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	tb_denominazione_ins_ita: FILOLOGIA SLAVA
	tb_denominazione_ins_eng: SLAVIC PHILOLOGY
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2020/21
	tb_cds: LINGUE E LETTERATURE MODERNE
	tb_codice: 
	tb_canale: 
	tb_CFU: 12
	tb_lingua: italiano
	tb_nome_resp_mod: 
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	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Coerentemente con gli obiettivi formativi del Corso di Studio, il corso mira a fornire agli studenti gli strumenti fondamentali per lo studio della filologia slava.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Al termine del corso lo studente dovrà possedere una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della filologia slava. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di utilizzare correttamente i principali strumenti bibliografici e metodologici della filologia slava, della critica testuale e della corretta lettura linguistica dei testi.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Pur nei limiti dati dalla complessità degli argomenti trattati, si incoraggiano gli studenti ad affrontare le questioni fondamentali della filologia slava con autonomia critica di giudizio e analisi, purché circostanziata da evidenze testuali e da eventuale ricerca autonoma di materiale critico.ABILITÀ COMUNICATIVE:Lo studente sarà chiamato a dimostrare di poter spiegare quanto appreso a lezione, elaborato nello studio individuale, utilizzando correttamente il metalinguaggio della disciplina e fornendo un commento efficace ai testi analizzati.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Gli studenti dovranno mostrare di saper utilizzare il materiale bibliografico consigliato e organizzare autonomamente e/o in collaborazione lo studio, anche con l'aiuto di fonti elettroniche autorevoli, per approfondire gli argomenti in programma, creare mappe concettuali o altre forme di sintesi che rendano efficace e attivo l'apprendimento.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The course is intended to give to the students an outline of the Slavic philology.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: At the end of the course, students are expected to show sufficient knowledge of the method of Slavic philology.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Students will be required to show their knowledge of the basic bibliographical and methodological instruments of Slavic philology, of textual critics and of the rright interpretation of literary texts.MAKING JUDGEMENTS: Within the limits of a very complex subject, students are encouraged to form autonomous critical opinions on the basic problems of Slavic philology.COMMUNICATION SKILLS:Students will be able to critically examine and explain the contents learned during the course, and further elaborated in individual study with a correct use of the disciplinary metalanguage. LEARNING SKILLS:Students will be able to work autonomously and/or in groups, and to search for information from a variety of up-to-date, academically relevant electronic sources, including standard reference works on the course contents in order to create conceptual maps or other forms of individual elaboration enabling active and effective learning.
	tb_prerequisiti_ita: Nessuno
	tb_prerequisiti_eng: None
	tb_programma_ita: Il corso si articolerà in una prima parte, che verterà sullo studio dei fondamenti della filologia slava, con esercizio di lettura di alcuni testi, e in una seconda parte in cui ci si concentrerà sulla componente slava nello spazio linguistico della Penisola balcanica
	tb_programma_eng: The first part of the course focuses on the principles of Slavic Philology, with readings of literary texts; the second part focuses on the role of Slavic languages in building the Balkan linguistic unity.
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	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: MODALITA' DI VERIFICAEsame orale (c.a 20')CRITERI DI VERIFICAper ottenere un voto complessivo tra il 27 e il 30 e lode studentesse e studenti dovranno:•  possedere e saper comunicare una visione organica dei temi affrontati a lezione e/o studiati sui manuali e i testi critici; •  dimostrare una eccellente capacità di argomentazione scritta; •  servirsi con competenza del linguaggio tecnico della filologia.•  La lode è riservata a prove particolarmente brillanti.Una votazione tra il 23 e il 26 sarà attribuita a chi dimostrerà: •  una buona conoscenza del programma; •  una buona proprietà di linguaggio scritto con qualche incertezza nell'esposizione e/o imprecisione nell'uso del linguaggio tecnico. Una valutazione appena sufficiente (tra il 18 e il 22) sarà il risultato di:•  una conoscenza accettabile ma sommaria del programma; •  una comprensione superficiale dei testi e una limitata capacità di analisi;•  un'espressione sufficiente ma non sempre appropriata anche nell'uso dei termini tecnici.Scarsa conoscenza e comprensione dei contenuti del programma, incapacità di stabilire collegamenti, espressione scritta scorretta o inappropriata daranno luogo a una valutazione negativa.
	tb_mod_verifica_eng: METHODS OF VERIFICATIONOral exam (approx. 20')CRITERIA OF VERIFICATIONTo be awarded a final mark between 27 and 30 students are expected to: •  possess and be able to present thorough and organic knowledge of the topics discussed in class and/or the set readings; •  show an excellent standard of written expression and argumentation; •  demonstrate proper use of the technical language of philology.•  A 30 cum laude may be given in case of outstanding performance.A mark between 23 and 26 will be awarded to students who will show: •  good knowledge of the course contents; •  a good standard of written expression (with occasional minor flaws in the presentation and/or the use of technical language) in terms of organisation, fluency, and presentation.Students obtaining a mark between 18 and 22 will typically display: •  adequate but superficial knowledge of the contents; •  a basic understanding of the texts and a limited ability to analyse them;•  an acceptable standard of expression, with a reasonably competent, although not always accurate, use of technical language. Inadequate knowledge of the set texts and course topics, inaccurate and inappropriate written expression with significant problems in the use of technical language will result in a fail.
	tb_testi_ita: N. Marcialis, Introduzione alla lingua paleoslava, Firenze, Firenze University Press, 2005A.M. Schencker-E. Stankiewicz-M.S. Iovine (eds.), Slavic Literary Languages, New Haven, Yale Concilium of International and Area Studies, 1980E. Banfi, Linguistica balcanica, Bologna, Zanichelli, 1985E. Banfi, Storia linguistica del sud-est europeo, Milano, Franco Angeli, 1991
	tb_testi_eng: N. Marcialis, Introduzione alla lingua paleoslava, Firenze, Firenze University Press, 2005A.M. Schencker-E. Stankiewicz-M.S. Iovine (eds.), Slavic Literary Languages, New Haven, Yale Concilium of International and Area Studies, 1980E. Banfi, Linguistica balcanica, Bologna, Zanichelli, 1985E. Banfi, Storia linguistica del sud-est europeo, Milano, Franco Angeli, 1991
	tb_biblio_ita: N. Marcialis, Introduzione alla lingua paleoslava, Firenze, Firenze University Press, 2005A.M. Schencker-E. Stankiewicz-M.S. Iovine (eds.), Slavic Literary Languages, New Haven, Yale Concilium of International and Area Studies, 1980E. Banfi, Linguistica balcanica, Bologna, Zanichelli, 1985E. Banfi, Storia linguistica del sud-est europeo, Milano, Franco Angeli, 1991
	tb_biblio_eng: N. Marcialis, Introduzione alla lingua paleoslava, Firenze, Firenze University Press, 2005A.M. Schencker-E. Stankiewicz-M.S. Iovine (eds.), Slavic Literary Languages, New Haven, Yale Concilium of International and Area Studies, 1980E. Banfi, Linguistica balcanica, Bologna, Zanichelli, 1985E. Banfi, Storia linguistica del sud-est europeo, Milano, Franco Angeli, 1991
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	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni frontali con esercitazioni in aula.
	tb_mod_svolgimento_eng: Lectures with practical exercises in the classroom.
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