
RACCOLTA DI TESTI DI LETTURA IN FORMA DI DISPENSA . 
DIZIONARI: come Lingua tedesca 1° (biennale e triennale) 
 

N.B. - L’orario di ricevimento verrà esposto all’albo. 



I SERVIZI 

CENTRO PASTORALE 

In seno all’Università Cattolica del Sacro Cuore è presente e operante il 
Centro Pastorale con il compito di curare e coordinare la pastorale universitaria. 
L’Università Cattolica, infatti, non è solo un’istituzione di ricerca scientifica e di 
preparazione professionale, ma è anche una comunità educativa, luogo di 
crescita umana e spirituale, per una formazione integrale della persona alla luce 
dei valori cristiani e degli insegnamenti magisteriali. 

Per la ragione la Conferenza Episcopale Italiana manda alcune “persone 
qualificate- sacerdoti, religiosi, religiose e laici- per provvedere alla 
specifica pastorale in favore della comunità universitaria, da svolgere in 
armonia e in collaborazione con la pastorale della Chiesa particolare” 
(Costituzione Apostolica di Giovanni Paolo II sulle università cattoliche, 
Norme generali 6.2). 

Il Centro Pastorale  è diretto e coordinato dall’Assistente Ecclesiastico 
Generale, Mons. Carlo Ghidelli. Esso è presente in ogni sede e ad esso ci si 
può rivolgere per ogni informazione relativa alla pastorale universitaria e 
alla disponibilità dei singoli Assistenti Spirituali. 

Si propone di offrire iniziative ed attività che armonizzino la cultura con 
la vita e la fede, quali: relazioni o tavole rotonde su temi spacifici, incontri 
di studio, riflessione e preghiera (ritiri spirituali, settimana teologica, 
animazione dei tempi liturgici forti ecc.). 

Il Centro Pastorale  pubblica un Notiziario  che, periodicamente, viene 
distribuito a tutte le componeneti dell’Università Cattolica. 

Gli studenti possono ricorrere al Centro pastorale e interpellare i diversi 
Assistenti spirituali per un cammino di crescita umana e cristiana, oltre che 
per qualsiasi altra necessità. Troveranno accoglienza, disponibilità e 
ascolto. 

Nominativi e disponibilità degli Assistenti spirituali 
Presso la sede di Brescia  

Don Adriano Dabellani 
Da lunedì a venerdì, 9-17 
Tel. 030/2406206. 

Suor Cecilia Signorotto  
martedì, 8.30-18- mercoledì, 8.30-12.30 



Tel. 030/2406232. 



I.S.U. - ISTITUTO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

La Regione Lombardia, con legge n. 33 del 25 novembre 1994, 
disciplina gli interventi per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito 
dell'istruzione superiore, in conformità ai principi dettati dalla legge 2 
dicembre 1991 n. 390 "Norme sul diritto agli studi universitari" e 
successive modificazioni. 

La legge regionale n. 33/94 ha costituito, a tale fine, l'I.S.U. Università 
Cattolica (Istituto per il diritto allo Studio Universitario) avente lo scopo di 
realizzare e gestire, in collaborazione con l'Università Cattolica, e 
nell'ambito degli indirizzi nazionali e regionali, gli interventi a favore degli 
studenti iscritti nelle varie sedi dell'Università stessa Istituto per il diritto 
allo Studio Universitario 

L'UFFICIO ASSISTENZA STUDENTI - I.S.U. Università Cattolica 
via Trieste, 17 - 25100 Brescia  
tel. 030/24.061 
 
nei seguenti orari di apertura sportello: 
lunedì, martedì, giovedì, 9,30 - 12,30 
mercoledì 14,30 - 17,00 
venerdì 9,30 - 12,30 14,00 - 15,30 
 
effettua: 
* distribuzione dei bandi, delle domande e consegna delle stesse, 

relative alle borse di studio, contributi straordinari, prestiti d'onore, 
dispensa tasse, fondi finalizzati e borse istituite da privati, ecc; 

* distribuzione dei bandi e ricevimento delle domande di ammissione e 
riammissione al collegio universitario; 

* informazioni sulle altre possibilità di alloggio; 
* distribuzione delle domande e ritiro delle stesse per l'accesso al 

servizio di ristorazione; 
* vendita di buoni mensa; 
* vendita manuali universitari editi da Vita e Pensiero e dall'I.S.U. 

Università Cattolica; 
* informazioni sui servizi per il diritto allo studio universitario; 
Istituto per il diritto allo Studio Universitario  
benefici economici banditi dall'I.S.U.  



Ogni anno l'I.S.U. bandisce un concorso per borse di studio a favore 
degli studenti meritevoli e bisognosi iscritti ai corsi di laurea o di diploma 
dell'Università Cattolica e dell'I.S.E.F. di Milano, che siano in possesso dei 
necessari requisiti di merito ed appartengono a famiglie che abbiano i 
requisiti di reddito e patrimonio richiesti. 

Il bando viene pubblicato annualmente entro il mese di giugno ed è 
redatto in conformità alle disposizioni fissate dalla legge della  Regione 
Lombardia n. 33/94 e della legge nazionale n. 390/91 e del relativo Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 

 
•BORSE DI STUDIO SOVVENZIONI STRAORDINARIE 
• 
•SERVIZIO COLLEGI UNIVERSITARI - sede di Brescia  
(Informazioni e presentazione domande presso l'Ufficio Assistenza 

studenti). 
L'I.S.U. attualmente mette a disposizione degli studenti n. 40 posti letto 

presso il Collegio femminile S. Cuore. L'accesso al collegio avviene per 
concorso ai sensi delle disposizioni contenute nella l.r. n. 33/94 della 
Lombardia cui possono partecipare gli studenti meritevoli iscritti ai corsi di 
laurea e di diploma delle facoltà dell'Università Cattolica della sede di 
Brescia. Il collegio universitario intende offrire alle studentesse una sede in 
cui, oltre alle condizioni favorevoli per lo studio ed al soggiorno a Brescia, 
possano trovare la possibilità di approfondire la propria formazione umana 
e cristiana chiamandole, tra l'altro, a partecipare alla vita comunitaria e 
chiedendo loro, con il rispetto del regolamento, un comportamento coerente 
con la vita che si svolge all'interno dell'Università Cattolica e con il 
progetto formativo elaborato per il collegio. 

 
•SERVIZIO RISTORAZIONE - sede di Brescia (Informazioni presso 

l'Ufficio Assistenza studenti)  
L'accesso alle mense universitarie è regolato da disposizioni regionali ed 

è libero per tutti gli studenti iscritti all'Università Cattolica che hanno 
versato la tassa regionale per il diritto allo studio universitario. Per 
usufruire del servizio mensa alla  tariffa ridotta prevista per la fascia di 
reddito di appartenenza, lo studente deve munirsi di un tesserino che viene 
rilasciato sulla base di una domanda da presentare all'Ufficio Assistenza 
dell'I.S.U. Il tesserino ha validità annuale, mentre la domanda con la 
relativa documentazione ha validità biennale; lo studente che non richiede 



il tesserino può accedere ugualmente al servizio e pagare il pasto al prezzo 
di L. 8.500. 

Pasto completo a prezzo unico da L. 5000 per coloro che sottoscrivono 
un abbonamento annuo rispettivamente di L. 30.000 (1^ fascia da L. 0 a L. 
60 milioni); L. 60.000 (2^ fascia da L. 60 a 100 milioni; L. 90.000 (3^ 
fascia da L. 101 a L. 150 milioni); L. 120.000 (4^ fascia oltre i 150 
milioni). 

 
Ristorante "Il Giardino" di via A. Monti, 22 - Brescia  
dal lunedì al sabato con i seguenti orari: solo pranzo 11,30 - 14,30  
 
Ristorante ACLI, Via tosio, 1 - Brescia  
Pranzo da lunedì a venerdì dalle ore 11.30 alle ore 14.30 
Cena da lunedì dalle ore 18.30 alle ore 20.30 

SERVIZIO DIDATTICA 

Il Servizio Didattica è l’unità organizzativa le cui funzioni sono quelle 
di: 

1. assistere, attraverso la Segreteria di Facoltà, gli studenti nelle varie 
fasi dello svolgimento della loro carrira scolastica (iscrizioni, frequenze alle 
lezioni, esami di profitto e di laurea) mediante l’attività di informazione, di 
registrazione degli adempimenti amministrativi e scolastici e di controllo 
della regolarità degli stessi; 

2. fornire il necessario supporto organizzativo per l’attività di 
insegnamento (orario delle lezioni e delle esercitazioni, calendari degli 
esami, assegnazione delle aule per le lezioni, esercitazioni, esami di profitto 
e di laurea). 

Orario di apertura al pubblico: 
lunedì, martedì, giovedì e venerd’ 9.30 - 12.30 
mercoledì 14.30 - 17 
venerdì 14 - 15.30 
Tel. 030/2406202. 

BIBLIOTECA DELLA SEDE DI BRESCIA 



Sorta nel 1965 e destinata originariamente alla Facoltà di Magistero, la 
biblioteca si è andata arrichendo nel corso degli anni di fondi specialistici 
per rispondere alle esigenze delle nuove facoltà. 

Attualmente essa dispone di un patrimonio bibliografico la cui 
consistenza numerica ha raggiunto complessivamente 107.000 volumi e 
riceve in abbonamento 893 pubblicazioni periodiche da tutto il mondo. 

Il fiore all'occhiello è senza dubbio rappresentato dall'ormai nota 
biblioteca Carlo Viganò (grazie anche al prezioso catalogo recentemente 
pubblicato da Vita e Pensiero). 

Vi sono tuttavia altre realtà meno note ma ugualmente interessanti: ad 
esempio il Fondo librario di mons. Luigi Fossati, celebre storico bresciano 
che concepiva la storia come "scienza esatta, paziente ricerca di documenti, 
prova testimoniale, atto di rispetto e devozione alla verità". 

La raccolta pervenuta all'Università cattolica nel 1983 è ricca di opere di 
grande valore storico e comprende circa 1100 volumi la metà dei quali sono 
autentici pezzi d'antiquariato. 

L'indiscutibile importanza culturale di certi fondi storici è accentuata 
qualora essi rappresentino un imprescindibile fonte documentaria al 
servizio della ricerca: è il caso dei fondi librari Casotti ed Olgiati di estremo 
interesse per chiunque intenda ricostruire le tappe iniziali della storia 
dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

Le opere dei due grandi studiosi spesso introvabili in altre biblioteche e, 
quindi di grande utilità per i cultori di storia della scuola e delle istituzioni 
educative sono attualmente in fase di recupero: le loro descrizioni 
bibliografiche vengono infatti inserite nella base dati della biblioteca 
dell'università cattolica di Brescia attualmente consultabile nel catalogo 
collettivo delle università padane gestito dal CILEA. 

 
Biblioteca Centrale di Brescia Via Trieste, 17 Tel. +39 30 24061 FAX 

39 30 2406223 

SERVIZIO TUTORATO 

Il Servizio di tutorato viene attuato attraverso l’opera di professori e 
ricercatori e si avvale anche della collaborazione di studenti iscritti agli 
ultimi anni di corso. 

 
I momenti più significativi dell’attività di tutorato sono: 



- accoglienza alle matricole; 
- orientamento alla scelta dei piani di studio; 
- informazioni su attività collaterali (corsi estivi, borse di studio, stage, 

ecc.) 
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio tutorato tel. 2406202 

FORMAZIONE PERMANENTE 

Il Servizio formazione permanente è la struttura dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore finalizzata alla  formazione e all’aggiornamento 
professionale. 

Nato nel 1969 funziona con compiti di natura programmatoria e 
organizzativa con organigramma proprio e dotazioni dedicate, rispondendo 
alle esigenze di formazione ed educazione continua ed aprendo la ricerca e 
la didattica universitaria ai problemi della società contemporanea al di là 
della tradizionale attività istituzionale dell’Ateneo. 

Appoggiandosi al patrimonio scientifico delle Facoltà, degli Istituti, dei 
Dipartimenti e dei Centri di Ricerca dell’Università, il Servizio formazione 
permanente spazia in un arco di settori culturali assai diversificati ed è in 
grado di offrire proposte e metodologie formative sempre adeguate alle 
richieste della realtà sociale sia italiana che internazionale. 

Come è evidente dalla sua stessa denominazione il Servizio ha il 
compito di provvedere a garantire lo svolgimento di tutte le iniziative che, a 
vario titolo, possono venire fatte rientrare sotto la categoria della 
"formazione permanente", concetto qualificante di ampia comprensività 
entro il quale sono stati riportati tutti gli interventi afferenti al campo della 
formazione e dell’aggiornamento culturale e professionale. Offre: 

corsi, convegni, seminari, workshops, tavole rotonde, giornate di studio 
nelle sedi dell'Università Cattolica e nelle 11 sedi dei Centri di cultura e di 
iniziativa culturale dislocate su tutto il territorio nazionale. 

Si indirizza a: 
studenti, neo-laureati, professionisti, insegnanti, amministratori e 

funzionari pubblici, operatori sociali, sanitari, agricoli, bancari, aziendali e 
dell'informatica. 

Collabora con: ministeri, enti locali, USSL, provveditorati agli studi, 
aziende, banche, centri culturali, case editrici, associazioni professionali, 
enti di formazione. 



Dal 1989 il Servizio opera in stretto collegamento con il Ce.Ri.Fo.P. 
(Centro di Ricerca per la Formazione Permanente) che sviluppa ricerca e 
sperimentazione interdisciplinare sui problemi relativi alla formazione. 

Il Ce.Ri.Fo.P. dell'Università Cattolica è membro di EUCEN (European 
Universities Continuing Education Network) e di ATEE (Association for 
Teacher Education in Europe). 

UFFICIO STUDI E SCAMBI CULTURALI 

L’Università Cattolica del Sacro Cuore si è sempre dimostrata attenta 
alle relazioni internazionali, vantando già negli anni Settanta cooperazioni 
con le Università di Louvain-La Neuve e Leuven (Belgio) e, 
successivamente, con Lublino e Cracovia (Polonia), Bordeaux (Francia), 
Bratislava (Repubblica Slovacca) e Guelph (Canada) ed intensificando 
questa attività, soprattutto in epoca recente, con l’utilizzo più sistematico 
dei programmi comunitari. 

Così oltre a Erasmus, che permette oggi a più di duecentocinquanta 
studenti di recarsi ogni anno all’estero e ad altrettanti stranieri di studiare in 
Università Cattolica, si sono attivati altri programmi, come Tempus Phare e 
Tacis per lo sviluppo di istituzioni dell’Est e dell’ex Unione Sovietica, 
nonché cooperazioni con i Paesi dell’America Latina, attraverso il 
programma Alfa e i Paesi mediterranei con il programma Med Campus. Le 
applicazioni nell’ambito del Fourth Framework Programme, quello relativo 
alla ricerca, e di Leonardo completano il quadro dei programmi europei 
attivati in Università Cattolica. 

L’ateneo del Sacro Cuore, inoltre, aderisce alla Federazione 
Internazionale delle  

Università Cattoliche (FIUC), in seno alla quale si svolge una ricerca 
collettiva sulle responsabilità delle istituzioni universitarie. 

Infine, un nutrito gruppo di professori della Facoltà di Medicina, 
organizzati nell’Associazione Universitaria per la Cooperazione 
Internazionale (AUCI), appoggia l’attività degli ospedali missionari, 
promuovendo periodicamente corsi di formazione medico-sanitaria, 
fornendo medicinali e attrezzature, nonché inviando medici e infermieri 
volontari presso popolazioni che si trovano in situazioni di particolare 
necessità. 

Preposto a tali attività è l’Ufficio Relazioni Internazionali. 



Il servizio, rivolto agli studenti interessati ad  esperienze di studio 
all’estero, si propone di informare circa le reali possibilità che la nostra 
università offre per favorire la mobilità e gli scambi con l’estero. 

Lo sportello è aperto tutti i giorni escluso il  sabato dalle 9.00 alle 12.00 
e dalle 14.00 alle 17.30. 

 
Borse di Perfezionamento all'estero  
Ogni anno l’Università Cattolica bandisce delle Borse, destinate a 

laureati, per attività di perfezionamento presso istituzioni estere ed 
internazionali di livello universitario. Tali sussidi sono particolarmente 
rivolti, anche se non esclusivamente, a coloro che sono  interessati a 
continuare l’attività di studio e di ricerca. E’ opportuno rilevare che tutti gli 
atenei italiani dispongono di borse di questo genere e che qualsiasi laureato 
di ogni università può farne richiesta. I requisiti necessari sono:  

•diploma di laurea conseguito presso un’università italiana o straniera i 
cui titoli di studio siano riconosciuti equipollenti alla laurea italiana  

•cittadinanza italiana  
•età non superiore ai 29 anni  
•documentazione comprovante un impegno formale di attività di 

perfezionamento presso istituzioni estere ed internazionali di livello 
universitario, accompagnata da una lettera di un docente dell’Università 
Cattolica, che approvi il piano di perfezionamento proposto dal candidato. 

 
Chi può partecipare Programma Socrates-Erasmus 
 
Sono stati oltre duecento gli studenti dell’Università Cattolica che nel 95 

hanno usufruito delle borse Erasmus, e quest’anno saranno quasi trecento. 
Dal 1987, anno in cui fu attivato il programma, ad oggi, come mostra la 
tabella sottostante, le borse di mobilità sono salite vorticosamente, 
dimostrando da un lato la crescente domanda di recarsi all’estero da parte 
degli studenti e dall’altro la volontà dell’università di rispondere il più 
adeguatamente possibile a questa esigenza. 

Gli studenti di tutti i tipi di insegnamento (tutti i orsi di laurea, scuole 
dirette a fini speciali, scuole di specializzazione, corsi di dottorato di 
ricerca, corsi di aggiornamento) iscritti almeno al 2° anno di corso, disposti 
a trascorrere da un trimestre a non più di un anno nel Paese ospitante. 

 
Come partecipare 



 
Le modalità di partecipazione al Programma Socrates-Erasmus 

prevedono che a partire dal mese di febbraio gli studenti ritirino l’apposito 
modulo in distribuzione, presso il rispettivo Ufficio Erasmus della propria 
sede universitaria e lo riconsegnino, entro la data indicata dal bando, presso 
lo stesso Ufficio. 

 
Sede di Milano 
Ufficio Relazioni Internazionali - Settore Erasmus, via Morozzo Della 

Rocca 2/A, 
Tel. 02/4690717 
Orari 9-12, 14-17,30 (dal Lunedì al Venerdì) 
Sede di Brescia  
 
Segreteria Istituti e centri di ricerca, 
 via Trieste 17, Tel. 030/2406297 

COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI 

Il Servizio, come previsto dall’art.13 della legge n. 390/91, attua forme 
di collaborazione a tempo parziale degli studenti iscritti presso l’Università 
Cattolica. Esso 

offre agli studenti la possibilità di collaborare con un impegno minimo 
di 8 ore fino ad un massimo di 150 ore nell’arco dell’anno accademico. 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio ISU tel. 2406202. 

IL COMITATO UNIVERSITÀ-MONDO DEL LAVORO 

Nel 1986 si è costituito in modo formale, presso l'Università Cattolica 
del Sacro Cuore, il Comitato Università-Mondo del Lavoro, al quale hanno 
dato la loro adesione oltre sessantacinque realtà aziendali. 

Tale organismo, che si avvale della collaborazione di docenti 
universitari e di esponenti delle imprese, si propone di coordinare e guidare 
le attività di raccordo tra sistema universitario e mondo produttivo (stages, 
borse di studio, tesi di laurea in azienda, presentazioni di figure 
professionali e funzioni aziendali, testimonianze rese da dirigenti nel corso 
di lezioni ed esercitazioni universitarie, segnalazione dei laureati alle varie 
realtà occupazionali), al fine di rendere stabili e sistematici i rapporti che la 



Cattolica intrattiene con associazioni, enti pubblici, aziende industriali, 
bancarie e assicurative. 

 
“Il primo approccio con il mondo del lavoro” 

E’ un ciclo di incontri che si svolge sistematicamente ad ogni sessione 
di laurea. 

Incontro con i responsabili del personale  
Tre testimoni di azienda forniscono ai laureandi una serie di 

informazioni sulle tecniche di selezione e sulle terminologie adottate dagli 
uomini di azienda durante le fasi della selezione. 

Corso di orientamento al colloquio di lavoro 
Gli studenti vengono suddivisi in piccoli gruppi e gli esperti della 

selezione illustrano come scrivere un curriculum vitae, spiegano le tecniche 
di selezione più utilizzate in Italia e in Europa ed approfondiscono in 
particolare le dinamiche del colloquio individuale aiutando i partecipanti a 
riflettere sulla propria carriera professionale. 

Presentazione di figure professionali e funzioni aziendali 
Qualificati testimoni descrivono le caratteristiche personali e le 

conoscenze richieste per svolgere diverse funzioni e professioni. Questi 
incontri sono rivolti agli studenti che devono scegliere il piano di studi e ai 
laureandi che hanno iniziato l’elaborazione 

della tesi o stanno per terminarla. 
 
"Per una conoscenza della realtà aziendale" 

Sono incontri monotematici nel corso dei quali estimoni aziendali 
approfondiscono, durante lezioni ed esercitazioni universitarie, argomenti 
relativi alle professionalità esistenti all’interno di importanti settori della 
vita aziendale: gestione e sviluppo delle risorse umane, marketing, 
amministrazione, finanza, etc. 

 
"Anteprimatesi" 

Consiste in un incontro nel corso del quale vengono presentati i risultati 
delle ricerche svolte da laureandi in occasione della preparazione della loro 
tesi di laurea, su argomenti innovativi o di particolare interesse scientifico. 

 
"Autopresentazioni" 



Sono particolari occasioni per le realtà aderenti al comitato di presentare 
il proprio profilo aziendale ad un target da loro selezionato, in un contesto 
prestigioso quale l’Università. 

 
"Seminari e convegni" 

Sono iniziative organizzate per presentare i risultati delle ricerche di 
particolare attualità condotte da docenti della Cattolica che collaborano con 
il Comitato. 

 
"Stage" 

Il Comitato promuove l’incontro tra realtà aziendali e studenti 
fortemente motivati a svolgere un breve periodo di tirocinio in azienda. Lo 
stage rappresenta per lo studente l’opportunità di effettuare un’esperienza 
lavorativa integrando così la preparazione teorica con un’esperienza 
pratica. La realtà che offre lo stage ha la possibilità di sviluppare particola ri 
progetti a bassi corsti con una certa flessibilità nell’impiego delle risorse 
umane. 

 
"Segnalazione delle opportunità professionali ai laureati" 

Presso il Servizio Relazioni Pubbliche, negli orari di ricevimento 
(lunedì, martedì, giovedì, venerdì .15-12.45 - mercoledì 14.30-17.00), 
vengono messe a disposizione per la consultazione di studenti e laureati le 
offerte di lavoro o di stage che pervengono da aziende, banche, 
assicurazioni, etc. 

Il Servizio inoltre, fornisce consigli e suggerimenti sul mondo del 
lavoro. 

Job Bank  
E’ una banca dati contenente i curricula dei laureati dell’Università 

Cattolica, dei vari anni accademici. Il Servizio Relazioni Pubbliche, ad ogni 
sessione di laurea, mette a disposizione delle realtà aziendali, oltre agli 
elenchi dei laureati su supporto cartaceo, i dischetti contenenti i curricula 
completi dei laureati e un programma informatico che permette di 
selezionare i candidati che rispondono a determinate caratteristiche. 

Oltre agli elenchi dei laureati vengono periodicamente segnalati i 
curricula dei laureati da oltre un anno che, nel corso di una recente visita al 
Servizio Relazioni Pubbliche, si sono dichiarati disponibili ad un 
inserimento immediato in azienda. 



Le realtà aderenti al Comitato Università-Mondo del Lavoro potranno 
ricevere gli elenchi dei laureati, sia su carta che su supporto informatico, a 
titolo gratuito. 

Job Ticket 
E’ una pubblicazione, a cura del Comitato, data in omaggio ad ogni 

laureando dell’Università Cattolica, che contiene un volumetto dal titolo: 
"Il primo approccio con il mondo del lavoro" e alcune schede che 
consentono alle singole realtà aziendali di presentare le proprie attività, gli 
sbocchi occupazionali che sono in grado di offrire, le caratteristiche che 
ricercano nei laureati e le modalità con cui gestiscono il processo di 
selezione. 

Il "Job ticket" è uno strumento concreto di contatto fra i laureandi 
dell’Università Cattolica e le realtà aziendali che hanno contatti istituzionali 
conl’Ateneo. 

Per informazioni rivolgersi all’ufficio Segreteria  Istituti e Centri di 
ricerca tel. 2406279. 

L'ASSOCIAZIONE LUDOVICO NECCHI 

L'Associazione Ludovico Necchi, intitolata a uno dei fondatori 
dell'Ateneo, si pone come tramite istituzionale fra l'Università e il pubblico 
dei suoi laureati e diplomati. Essa risulta anzitutto improntata a uno spirito 
di collaborazione fra tutti coloro che hanno seguito i propri studi presso 
l'Università Cattolica e intendono mantenere nel tempo rapporti di amicizia 
e di solidarietà. L'Associazione, che organizza annualmente un articolato 
programma, ricco di attività, per continuare l'opera di formazione e per 
promuovere l'inserimento professionale dei propri soci, pubblica il 
periodico trimestrale "Alma Mater". L'invito ad aderire all'Associazione 
viene rivolto a tutti i neolaureati e i neodiplomati dell'Ateneo, ai migliori 
dei quali viene conferito ogni anno il Premio Gemelli. 

 
Per informazioni: 
ASSOCIAZIONE LUDOVICO NECCHI 
Via Necchi, 9 - 20123 Milano  
tel. 02/7234.2413, fax 02/7234.2413 

SERVIZIO ORIENTAMENTO 



L'Università cattolica ha istituito questo servizio per favorire gli studenti 
delle scuole secondarie superiori nella scelta e nella programmazione degli 
studi, in relazione alle loro attitudini e aspirazioni culturali. 

Il Servizio orientamento organizza, presso le scuole e nella sede 
milanese dell'Università, incontri di orientamento in cui vengono presentate 
le diverse facoltà dell'Ateneo; fornisce informazioni in merito a problemi di 
studio e organizza, d'intesa con le Facoltà, corsi di sostegno per gli studenti 
che necessitano di una preparazione preliminare di base. 

Il Servizio organizza le Giornate dell'orientamento, il cui programma 
prevede la somministrazione di un test da parte di Consiglieri di 
orientamento e la presentazione delle Facoltà da parte di alcuni docenti. Per 
il calendario di tali manifestazioni consultare le NEWS d'Ateneo. 

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Servizio 
Orientamento al: Tel. 2406.279 

 



PARTE QUARTA



SCADENZARIO 
 

Le date indicano l’ultimo giorno utile per ottemperare agli adempimenti 
a fianco elencati. 

 
26 OTTOBRE 1998 – versamento della I rata tasse scolastiche 
26 OTTOBRE 1998 – immatricolazioni al 1° anno di corso 

– iscrizioni ad anni di corso e fuori corso  
– iscrizioni a seconda laurea 
– passaggi ad altri corsi di laurea/dip loma, trasfe-

rimenti ad altra Università senza rinnovo di 
iscrizione 

30 SETTEMBRE 1998 – presentazione domanda di borsa di studio – ex  
assegno di studio  (Istituto per il diritto allo Studio 
Universitario – I.S.U.) 

4 GENNAIO 1999 – passaggi ad altro corso di laurea/diploma, trasfe-
rimenti ad altra Università con avvenuta iscrizione 
all’anno 

7 GENNAIO 1999 – presentazione domanda approvazione argomento tesi 
di laurea – (appello di giugno-luglio) 

29 GENNAIO 1999 – versamento  della II rata tasse scolastiche 
31 M ARZO 1999 – presentazione domande contributi straordinari 

(Istituto per il diritto allo Studio Universitario – I.S.U.) 

7 APRILE 1999 – presentazione domande esonero totale o parziale 
tasse scolastiche  

23 APRILE 1999 – versamento della III rata tasse scolastiche 

30 APRILE 1999 – presentazione domanda approvazione argomento tesi 
di laurea – (appello di ottobre) 

14 GIUGNO 1999 – presentazione domanda approvazione argomento tesi 

di laurea – (appello di dicembre) 
17 SETTEMBRE 1999 – presentazione domanda approvazione argomento tesi 

di laurea – (appello di febbraio-aprile) 

 



N.B. La scadenza per la presentazione dei piani di studio verrà pubblicata 
agli Albi delle rispettive Facoltà. 

 



 

NORME PER ADEMPIMENTI DI SEGRETERIA 
 
Avvertenze  
 
Lo studente per compiere qualsiasi pratica scolastica deve recarsi 

personalmente agli sportelli della Segreteria competente. Se per gravi 
motivi lo stesso ne fosse impedito può, con delega scritta, incaricare 
un’altra persona oppure fare la richiesta per corrispondenza, nel qual caso 
lo studente deve indicare la Facoltà di appartenenza, il numero di matricola, 
il recapito e allegare l’affrancatura per la raccomandata di risposta.Lo 
studente, per espletare le pratiche, è invitato a non attendere i giorni vicini 
alle scadenze relative ai diversi adempimenti. 

Orario di segreteria 

Gli uffici di Segreteria sono aperti al pubblico nei giorni feriali (sabato 
escluso) secondo il seguente orario: 

• lunedì, martedì, giovedì e venerdì: dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
• mercoledì: dalle ore 14.30 alle ore 17 
• venerdì dalle ore 14,00 alle ore 17. 
 
Gli uffici di Segreteria restano chiusi il venerdì che precede la domenica 

di Pasqua e in occasione della festa del Sacro Cuore. 
 
Recapito dello studente per comunicazioni varie  
 
È indispensabile che tanto la residenza come il recapito vengano, in caso 

di successive variazioni, aggiornati tempestivamente: tale aggiornamento 
deve avvenire mediante apposito Mod. K08/A da richiedere alla propria 
Segreteria di Facoltà. 

Il recapito dovrà inoltre essere indicato su ogni domanda che lo studente 
presenta in Segreteria. 

 
Richiesta di certificati 
 
Certificati emessi d’ufficio  
 
Come conseguenza dell’avvenuta iscrizione ad anni di corso o fuori 

corso saranno spediti al recapito al quale lo studente desidera vengano 
inviate tutte le comunicazioni riguardanti l’Università: 

 
• un certificato di iscrizione semplice; 
• un certificato di iscrizione ad uso assegni familiari; 



• il certificato per il rinvio del Servizio militare per chi ne ha diritto. 
L’emissione dei suddetti certificati è tempestiva dopo l’avvenuta 

iscrizione; i tempi di ricevimento dipendono pertanto dal Servizio postale. 
Il recapito è quello risultante dalla domanda di immatricolazione o dai 

successivi aggiornamenti da segnalare alla Segreteria di Facoltà mediante 
l’apposito Mod. K08/A. 

 
Certificati a richiesta ottenibili self -service 
 
Certificati particolari non previsti self-service da richiedere presso la 

segreteria. Lo studente deve: 
– ritirare in Segreteria l’apposito modulo e compilarlo diligentemente in 

ogni sua parte; 
– presentare tale modulo allo sportello di Segreteria esibendo la 

quietanza del pagamento delle tasse scolastiche già scadute all’epoca della 
richiesta; 

– se il certificato è richiesto con urgenza lo studente deve corrispondere 
l’importo di L. 5.000; se è richiesta la spedizione per raccomandata o per 
espresso, lo studente deve versare l’importo della corrispondente spesa 

postale; 
– se il certificato deve essere rilasciato in carta legale lo studente, 

all’atto del ritiro dello stesso, deve presentare allo sportello la marca da 
bollo da L. 20.000 o comunque secondo il valore vigente. 

I certificati si possono ritirare, in orario di sportello il quarto giorno 
lavorativo (sabato escluso) che segue quello della richiesta. I certificati 
chiesti con urgenza possono essere ritirati a partire dal secondo giorno 
lavorativo (sabato escluso) che segue quello della richiesta. 

I certificati devono essere ritirati personalmente dall’interessato. Per 
gravi motivi la Segreteria può consegnare il documento ad altra persona 
purché munita di delega in carta libera rilasciata dall’intestatario della 
certificazione. 

 
Rilascio del diploma di laurea e di eventuali duplicati 
 
Per ottenere il rilascio del diploma originale di laurea occorre attenersi 

alle indicazioni contenute nella  lettera-invito alla discussione della tesi di 
laurea. 

In caso di smarrimento del diploma originale di laurea l’interessato può 
richiedere al Rettore, con apposita domanda redatta su carta legale da L. 
20.000 e corredata dai documenti comprovanti lo smarrimento, il duplicato 
del diploma previo versamento di L. 75.000 per il rilascio del medesimo. 

I diplomi originali di laurea giacenti in Segreteria devono essere ritirati 
personalmente dagli interessati. Per gravi motivi la Segreteria può 
consegnare il diploma ad altra persona purché munita di procura notarile. 



 
Restituzione del diploma originale di studi medi 

Il diploma originale di studi medi presentato all'atto 
dell’immatricolazione rimane depositato nella Segreteria dell’Università 
per tutta la durata degli studi e può essere restituito soltanto a laurea 
conseguita salvo i casi di decadenza o di rinuncia (art. 1 del Regolamento 
sugli Studenti approvato con R.D. 4 giugno 1938, n. 1269). 

Per ottenere la restituzione del diploma originale di studi medi occorre 
presentare alla Segreteria di Facoltà domanda redatta su apposito modulo 
da ritirare nella Segreteria stessa. Il diploma originale di studi medi dovrà 
essere ritirato personalmente dall’interessato che dovrà sottoscrivere 
regolare ricevuta. L’interessato può eventualmente chiedere che il diploma 
sia spedito al proprio recapito a suo rischio e carico. 

Per gravi motivi la Segreteria può consegnare il diploma ad altra 
persona purché munita di procura notarile. 

 
Ritardo della prestazione del servizio militare  di leva per motivi di 

studio  
 
Il ritardo della prestazione del servizio militare di leva per motivi di 

studio è disciplinato fondamentalmente dalle norme contenute nella legge 
n. 191/1975 art. 19, nella legge n. 958/1986 art. 10, nella legge n. 538 
/1988 art. 1 e nella Circolare Ministero P.I. – Div. V, Sez. III – senza 
numero, prot. n. 6113, del 12 dicembre 1985. 

Da queste disposizioni risulta che il Ministero per la Difesa può 
concedere agli iscritti ai corsi universitari di laurea o di diploma il ritardo 
della prestazione del servizio alle armi: 

• fino al venticinquesimo anno, per i corsi aventi la durata di tre anni; 
• fino al ventiseiesimo anno, per i corsi aventi la durata di quattro anni; 
• fino al ventisettesimo anno, per i corsi aventi la durata di cinque 

anni. 
Per ottenere il beneficio del ritardo lo studente deve dimostrare: 
– per la prima richiesta, di essere iscritto ad un corso universitario di 

laurea o di diploma; 
– per la seconda richiesta, di aver superato – nel corso dell’anno solare 

precedente a quello per il quale si chiede 
il ritardo – almeno un esame previsto dal piano di studi; 
– per le richieste annuali successive, almeno due degli esami previsti dal 

piano di studi del corso di laurea o di diploma frequentato. 
Il numero di esami da superare è ridotto ad uno quando il piano di studi 

nel corso di studio frequentato dallo studente non ne prevede, per l’anno di 
corso interessato, più di due. 

Si precisa che, ai fini del ritardo, sono validi tutti gli esami superati 
nell’anno solare precedente a quello per il quale si chiede il beneficio, 



anche se riferentisi ad anno di corso diverso da quello di frequenza, siano 
essi fondamentali o complementari purché previsti dal piano di studio 
stabilito dall’Ordinamento Didattico Universitario in vigore e dal piano di 
studio individuale approvato dai competenti Organi Accademici per il corso 
di laurea prescelto. 

Possono ottenere il beneficio del ritardo gli studenti che comprovano di 
aver completato tutti gli esami previsti dal piano di studi e debbano ancora 
sostenere, dopo il 31 dicembre, il solo esame di laurea o di diploma, sempre 
che non abbiano superato i limiti di età sopra elencati. 

La domanda di ritardo, corredata della relativa certificazione di studio, 
deve essere presentata direttamente o tramite posta (con raccomandata 
R.R.) al Distretto Militare o all’Ufficio di Leva della Capitaneria di Porto di 
appartenenza, utilizzando gli appositi moduli ivi disponibili, entro il 31 
dicembre. 

La verifica dei requisiti di ammissibilità al ritardo del Servizio Militare 
di leva è di esclusiva competenza dei Distretti Militari o delle Capitanerie 
di Porto. 

L’Università si limiterà a rilasciare agli studenti una certificazione dalla 
quale risulti a quale anno di corso siano iscritti ed il numero degli esami 
superati ne ll’anno solare precedente a quello per il quale chiedono il 
beneficio del ritardo. 
Si raccomanda pertanto di assumere tutte le informazioni al riguardo presso 
i suddetti Organi Militari. 

 
 

NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DELLA 
CARRIERA SCOLASTICA 

Iscrizione ad anni di corso o fuori corso successivi al primo 
 
Ogni studente già immatricolato presso l’Università Cattolica, per 

iscriversi ad anni di corso o fuori corso successivi al primo anno di corso, 
deve provvedere a depositare – debitamente compilati e firmati – negli 
appositi raccoglitori situati nell’atrio della propria Segreteria di Facoltà – e 
accessibili dalle ore 8.00 alle ore 19.00 da lunedì a venerdì e dalle ore 8.00 
alle ore 13.00 il sabato – i moduli che l’Università provvederà a recapitare 
all’ indirizzo a suo tempo indicato all’atto della compilazione dell’ultima 
domanda di iscrizione. 

Nel caso che, entro la fine del mese di settembre 1997 non fossero 
pervenuti al recapito dello studente i moduli necessari per l’iscrizione ad 
anni successivi al primo, lo studente dovrà provvedere a ritirarli presso la 
propria  



Segreteria di Facoltà in tempo utile per poter poi rispettare le date 
dell’inizio delle lezioni del proprio corso di laurea (13 o 27 ottobre) entro le 
quali la modulistica suddetta, debitamente compilata, deve essere inserita 

negli appositi raccoglitori.  
Tale consegna attiva il processo di iscrizione. 
 
Iscrizione sotto condizione  
 
Gli studenti iscritti a corsi di laurea/diploma per i quali sia previsto il 

superamento di esami prima di effettuare l’iscrizione all’anno seguente e 
che debbano sostenere tali esami negli appelli del periodo gennaio-aprile 
1998, dovranno provvedere alla loro iscrizione sotto condizione, dandone 
espressa segnalazione alla propria Segreteria di Facoltà prima di effettuare 
il versamento della prima rata delle tasse scolastiche; ciò anche se 
l’Amministrazione universitaria avesse fatto pervenire a domicilio il 
bollettino per la normale iscrizione all’anno successivo. 

Se gli esami previsti dal "catenaccio" non sono stati tutti superati entro 
gli appelli del periodo gennaio-aprile, la Segreteria provvederà a modificare 
l’iscrizione da ‘in corso’ a ‘fuori corso’ e a rimborsare, agli iscritti in corso 
sotto condizione, la differenza tra le rate eventualmente pagate come 
studenti in corso e quelle dovute come studenti fuori corso. 

 
Studenti ripetenti 
 
Gli studenti che abbiano seguito il corso di studi, cui sono iscritti, per 

l'intera sua durata, senza aver preso l’iscrizione a tutti gli insegnamenti 
prescritti per l’ammissione all’esame di laurea o diploma, devono iscriversi 
come ripetenti, per gli insegnamenti ai quali non si siano iscritti. 

La ripetizione deve essere fatta per uno o più anni a seconda che si tratti 
di insegnamenti annuali o pluriennali (art. 14 del Regolamento sugli 
Studenti, approvato con R.D. 4 giugno 1938, n. 1269). 

Lo studente che non abbia presentato per un determinato anno il piano 
degli studi o non abbia preso iscrizione ad almeno tre insegnamenti non 
può iscriversi all’anno successivo di corso ma dovrà iscriversi in qualità di 
ripetente. 

 
Studenti fuori corso 
 
Sono considerati studenti fuori corso: 
 
a. coloro che, avendo seguito il proprio corso universitario per l’intera 

sua durata e avendone frequentato con regolare iscrizione tutti gli 
insegnamenti prescritti per l’ammissione all’esame di laurea o diploma, non 



abbiano superato tutti i relativi esami di profitto o l’esame di laurea o 
diploma, fino a che non conseguano il titolo accademico; 

b. coloro che, essendo stati iscritti ad un anno del proprio corso di studi 
ed essendo in possesso dei requisiti necessari per potersi iscrivere all’anno 
successivo, non abbiano chiesto o ottenuto tale iscrizione, per tutta la durata 
dell’interruzione degli studi; 

c. coloro che, essendo stati iscritti ad un anno del proprio corso di studi 
ed avendo frequentato i relativi insegnamenti, non abbiano superato gli 
esami obbligatoriamente richiesti per il passaggio all’anno di corso 
successivo, fino a che non superino detti esami. 

Gli studenti fuori corso non possono prendere iscrizione a nuovi 
insegnamenti. 

 
Piani di studio 
 
Il termine ultimo (salvo i corsi di laurea/diploma per i quali gli avvisi 

agli Albi prevedono una scadenza anticipata) per la presentazione da parte 
degli studenti dei piani di studio individuali, è fissato al 31 dicembre. 

I Consigli di Facoltà, entro il 31 gennaio di ciascun anno accademico, 
delibereranno in merito ai medesimi (art. 4, L. 30 novembre 1970, n. 924). 

Nessun anno di corso è valido se lo studente non si sia iscritto almeno a 
tre insegnamenti del proprio corso distudi (art. 8 R.D. 4 giugno 1938). 

 
Esami di profitto 
 
Norme generali 
 
Lo studente, prima degli esami, è tenuto a norma dell’art. 1 del R.D. 

4.6.1938 n. 1269, a sostituire l’eventuale certificato provvisorio di studi 
medi depositato all’atto dell’immatricolazione, col titolo originale. 

Lo studente è tenuto a conoscere le norme dell’ordinamento didattico 
del proprio corso di laurea ed è quindi responsabile dell’annullamento degli 
esami che siano sostenuti in violazione delle norme stesse. 

Onde evitare l’annullamento di esami sostenuti, si ricorda agli studenti 
che non è possibile l’iscrizione ad esami relativi ad insegnamenti sostituiti 
nel piano di studi e che l’ordine di propedeuticità tra le singole annualità di 
corsi pluriennali o tra l’esame propedeutico rispetto al progredito o 
superiore fissato per sostenere gli esami è rigido e tassativo. 

Qualsiasi infrazione alle disposizioni in materia di esami comporterà 
l’annullamento della prova d’esame. L’esame annullato dovrà essere 
ripetuto. 

Il voto assegnato dalla Commissione esaminatrice non può essere 
successivamente modificato: il voto è definitivo. 



Un esame registrato con esito favorevole non può essere ripetuto (nota 
ministeriale n. 1624 del 17-5-1967). 

Lo studente è ammesso agli esami di profitto solo se in regola: a) con la 
presentazione del piano studi; b) con il pagamento delle tasse e contributi; 
c) con l’iscrizione agli esami (delibere del Senato Accademico 
dell’1/4/1993 e del 29/11/1993) secondo le modalità di seguito indicate. 

 
Modalità di iscrizione agli esami 

A partire dalla sessione estiva dell’anno accademico 1996/97, gli studenti 
delle facoltà umanistiche (Scienze della Formazione, Lettere, Lingue, 
Operatori dei Beni Culturali e Assistenti Sociali) sono obbligati ad 
iscriversi agli esami che intendono sostenere, secondo le seguenti modalità: 
 
• recandosi di persona presso l’Ufficio Informazioni Generali muniti del 

proprio tesserino universitario e segnando il proprio nome nelle apposite 
liste degli esami, seguito dal numero di matricola e dalla firma;. 

• incaricando un’altra persona munita del tesserino universitario di 
compiere la stessa operazione; 

• inviando un fax all’Ufficio (n° fax: 030-2406330) in cui si richiede 
gentilmente l’iscrizione specificando nome, cognome, n° matricola, 
esame, docente e data in cui si intende sostenere l’esame  

•  
Ricordiamo che è possibile iscriversi dalla fine della sessione precedente 
fino a un massimo di quattro giorni prima, in quanto dopo tale data 
verranno ritirati i fogli dell’esame in questione per motivi organizzativi. 
Inoltre è necessario cancellare il proprio nome dalle liste nel caso si 
decida di non sostenere più l’esame, sempre entro quattro giorni dalla 
data dell’esame. 
 

NB: Gli studenti del DU Assistenti Sociali devono iscriversi secondo le 
modalità sopra elencate presso la sede staccata di via Castellini. 

 
Esami di laurea/diploma 
 
1. L’esame di laurea/diploma, per la quasi totalità dei corsi di 

laurea/diploma, consiste nello svolgimento e nella discussione di una 
dissertazione scritta svolta su un tema precedentemente concordato col 
professore della materia. 



2. Per essere ammesso all’esame di laurea/diploma, lo studente deve 
presentare alla Segreteria, entro i termini stabiliti e comunicati nello 
"scadenzario" o negli appositi avvisi agli Albi: 

a. domanda (su apposito modulo fornito dalla Segreteria) indirizzata al 
Rettore per ottenere l’approvazione dell’argomento prescelto per la 
dissertazione scritta. Tale domanda deve essere: 

 – firmata dal professore sotto la cui direzione il candidato intende 
svolgere il lavoro; 

 – presentata in Segreteria almeno sei mesi prima della sessione di 
laurea. Ogni ritardo comporta il rinvio della tesi alla successiva sessione; 

b. domanda (su apposito modulo da ritirare in Segreteria di Facoltà) di 
amissione all’esame di laurea, indirizzata al Rettore.  

Contestuale a tale domanda (e, pertanto, sul medesimo modulo) è la 
dichiarazione di avanzata elaborazione della dissertazione che deve essere 
firmata dal professore, sotto la cui direzione la stessa è stata svolta. 

Qualora, per qualsiasi motivo, l’argomento della dissertazione sia stato 
modificato, il professore dovrà formalmente confermare tale modifica sulla 
domanda di ammissione all’esame di laurea. 

c. il modulo (a disposizione presso la propria Segreteria di Facoltà) 
"dichiarazione di avvenuta consegna della tesi al relatore e al correlatore" 
munito della firma del Relatore e del Correlatore e accompagnato da un 
originale e da un duplicato (entrambi su supporto fotografico microfiche) 
della tesi. 

N.B. - Le due copie della dissertazione – una per il Relatore e una per il 
Correlatore – dattiloscritte e rilegate a libro saranno consegnate 
direttamente agli stessi, da parte del laureando, nei luoghi e nelle ore di 
ricevimento dei Docenti e in tempo utile per il rispetto del termine finale 
notificato, con apposito avviso, all’Albo della Segreteria di Facoltà. 

 – Il Relatore e il Correlatore appongono la propria firma, per ricevuta, 
sull’apposito modulo “dichiarazione di avvenuta consegna della tesi al 
relatore e al correlatore". 

In caso di assenza del Relatore e/o Correlatore il modulo sarà timbrato e 
firmato, per ricevuta, dal personale amministrativo addetto. 

 
Avvertenze 
 
1. Nessun laureando potrà essere ammesso all’esame di laurea se non 

avrà rispettato le date di scadenza pubblicate sul Calendario Accademico, 
sulla Guida ed esposte agli Albi di Facoltà. 

2. I laureandi devono aver portato a termine tutti gli esami almeno una 
settimana prima dell’inizio delle sedute di laurea. 

3. I laureandi hanno l’obbligo di avvertire tempestivamente il Professore 
relatore della tesi e la Segreteria della Facoltà qualora, per qualsiasi motivo, 



si verificasse l’impossibilità a laurearsi nella sessione per la quale hanno 
presentato domanda. 

4. I laureandi sono tenuti a portare con sé il libretto di iscrizione - 
tessera di riconoscimento che dovrà essere consegnato al bidello al 
momento della discussione della tesi. 

5. Per i laureandi nel periodo gennaio-aprile 1998 vedere le norme a 
pag. 162.  

 
Decadenza 
 
Gli studenti "fuori corso" che non sostengono esami per otto anni 

accademici consecutivi sono considerati decaduti e devono rinnovare 
l’iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate (art. 149 del T.U. delle 
Leggi sull’Istruzione superiore). 

La decadenza non colpisce gli studenti che hanno superato tutti gli 
esami di profitto e che sono in debito unicamente dell’esame di laurea o di 
diploma. 

Lo studente decaduto che intende ottenere la restituzione del titolo 
originale di studi medi deve inoltrare domanda redatta su apposito modulo 
da ritirare in Segreteria di Facoltà, allegando il Libretto di iscrizione-tessera 
di riconoscimento. 

 
Rinuncia 
 
Lo studente, qualora non intenda esercitare i diritti derivanti dalla sua 

iscrizione, ha facoltà, ancorché non si sia verificata la decadenza 
relativamente alla precedente iscrizione, di rinunciare agli studi intrapresi e 
di iniziare ex novo lo stesso corso di studi, oppure immatricolarsi ad altro 
corso di laurea, senza alcun obbligo di pagare le tasse di ricognizione 
arretrate. 

La rinuncia dev’essere manifestata con atto scritto, in modo chiaro ed 
esplicito, senza alcuna condizione e senza termini e clausole che ne 
restringano l’efficacia. Essa sarà irrevocabile e lo studente, pertanto, non 
potrà in avvenire far rivivere la sua precedente carriera scolastica già estinta 
per effetto della rinuncia. La dichiarazione di rinuncia dev’essere redatta su 
apposito modulo da ritirare in Segreteria di Facoltà allegando: 

1. il libretto di iscrizione, 
2. la tessera di riconoscimento e il badge magnetico,  
3. l’importo di L. 30.000 per spese di Segreteria,  
4. la dichiarazione (anch’essa su apposito modulo da ritirare in 

Segreteria) di: 
 – non avere libri presi a prestito dalla Biblioteca dell’Università e dal 

Servizio Prestito libri dell’ISU,  



 – non avere pendenze con l’Ufficio Assistenza dell’ISU (es. pagamento 
retta Collegio, restituzione rate assegno di studio universitario, restituzione 
prestito d’onore, ecc.). 

La dichiarazione di rinuncia comporta la restituzione del titolo di studi 
medi, con la stampig liatura sul retro: "Lo studente già iscritto al corso di 
laurea in ......, ha rinunciato alla prosecuzione degli studi in data ......". Per 
le modalità della restituzione vedi le norme indicate a pag. 159. 

 
Passaggio ad altro corso di laurea/diploma 
 
Lo studente può in qualunque anno di corso passare da uno ad altro 

corso di laurea o diploma, presentando domanda entro le date previste dallo 
scadenzario. 

È esclusa possibilità di passaggio alle/dalle Scuole dirette a fini speciali. 
Allo studente che passa da uno ad altro corso può essere concessa, su 

conforme parere della Facoltà della quale fa parte il nuovo corso, 
l’iscrizione ad anno successivo al primo, qualora gli insegnamenti 
precedentemente seguiti e gli esami superati possano essere, per la loro 
affinità, valutati ai fini dell’abbreviazione. 

In ogni caso egli deve possedere il titolo di studi medi prescritto per 
l’iscrizione nel nuovo corso, e la durata complessiva degli studi, tenuto 
conto degli anni già seguiti nel corso di provenienza, non può essere 
inferiore a quella prescritta per il corso al quale fa passaggio. 

Lo studente che intenda passare da uno ad altro corso di laurea o 
diploma, prima di attivare presso la Segreteria di Facoltà alla quale è 
iscritto la pratica di passaggio, è tenuto a: 

1. prendere visione, sull’apposita Guida della Facoltà, disponibile in 
consultazione presso la Segreteria della Facoltà alla quale intende passare 
(o in vendita presso la Libreria dell’Università), dell’ordinamento degli 
studi della Facoltà alla quale intende iscriversi; 

2. richiedere di persona allo sportello della stessa Segreteria 
(presentando: un certificato in carta semplice contenente il Piano degli studi 
seguiti, gli esami superati e i voti ottenuti e la traccia del Piano studi che 
intende seguire) informazioni a riguardo: 

 – dell’anno di corso al quale potrebbe essere ammesso; 
 – delle frequenze ai corsi; 
 – degli esami che potrebbero essere convalidati alla luce delle 

precedenti delibere della Facoltà. 
Solo dopo aver acquisito tali informazioni lo studente potrà utilmente 

attivare presso la Segreteria della Facoltà di provenienza la pratica di 
passaggio. 

A tal fine, presso la Segreteria della Facoltà alla quale è iscritto, lo 
studente deve presentare domanda di passaggio su apposito modulo da 
richiedere alla stessa Segreteria. 



Alla domanda devono essere allegati: 
 – quattro fotografie recenti, a fondo chiaro formato tessera, firmate sul 

retro in modo leggibile e collocate in una busta per evitare che vadano 
smarrite; 

 – libretto di iscrizione-tessera di riconoscimento; 
 – quietanza dell’avvenuto versamento del contributo di trascrizione; 
 – quietanza del versamento per il rilascio del nuovo libretto di 

iscrizione-tessera di riconoscimento. 
In caso di passaggio a Facoltà con numero programmato senza prova di 

ammissione, tutti icandidati hanno l’obbligo di preiscrizione alla Facoltà 
prescelta. 

In caso di passaggio a Facoltà con numero programmato e prova di 
ammissione, il test non dovrà essere sostenuto da coloro per i quali il 
Consiglio di Facoltà, sulla base della valutazione del precedente curriculum 
universitario, ammetterà ad anno successivo al primo. 

Solo a partire dalla data di presentazione della domanda di passaggio 
non è più consentito sostenere alcun esame di profitto nella Facoltà che lo 
studente intende lasciare. Lo stesso potrà sostenere gli esami nella Facoltà 
cui intende iscriversi solo a partire dalla sessione successiva a quella in cui 
ha fatto domanda di passaggio. 

 
Trasferimenti 
 
Trasferimento ad altra Università  
 
Lo studente in corso può trasferirsi ad altra Università, dal 1° agosto al 5 

novembre di ogni anno, presentando apposito modulo da ritirare in 
Segreteria di Facoltà. 

Alla domanda devono essere allegati: 
1. libretto di iscrizione-tessera di riconoscimento e, per i soli iscritti al 

Laoratorio linguistico, la relativa tessera di frequenza; 
2. elenco completo degli esami che lo studente ha sostenuto, sia con 

esito positivo che negativo, alla data della domanda di trasferimento; 
3. eventuale documentazione dei motivi per cui lo studente chiede il 

trasferimento; 
4. dichiarazione su apposito modulo da ritirare in Segreteria, di: 
 – non avere libri presi a prestito dalla Biblioteca dell’Università e dal 

Servizio Prestito libri dell’ISU; 
 – non avere pendenze con l’Ufficio Assistenza dell’ISU: es. pagamento 

retta Collegio, restituzione rate assegno di studio universitario, restituzione 
prestito d’onore, ecc.; 

5. quietanza dell’avvenuto versamento del contributo di trascrizione (da 
presentare alla Segreteria dopo che la domanda di trasferimento è stata 
accettata). 



A partire dalla data di presentazione della domanda di trasferimento non 
è più consentito sostenere alcun esame. 

Gli studenti trasferiti ad altra Università, non possono far ritorno 
all’Università Cattolica prima che sia trascorso un anno solare dalla data 
del trasferimento. Gli studenti che ottengono l’autorizzazione a ritornare 
all’Università Cattolica sono ammessi all’anno in corso cui danno diritto gli 
esami superati indipendentemente dall’iscrizione ottenuta precedentemente. 
Saranno tenuti inoltre a superare quelle ulteriori prove integrative che il 
Consiglio della Facoltà competente ritenesse necessarie per adeguare la 
loro preparazione a quella degli studenti dell’Università Cattolica. 

 
Trasferimento da altra Università  
 
Gli studenti che intendono trasferirsi all’Università Cattolica da altre 

Università sono tenuti, prima di attivare presso le stesse la pratica di 
trasferimento: 

1. a prendere visione, sull’apposita guida della facoltà, disponibile in 
consultazione presso la Segreteria di Facoltà (o in vendita presso la Libreria 
dell’Università) dell’ordinamento degli studi della Facoltà in Università 
Cattolica; 

2. a richiedere di persona allo sportello della stessa Segreteria 
(presentando: un certificato in carta semplice contenente il piano degli studi 
seguito, gli esami superati e i voti ottenuti e la traccia del piano studi che 
intende seguire) informazioni a riguardo: 

* dell’anno di corso al quale potrebbero essere ammessi; 
* delle frequenze ai corsi; 
* degli esami che potrebbero essere convalidati alla luce delle 

precedenti delibere della Facoltà. 
Solo dopo aver acquisito tali informazioni essi potranno utilmente 

attivare presso l’Università di provenienza la pratica di trasferimento. 
Il foglio di congedo viene trasmesso d’ufficio all’Università Cattolica 

dall'Università dalla quale lo studente si trasferisce. 
Lo studente proveniente da altra Università deve provvedere ad 

immatricolarsi all’Università Cattolica entro dieci giorni dal ricevimento 
della lettera di comunicazione della deliberazione adottata dal Consiglio 
della Facoltà nella quale ha chiesto il trasferimento. 

A tale scopo deve presentare la domanda e i documenti necessari per 
l’immatricolazione, ad eccezione del solo titolo di studi medi che viene 
trasmesso d’ufficio dall’Università di provenienza. Alla domanda di 
immatricolazione deve inoltre allegare: 

1. ricevuta del versamento per ricezione foglio di congedo effettuato 
presso la Segreteria della propria Facoltà; 

2. lettera di comunicazione sopra citata. 



Relativamente alle Facoltà con numero programmato è necessario attenersi 
alle particolari. Norme per l’ammissione alle stesse. Tali norme sono 
pubblicate in appositi bandi affissi agli albi delle stesse e disponibili presso 
le rispettive Segreterie di Facoltà. 

TASSE E CONTRIBUTI 
 
I prospetti delle tasse e contributi vari sono contenuti in un apposito 

fascicolo, che costituisce parte integrante della presente pubblicazione, in 
distribuzione presso le rispettive Segreterie di Facoltà. 

Lo studente che non sia in regola con il pagamento delle tasse e dei 
contributi e con i documenti prescritti non può: 

– essere iscritto ad alcun anno di corso, ripetente o fuori corso; 
– essere ammesso agli esami; 
– ottenere alcun certificato relativo alla sua carriera scolastica per il 

periodo non in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi; 
– ottenere il passaggio ad altra Facoltà; 
– ottenere il trasferimento ad altra Università. 
Lo studente che riprende gli studi interrotti è tenuto a richiedere la 

ricognizione della qualità di studente ed a pagare le relative tasse arretrate 
quando intenda esercitare i diritti derivanti dalla sua iscrizione sia per 
proseguire gli studi sia per passare ad altro corso di laurea o di diploma. 

Lo studente che ha ottenuto l’iscrizione ad un anno di corso 
universitario non ha diritto, in nessun caso, alla restituzione delle tasse e dei 
contributi pagati (art. 27 del Regolamento sugli Studenti – R.D. 4 giugno 
1938, n. 1269). 

Ai fini di un eventuale riscontro è opportuno che lo studente conservi, 
fino al termine degli studi, tutte le quietanze del pagamento delle tasse 
scolastiche. 
Il ritardato pagamento delle rate di tasse e contributi, comportano 
l’applicazione di una indennità di mora. 
 

NORME DI COMPORTAMENTO 
 
Secondo quanto previsto dall’ordinamento universitario gli studenti 

sono tenuti all’osservanza di un comportamento non lesivo della dignità e 
dell’onore e non in contrasto con lo spirito dell’Università Cattolica. 

In caso di inosservanza l’ordinamento universitario prevede la 
possibilità di irrogazione di sanzioni disciplinari di varia entità in relazione 
alla gravità delle infrazioni. 
L’eventuale irrogazione di sanzioni è disposta dagli organi accademici 
competenti sulla base di procedimenti che assicurano il diritto di difesa 
degli interessati in armonia con i principi generali vigenti in materia. 
 



PERSONALE DELL’UNIVERSITÀ 
 
Il personale dell’Università Cattolica è al servizio degli studenti, dei 

docenti e comunque degli utenti dell’Ateneo. 
Il personale si impegna a garantire le migliori condizioni affinché tutti 

gli utenti possano usufruire nel modo più proficuo dei servizi e delle 
strutture dell’Università. 

Il personale dell’Università Cattolica in servizio al pubblico è tenuto a 
portare in modo visibile un Tesserino nel quale sono indicati il Cognome e 
Nome e il numero personale di codice. 

Il personale delle Segreterie di Facoltà, della Biblioteca e 
dell’Economato, nell’esercizio delle proprie funzioni nell’ambito dei locali 
dell’Università, è autorizzato a far rispettare le disposizioni di utilizzo degli 
spazi e delle strutture universitarie. 

Tutto il personale e in particolare gli addetti alla Vigilanza, alla 
Bidelleria e alla Portineria, in base all’art. 47 R.D. 1269/1938, possono 
esercitare attività di prevenzione e inibizione di ogni turbamento 
dell’ordine interno dell’Ente universitario. Nell’esercizio di tale attività 
redigono un verbale che ha anche rilevanza esterna e può essere equiparato 
ai verbali redatti dagli ufficiali ed agenti della Forza Pubblica. 

In caso di problemi relativi alla carriera scolastica (comprese, quindi, le 
tasse e i redditi) gli studenti dovranno interpellare, per la soluzione dei 
suddetti problemi, nell’ordine: Addetto/a di Facoltà – Vice Capo Servizio e 
Coordinatore dei Servizi – Capo Servizio Didattica, essendo il personale 
delle Segreterie di Facoltà, che effettua servizio di sportello, inserito nella 
specificata linea gerarchica. 
Al personale dell’Università Cattolica non è consentito di provvedere in 
vece altrui alla presentazione di documenti o, comunque, di compiere 
qualsiasi pratica scolastica presso la Segreteria. 
 



PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO NEL 
SETTORE DELL’UNIVERSITÀ’ 

(a norma della L. 12/6/90 n. 146 nonchè delle indicazioni della Commissione di garanzia 
del gennaio) 

In caso di sciopero nel settore dell’Università allo studente verranno 
garantiti i seguenti servizi: 
• Esami di profitto - Vanno salvaguardati gli appelli previsti per ogni 
sessione di esami di profitto, di laurea e di diploma. 

• Prove concorsuali - Deve essere garantito il rispetto del termine finale 
delle operazioni e di comunicazione dei risultati compresi quelli delle prove 
di ammissione alle Facoltà. 

• Attività certificativa - Deve essere garantita per documentate esigenze 
legate a termini in scadenza di concorsi, rinvio militare e simili. 

• Lezioni, esercitazioni, seminari - Le astensioni dal lavoro non possono 
eccedere una quota pari ad 1/3 del monte ore previsto per lo svolgimento 
delle attività didattiche previste per l’intero anno accademico ed, in ogni 
caso, non possono pregiudicare il numero minimo legale di ore di 
insegnamento previsto per la validità del corso. 

 



CONCORRI ANCHE TU A MANTENERE LA 
SICUREZZA IN UNIVERSITÀ 

In base al Decreto Legislativo del 19 Settembre 1994 n. 626, ogni studente 
"...deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di 
quella delle altre persone presenti..., su cui possono ricadere gli effetti delle 
sue azioni o omissioni..." (art. 5) 
 
Alcuni esempi per concorrere a mantenere la sicurezza: 
nei corridoi, sulle 
scale e negli atri 

n non correre; 
n non depositare oggetti che possano ingombrare il 

passaggio; 
n lascia libere le vie di esodo; 

negli istituti, nei 
laboratori e in 
biblioteca 

n segui scrupolosamente le indicazioni del personale 
preposto; 

n prima di utilizzare qualsiasi apparecchio , 
attrezzatura o altro leggi le norme d'uso, le 
istruzioni e le indicazioni di sicurezza; 

n non utilizzare apparecchiature proprie senza 
specifica autorizzazione del personale preposto; 

n segnala immediatamente al personale preposto le 
deficienze dei mezzi e dispositivi, nonché le altre 
condizioni di pericolo di cui vieni a conoscenza; 
adoperati direttamente, in caso d'emergenza, 
nell'ambito delle tue competenze e possibilità, per 
eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli; 

nei luoghi chiusi o 
segnalati 

n non fumare o accendere fiamme libere; 
n non svolgere attività diverse da quelle didattiche o 

autorizzate; 



in caso di 
evacuazione o di 
emergenza 

n mantieni la calma; 
n ascolta le indicazioni fornite dal personale 

preposto; non compiere di tua iniziativa operazioni 
o manovre che non sono di tua competenza ovvero 
che possano compromettere la sicurezza propria o 
di altre persone; 

n non usare ascensori; 
n raggiungi luoghi aperti a cielo libero seguendo la 

cartellonistica all'uopo predisposta; 
n verifica che tutte le persone che erano con te si 

siano potute mettere in situazione di sicurezza. 
 
 
Numeri di emergenza 
Ufficio Servizi Logistici Economali (Emergenza interna) 2406.204 (204 
dagli apparecchi interni) 
Soccorso Pubblico di Emergenza  113 
Vigili del Fuoco        115 
Emergenza Sanitaria       118 


