Seminari e insegnamenti divisi per gruppi della deuxième partie
Nell’a.a. 2021-2022 la Sezione d’italiano offre diversi insegnamenti seminariali, con possibilità di scelte
alternative sulla base degli interessi personali, e con la possibilità di raddoppiare seminari di una stessa materia
(ma di argomento diversi) per chi avesse interesse o necessità di inserirli sia nel piano di base che nel
Programme à options nel corso di uno stesso anno accademico. Ecco un quadro sintetico dell’offerta:
– due S di Letteratura italiana del Medioevo e del Rinascimento (Amelia Juri, autunno, e Alberto Roncaccia, in
due gruppi, autunno e primavera);
– due S di Letteratura italiana moderna e contemporanea (Alberto Roncaccia, in due gruppi, autunno e
primavera, e Matteo Pedroni, primavera);
– due S di Storia della lingua italiana (Enea Pezzini, autunno, e Gabriele Bucchi, in due gruppi, primavera);
Solo nel Programme à options, inoltre, sarà possibile seguire
– un S di Analisi dei testi letterari antichi e moderni (introduzione) (Matteo Pedroni, in due gruppi, autunno,
nella deuxième partie solo per orientation A, e solo nel Programma à options);
– un S di Analisi dei testi letterari antichi e moderni (avanzato) (Matteo Pedroni, in due gruppi, primavera,
orientation A e B, solo nel Programma à options).
I docenti dei seminari che si svolgono nel semestre autunnale consiglieranno gli studenti in vista di una
distribuzione equilibrata all’interno dei seminari sull’arco dell’intero anno.
**************************************************************************************************************
Alcuni di questi Seminari, nonché l’insegnamento annuale di Scrittura e testualità (Letizia Lala), prevedono la
suddivisione delle classi in più gruppi. Si danno casi di diverso tipo, con esigenze distinte, che illustriamo qui di
seguito.
– Gruppi previsti in semestri diversi con programma identico.
Coloro che intendono frequentare il semestre autunnale, lo confermeranno direttamente in aula in occasione
della prima lezione (o al massimo della seconda).
Coloro che devono o intendono frequentare lo stesso insegnamento nel semestre di primavera, devono
comunicare il loro nome al docente possibilmente entro le prime due settimane del semestre autunnale. Possono
farlo partecipando alla prima lezione del semestre d’autunno o scrivendo direttamente al docente secondo le
modalità indicate (inserire il titolo del seminario nell’oggetto del messaggio).
Docente: Alberto Roncaccia
S Letteratura italiana moderna e contemporanea (XVII-XXI sec.)
gruppo 1 (autunno): giovedì 14h15-15h45, Anthropole 4088
gruppo 2 (primavera): giovedì 14h15-16h45, Anthropole 4088
Docente: Alberto Roncaccia
S Letteratura italiana del Medioevo e del Rinascimento (XIII-XVI sec.)
gruppo 1 (autunno): venerdì 10h15-11h45, Anthropole 3088
gruppo 2 (primavera): venerdì 10h15-11h45, Anthropole 3088
L’assegnazione dei lavori personali per il semestre invernale sarà effettuata durante le prime due lezioni del
seminario, compatibilmente con il numero di iscritti per semestre.
Chi prevede di iscriversi nel semestre di primavera potrà concordare la data e discutere dell’argomento della
presentazione a partire da lunedì 15 novembre.
– Gruppi previsti nello stesso semestre con programma identico.
Docente Matteo Pedroni, autunno, orientation A (per gli studenti della deuxième partie solo nel Programma à
options)
S Analisi dei testi letterari antichi e moderni (introduzione)
gruppo 1: martedì 10h15-11h45, Internef 232
gruppo 2: martedì 16h15-17h45, Anthropole 3077

Gli studenti interessati sono pregati di presentarsi martedì 21 settembre alle 10h15 davanti all'aula INT 232
per la formazione dei gruppi, segnalandosi come studenti di deuxième partie. Chi non potrà essere presente è
invitato a contattare il docente per mail. Le lezioni inizieranno martedì 28 settembre, rispettivamente nell'aula
INT 232 (gruppo 1) e ANT 3077 (gruppo 2).
Docente Matteo Pedroni, primavera, orientations A e B (per gli studenti della deuxième partie solo nel
Programma à options)
S Analisi dei testi letterari antichi e moderni (avanzato)
gruppo 1: martedì 10h15-11h45, Anthropole 3068
gruppo 2: martedì 12h30-13, Anthropole 3088
(le informazioni per la divisione in gruppi saranno fornite successivamente)
Docente Gabriele Bucchi, primavera
S Storia della lingua italiana
gruppo 1: martedì 10h15-11h45, Anthropole 4088
gruppo 2: giovedì 14h15-15h45, Anthropole 4088
(le informazioni per la divisione in gruppi saranno fornite successivamente)
– Gruppi previsti in entrambi i semestri (corso annuale) con programma identico.
Gli studenti potranno scegliere se iscriversi al gruppo 1 o al gruppo 2 (identici per programma e prove) in base
alle proprie necessità. Potranno dunque già dalla prima settimana presentarsi nella fascia oraria che
preferiscono e iscriversi nella relativa piattaforma Moodle. Una volta iscritti a un gruppo gli studenti dovranno
continuare a seguire il corso in quella fascia oraria per i due semestri. Chi avesse dubbi o difficoltà è invitato a
contattare via mail la docente letizia.lala@unil.ch
Docente: Letizia Lala
C/S Lingua e linguistica italiana: scrittura e testualità
gruppo 1: Mercoledì 10h15-11h45, Anthopole 4078
gruppo 2: Mercoledì 14h15-15h45, Anthropole 4078

