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 DIPARTIMENTO DI  
RICERCA E INNOVAZIONE 
UMANISTICA  

 

 

Principali informazioni sull’insegnamento 

Denominazione 
dell’insegnamento  

Letteratura italiana e scienze sociali 

Corso di studio LM14 Filologia Moderna 

Anno accademico 2022-2023 

Anno di corso Primo 

Crediti formativi universitari (CFU) / European Credit Transfer and Accumulation 
System (ECTS):  

9 

SSD L-FIL-LET/10 

Lingua di erogazione Italiano 

Periodo di erogazione Secondo semestre (27.02.2023 – 19.05.2023)   

Obbligo di frequenza L’obbligo di frequenza è disciplinato dall’art. 6 del Regolamento Didattico 
2022-2024. 
https://w3.uniba.it/corsi/filologia-moderna/iscriversi/presentazione-del-
corso/RDLM1422_23.pdf 

  

Docente  

Nome e cognome Giulia Dell’Aquila 

Indirizzo mail giulia.dellaquila@uniba.it 

Telefono 0805717481 

Sede Via Garruba n. 6, Bari 

Sede virtuale /// 

Ricevimento (giorni, orari e 
modalità) 

Mercoledì, dalle 9.30 alle 12.00  
Dipartimento di Ricerca e innovazione umanistica, via Garruba n. 6, quarto 
piano, sezione “Italianistica”. Nei casi di fragilità o positività al covid19, il 
ricevimento può essere svolto anche online (codice Team y326qnb). 

    

Syllabus  

Obiettivi formativi Generare curiosità nello studente per le possibili intersezioni tra testo 
letterario e scienze sociali; rendere lo studente capace di riconoscere 
l’apporto della letteratura agli studi di carattere psico-socio-antropologico e 
viceversa; avvicinare lo studente alla filosofia della complessità che evidenzia 
le fruttuose interconnessioni del reale. 

Prerequisiti Conoscenza dello sviluppo storico della letteratura italiana in rapporto al 
contesto storico e socio-antropologico. 

Contenuti di 
insegnamento 
(Programma) 

Parte generale: Letteratura italiana e scienze sociali. 
Parte monografica: La Napoli sociologica e letteraria di Fabrizia 
Ramondino 

Testi di riferimento Parte generale:  
Fabio Introini, Letteratura e scienze sociali: un confine aperto?, in «Studi di 
sociologia», n. 1, 2008, pp. 73-80. 
Attilio Scuderi, Letteratura e scienze sociali, in Letteratura europea, a cura di Piero 
Boitani e Massimo Fusillo, volume V, Lettere, arti, scienze, Torino, Utet, 2014, 
pp. 349-367.  
Parte monografica:  
Fabrizia Ramondino, Althénopis (Einaudi, 2016). 
Fabrizia Ramondino, L’isola dei bambini (E/O, 2020). 

 

https://w3.uniba.it/corsi/filologia-moderna/iscriversi/presentazione-del-corso/RDLM1422_23.pdf
https://w3.uniba.it/corsi/filologia-moderna/iscriversi/presentazione-del-corso/RDLM1422_23.pdf


 

2 

 

Fabrizia Ramondino, Vetruzzi, incontro con Franco Sepe (Edizioni 
dell’Asino, 2019). 
Franco Sepe, Fabrizia Ramondino. Rimemorazione e viaggio (Liguori, 2011). 

Note ai testi di riferimento Gli studenti non frequentanti sono pregati di contattare la docente per 
eventuali integrazioni. 

  

Organizzazione della 
didattica  

 

Ore 

Totali  Didattica frontale  Pratica (laboratorio, campo, esercitazione, 
altro) 

Studio individuale 

225 63 /// 162 

CFU/ETCS 
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Metodi didattici  

 Il corso verrà svolto attraverso lezioni frontali e seminari. Sarà sollecitata la 
partecipazione attiva degli studenti mediante forme di intervento e dialogo. 

  

Risultati di apprendimento 
previsti 

 

Conoscenza e capacità di 
comprensione 
 

Il corso, in una prospettiva fruttuosamente interdisciplinare, promuove 
l’analisi e l’interpretazione di alcune opere letterarie nelle quali sia 
riconoscibile una dimensione di carattere psico-socio-antropologico. 

Conoscenza e capacità di 
comprensione applicate 
 

Il corso mira al potenziamento negli studenti delle abilità interpretative e 
della consapevolezza metodologica nella fruttuosa connessione 
interdisciplinare; il corso punta altresì a rafforzare il gusto della lettura e la 
sensibilità storica, nonché a rendere visibile allo studente il valore formativo 
della letteratura in una dimensione di forte multidisciplinarietà, in funzione di 
una cittadinanza attiva e di una diversa qualità del lavoro.  

Competenze trasversali 
 

Autonomia di giudizio: Il corso intende collaborare al consolidamento dello 
spirito critico negli studenti. 
Abilità comunicative: Il corso vuole contribuire a sviluppare nello studente le 
capacità espressive, al fine di una maggiore efficacia comunicativa e 
padronanza espressiva.  
Capacità di apprendere in modo autonomo: I contenuti previsti, il metodo di 
insegnamento seguito e quello di studio consigliato puntano a consolidare 
nello studente una capacità di apprendimento fondata sulla nozione di 
‘connessione’, spendibile sia nei successivi gradi di formazione sia nelle realtà 
lavorative immediatamente praticate. 

  

Valutazione   

Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

La verifica dell’apprendimento avverrà mediante un colloquio finale orale. 

Criteri di valutazione  
 

Conoscenza e capacità di comprensione: Lo studente deve dimostrare di aver 
compreso l’importanza e le modalità del rapporto che può instaurarsi tra 
letteratura e scienze sociali, sia in termini generali sia in riferimento ai testi 
inclusi nella bibliografia d’esame. 
Conoscenza e capacità di comprensione applicate: Lo studente deve dimostrare di 
avere maturato abilità interpretative e consapevolezza metodologica nella 
fruttuosa connessione interdisciplinare; deve dimostrare di aver maturato il 
gusto della lettura e la sensibilità storica anche per una più penetrante 
comprensione della società.  
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Autonomia di giudizio: Lo studente deve dimostrare di avere maturato lo spirito 
critico necessario a cogliere il senso complessivo dei testi letterari, nella 
corretta interpretazione di essi all’interno di una dimensione interdisciplinare.  
Abilità comunicative: Lo studente deve dimostrare di avere raggiunto capacità 
espressiva adeguata al livello di formazione. 
Capacità di apprendere: Lo studente deve dimostrare di avere acquisito la 
capacità di apprendimento fondata sulla nozione di ‘connessione’, spendibile 
sia nei successivi gradi di formazione sia nelle realtà lavorative 
immediatamente praticate. 

Criteri di misurazione 
dell’apprendimento e di 
attribuzione del voto finale 

La misurazione dell’apprendimento e l’attribuzione del voto finale (da 18/30 
a 30/30) avverrà in base ai criteri di valutazione indicati. 

Altro   

 Gli studenti possono contattare la docente scrivendo all’indirizzo: 
giulia.dellaquila@uniba.it 
Avvisi, orario e luogo di ricevimento si leggono nella pagina personale 
della docente:  
http://www.uniba.it/docenti/dellaquila-giulia 
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