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Appelli d’esame e testi di riferimento
Linguistica e Filologia Digitale

Teorie e Tecniche della Comunicazione Orale

1.

20 gennaio 2020, ore 15:00

1.

21 gennaio 2020, ore 10:00

2.

18 febbraio 2020, ore 15:00

2.

29 febbraio 2020, ore 11:00

3.

27 maggio 2020, ore 12:00

3.

26 maggio 2020, ore 11:00

4.

23 giugno 2020, ore 12:00

4.

24 giugno 2020, ore 10:00

5.

13 luglio 2020, ore 12:00

5.

16 luglio 2020, ore 10:00

6.

21 settembre 2020, ore 12:00

6.

16 settembre 2020, ore 10:00

7.

8 ottobre 2020, ore 10:00

8.

3 dicembre 2020, ore 10:00 (fuori corso)

Manuale di riferimento: Lenci et al. (2005), Testo e
computer. Carocci, Roma (escluso il cap. 6).

Studenti non frequentanti: integrare il manuale con
un approfondimento a scelta:

A. Tavosanis (2018), Lingue e intelligenza artificiale. Carocci, Roma (capp. 1-2 più un cap. a scelta tra 3-6).
B. Fiormonte (2018), Per una critica del testo digitale.

Bulzoni, Roma (capp. 1-2 più un cap. a scelta tra 5-8).

Manuali di riferimento: (1) Bettoni (2006), Usare
un’altra lingua. Laterza, Roma/Bari (capitoli 1, 3, 4 e 5);
(2) Chessa (2012), Interpretazione dialogica. Carocci,
Roma (da studiare integralmente).

Letture di approfondimento: gli studenti frequentanti devono integrare i manuali con UNA lettura di

approfondimento, gli studenti non frequentanti con
TRE. La lista di letture di approfondimento si trova
nella scheda corso e tra i materiali didattici della pagina docente.

Orari di ricevimento
Durante i periodi di lezione, i ricevimenti si svolgono abitualmente, salvo imprevisti, il mercoledì dalle

11 alle 13 (Sa Duchessa, 2° piano, studio 37). Di seguito sono riportate le date dei prossimi ricevimenti.
17 dicembre 2019,

ore 11:00-13:00

14 gennaio 2020,

ore 11:00-13:00

18 dicembre 2019,

ore 11:00-13:00

15 gennaio 2020,

ore 11:00-13:00

Gli studenti sono caldamente invitati a contattare il docente via e-mail per segnalare la propria partecipazione o concordare un appuntamento in orari diversi.

Materiali didattici
Le schede dei corsi, le indicazioni sui testi di riferimento, dispense, diapositive e altri materiali didattici

messi a disposizione degli studenti nel corso delle lezioni sono disponibili: (1) sulla pagina personale del

docente (https://unica.it/unica/it/ateneo_s07_ss01.page?contentId=SHD190002); (2) sulla piattaforma
di e-learning dell’università: elearning.unica.it (è necessario iscriversi al corso per accedere ai contenuti).
Possono inoltre essere richiesti direttamente al docente tramite e-mail.

(aggiornato il 16/12/2019)

