
Scheda Insegnamento 
 
 
1 Denominazione Insegnamento:  

Filologia e linguistica romanza 
Course title: 

Romance Philology and linguistics 

2 Codice: 27001328 

 

SSD: L-FIL-LET/09 

3 Crediti Formativi (CFU): 6 Ore: 42 

4 Anno di corso: I Year course: I 

5 Corso di Laurea: Storia dell’arte 

(mutua da “Filologia e linguistica romanza” del Cdl 

in Lingue e letterature moderne) 

Degree course: History of Art 

(intercurricular course with “Romance 

Philology and Linguistics”- Degree 

course in Modern Languages and 

Literatures) 

 

6 Docente/Professor: Distilo, Rocco, rodistilo@yahoo.it, PO, Università della Calabria  
Per il curriculum si rinvia alla pagina docente pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi 

Umanistici (http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/) 

7 Copertura didattica:  
compito didattico. 

 

Teaching Coverage: 
teaching assignment 

8 Periodo didattico: I semestre 

9 Orario del corso: 

mercoledì  10-12 

giovedì 16 - 18 

Course timetable: 

Wednesday 10-12 

Thursday 16-18 

10 Aula:  

Stor3 (mercoledì)  

Lab. FilLingInf (giovedì) 

11 Modalità di frequenza:  

frequenza obbligatoria. 
Method of attendance: 

compulsory attendance.  

12 Commissione d’esame: Distilo (presidente) 

Giorgio Barachini, Riccardo Viel. 

13 Lingua di insegnamento:  

Italiano. 
Language of instruction: 

Italian. 

14 Conoscenze ed abilità da conseguire: 
Leggere, interpretare, tradurre.  

Learning Outcomes: 
To read, to interpret, to translate. 

15 Organizzazione della didattica: 
Lezioni frontali, attività di laboratorio,  esercitazioni. 

Teaching method: 

Frontal lessons, workshops, tutorials. 

16 Programma/Contenuti: 
Le origini delle letterature romanze: dai lessemi ai 

testi. Il corso intende stimolare allo studio delle più 

antiche tradizioni linguistiche europee a partire dalle 

parole-chiave che hanno caratterizzato soprattutto il 

campo semantico dei sentimenti.  

Course Contents: 

The origins of the Romance literatures: 

from lexemes to the texts. The course 

aims to stimulate the study of the 

oldest traditions of European 

linguistic, starting from keywords that 

have characterized especially the 

semantic field of emotions. 

17 Testi/Bibliografia: 
Il lessico sarà studiato attraverso i corpora elettronici 

della lirica europea (LiEu) disponibili nel 

Recommended Reading:  

The vocabulary will be studied 

through the electronic corpora of 

mailto:rodistilo@yahoo.it
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/


Laboratorio di Filologia e linguistica informatica. 

Altre indicazioni bibliografiche saranno proposte nel 

corso delle lezioni e delle esercitazioni.  

European opera (LiEu) available in the 

Laboratory for Computational 

Linguistics and Philology. Other 

references will be proposed during the 

lectures and exercises. 

18 Strumenti a supporto della didattica: 
Strumenti elettronici di elaborazione testuale e 

lessico-semantica. 

Teaching Tools: 

Electronic Tools for textual and lexical 

semantics analysis. 

19 Modalità di verifica dell’apprendimento: 
Si prevede l’elaborazione di una tesina con valore 

propedeutico all’esame orale.  

Assessment Methods: 

Is required the development of a short 

paper with the value of a preliminary 

preparation to the oral examination. 

20 Calendario delle prove d’esame: 
1^: giovedì 15 gennaio, ore 10;    

2^: mercoledì 4 febbraio, ore 9,30. 

Examinations schedule: 

1^: Thursday, January 15, at 10; 2^: 

Wednesday, February 4, at 9:30 am. 

21 Link ad altre eventuali informazioni: 
per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina 

docente pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi 

Umanistici 

(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_2

40/dsu/) 

Links to any possible information: 

For more information, please refer to 

page posted on the website of the 

Department of Humanities 

(http://www.unical.it/portale/strutture/

dipartimenti_240/dsu/) 

22 Orari di ricevimento:  
giovedì ore 11. 

Office Hours: 

Thursday at 11. 

 
 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/
http://translate.google.com/translate?hl=de&prev=_t&sl=it&tl=en&u=http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/
http://translate.google.com/translate?hl=de&prev=_t&sl=it&tl=en&u=http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/

