
SCHEDA PER I PROGRAMMI DEI CORSI a.a. 2018-19 

 

Principali informazioni 

sull’insegnamento 

 

Titolo insegnamento Lingua Inglese - Laboratorio 

Corso di studio Scienze dell’Amministrazione 

Crediti formativi 3 

Denominazione inglese English Lab 

Obbligo di frequenza No 

Lingua di erogazione Inglese 

  

Docente responsabile Nome Cognome Indirizzo Mail 

 Denise Milizia denise.milizia@uniba.it  

    

Dettaglio credi formativi Ambito 

disciplinare 

SSD Crediti 

 Linguistico L-LIN/12 3 

    

Modalità di erogazione  

Periodo di erogazione II semestre 

Anno di corso II 

Modalità di erogazione Lezioni frontali 

  

Organizzazione della didattica   

Ore totali 192 

Ore di corso 24 

Ore di studio individuale 168 

  

Calendario  

Inizio attività didattiche Febbraio 2019 

Fine attività didattiche Maggio 2019 

  

Syllabus  

Prerequisiti B2 

Risultati di apprendimento previsti 

(declinare rispetto ai Descrittori di 

Dublino) (si raccomanda che siano 

coerenti con i risultati di apprendimento 

del CdS, riportati nei quadri A4a, A4b e 

A4c della SUA, compreso i risultati di 

apprendimento trasversali) 

Conoscenza della lingua inglese pari a C1 del Quadro 

Europeo Comune di riferimento per le lingue. 

  

Contenuti di insegnamento Il corso affronterà questioni di attualità politica, economica, 
linguistica e culturale inglese ed europea.  Gli argomenti 
trattati mirano a potenziare la conoscenza delle strutture 
della lingua inglese e migliorare la capacità di ascolto e 
comprensione scritta e orale. 
 
 

mailto:denise.milizia@uniba.it


- Populism in Italy 
- Populism and migration 
- Populism in Europe 
- Theresa May’s Speech – Five steps 
- Brexit-  a brief history 
- Ireland and Brexit 

 
  

Programma  

Testi di riferimento  Il docente metterà a disposizione degli studenti dispense e 
altro materiale didattico. 

Note ai testi di riferimento Il materiale del docente sarà reperibile sulla pagina web del 

Dipartimento. 

Metodi didattici Lezioni frontali con ausilio di audio e video. 

Metodi di valutazione (indicare almeno la 

tipologia scritto, orale, altro) 

Prova di ascolto, di lettura, di comprensione ed esposizione 

orale. 

Dichiarazione di idoneità. 

Criteri di valutazione (per ogni risultato 

di apprendimento atteso su indicato, 

descrivere 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 linguistica e lessicale dei contenuti. Capacità di 
comprensione di un testo in lingua inglese. Capacità di 
ascolto. 
L’esame si svolgerà interamente in lingua inglese. 

Composizione Commissione esami di 

profitto 

Denise Milizia (Presidente), Angela Lee, Matthew Ridger, 

Karinne Knutsen, Maria Giannuzzo (componenti). 

 


