
Principali informazioni 

sull’insegnamento 

 

Titolo insegnamento Storia della scienza 

Anno Accademico 2017 - 2018 

Corso di studio L10 Lettere (Cultura letteraria dell’età moderna e contemporanea) 

Crediti formativi 6 

Denominazione inglese History of science 

Dipartimento Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture Comparate - 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

Obbligo di frequenza L’obbligo di frequenza è disciplinato dal Regolamento Didattico, art. 

9 http://www.uniba.it/corsi/iscriversi/presentazione-del-

corso/regolamento-del-corso 

Lingua di erogazione Italiano 

  

Docente responsabile Nome Cognome Indirizzo Mail 

 Francesco Paolo de 

Ceglia 

 francescopaolo.deceglia@uniba.it 

   

Dettaglio crediti formativi Ambito disciplinare SSD Crediti 

 Storia, filosofia, 

psicologia, pedagogia, 

antropologia e 

geografia 

M-STO/05 6 

    

Modalità di erogazione  

Periodo di erogazione Secondo semestre 

Anno di corso Terzo 

Modalità di erogazione Didattica frontale 

  

Organizzazione della didattica   

Ore totali 150 

Ore di corso   42 

Ore di studio individuale 108 

  

Calendario  

Inizio attività didattiche 1° marzo 2018 

Fine attività didattiche 31 maggio 2018 

Aule e Orari Link: 

https://manageweb.ict.uniba.it/ricerca/dipartimenti/lelia/calendario-

lezioni 

  

Syllabus  

Prerequisiti Capacità di comprendere analisi storico-culturali 

Risultati di apprendimento previsti 

(declinati rispetto ai Descrittori di 

Dublino)  

 Conoscenza e capacità di comprensione 

Capacità di comprendere e interrogare fonti storiche 

 Conoscenza e capacità di comprensione applicate 

Capacità di comprendere e interrogare fonti storico-scientifiche 

 Autonomia di giudizio 

Autonomia di giudizio storico-critico 

 Abilità comunicative 

Abilità nel comunicare, anche con strumenti multimediali, i risultati 

del proprio studio e di piccole ricerche 

 Capacità di apprendere 
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Capacità di interagire collaborativamente col docente nel rapporto 

di insegnamento-apprendimento 

Contenuti di insegnamento Il corso si articolerà in due parti: 

 

Parte generale: I problemi della comunicazione della scienza. Dal 

mito letterario di Frankenstein alla scienza al cinema e in televisione. 

Il giornalismo scientifico. Come si scrive un articolo giornalistico su 

tematiche scientifiche. Scienza e fantascienza. Analisi di casi. 

 

Parte monografica: La scienza del delitto. La tradizione classica. 

Paolo Zacchia e la nascita della medicina legale. Cesare Lombroso. 

Dall’antropologia criminale alla criminologia. Esiste un’indole 

criminale? Sorvegliare e punire. Antropologia criminale e spiritismo. I 

serial killer: dalla cronaca alla fiction. La donna criminale. Sulla scena 

del crimine, da Sherlock Holmes a CSI. Analisi di romanzi, film e 

telefilm. La costruzione mediatica del mostro. 

  

Programma  

Testi di riferimento - S. Bencivelli, F.P. de Ceglia, Comunicare la scienza, Carocci, Roma 

2013. 

- F.P. de Ceglia, L. Leporiere, La pitonessa, il pirata e l'acuto 

osservatore. Spiritismo e scienza nell'Italia della belle époque, Editrice 

Bibliografica, Milano 2018. 

- L. Marrone, Delitti al microscopio. L’evoluzione storica elle scienze 

forensi, Gangemi, Roma 2014 

- C. Lucarelli, M. Picozzi, Serial killer. Storie di ossessione omicida, 

Mondadori, Roma 2003. 

 

Note ai testi di riferimento Gli studenti non frequentanti dovranno studiare i quattro volumi per 

intero. Gli studenti frequentanti studieranno invece per intero solo 

Comunicare la scienza e La pitonessa, il pirata e l’acuto osservatore, 

potendo poi scegliere due soli capitoli di Delitti al microscopio e due di 

Serial killer. 

Metodi didattici Ci si servirà di presentazioni ppt e della visione di filmati. Si chiederà 

inoltre agli studenti di partecipare attivamente esponendo in classe 

alcuni casi di studio. 

Metodi di valutazione   

 

        Il calendario degli esami è pubblicato sul sito del    

        Corso di Laurea e su Esse3. 

        Per iscriversi all’esame, è obbligatorio utilizzare il  

        sistema Esse3. 

Criteri di valutazione (per ogni 

risultato di apprendimento atteso su 

indicato, si descrive cosa ci si 

aspetta lo studente conosca o sia in 

grado di fare e a quale livello al fine 

di dimostrare che un risultato di 

apprendimento è stato raggiunto e a 

quale livello) 

 Conoscenza e capacità di comprensione 

Si valuterà la capacità di comprendere e interrogare fonti storiche 

 Conoscenza e capacità di comprensione applicate 

Si valuterà la capacità di comprendere e interrogare fonti storico-

scientifiche 

 Autonomia di giudizio 

Si valuterà l’autonomia di giudizio storico-critico 

 Abilità comunicative 



Si valuterà l’abilità nel comunicare, anche con strumenti multimediali, 

i risultati dello studio e di piccole ricerche 

 Capacità di apprendere 

Si valuterà la capacità di interagire collaborativamente col docente 

nel rapporto di insegnamento-apprendimento 

Tesi di laurea 

Requisiti e/o modalità  assegnazione 

Da concordare con il docente 

Ricevimento Gli orari di ricevimento sono pubblicati alla pagina della docente sul 

sito del Dipartimento: http://www.uniba.it/docenti/deceglia-

francescopaolo 

Gli orari possono subire variazioni. Gli studenti sono pregati di 

verificare alla pagina docente avvisi ed eventuali variazioni di orario. 

Altro Il docente riceve su appuntamento. Si prega di inviare almeno una 

mail una settimana prima. 
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