
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obiettivi del corso 

Questo corso di alta formazione è indirizzato a docenti 

di scuole secondarie che vogliano acquisire una didat-

tica aggiornata di livello avanzato, e a giovani studiosi 

che desiderino concorrere a borse di studio, a dottorati 

di ricerca, o più in generale che intendano formarsi alla 

ricerca in ambito umanistico, in Italia e all’estero. Sul 

piano scientifico-disciplinare, la conoscenza della cul-

tura europea, declinata nei suoi aspetti linguistici e let-

terari, si propone di superare l’impasse di una forma-

zione scolastica e universitaria spesso contraddistinta 

da approcci settoriali, poco fondata sulla trasversalità 

dei saperi e refrattaria alla valorizzazione interdiscipli-

nare dei contenuti. Il programma punta a fornire speci-

fiche competenze sulla cultura europea in rapporto al 

mondo globale, per sollecitare la maturazione di una 

coscienza democratica e pluralista che miri alla forma-

zione di cittadini consapevolmente europei. I temi fon-

damentali del programma sono le tradizioni culturali, 

la centralità delle lingue e delle letterature che, dalla 

civiltà classico-cristiana a quella romanza fino allo svi-

luppo delle diverse forme di modernità, hanno contri-

buito a strutturare il pensiero dell’Europa occidentale. 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI: 

 

Mail: info.costruireleuropa@uniurb.it 
 

Sito: www.costruireleuropa.uniurb.it 
 

Scheda corso: www.uniurb.it  studia con noi  

master e corsi di specializzazione  Corsi di specia-
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Sonia Maura Barillari  
(Università degli studi di Genova) 
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Coordinamento didattico 

Roberto Tagliani 
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Coordinamento del corso  

Antonella Negri  
(Università degli studi di Urbino Carlo Bo) 

 

ISCRIZIONE 

 

Costo di iscrizione: euro 150,00, comprensivo del 

vitto presso la mensa universitaria. 
 

Scadenza domande di ammissione 

30 giugno 2017 
 

Scadenza domanda di iscrizione 

entro il 12 luglio 2017 
 

Segreteria studenti 

Ufficio Alta Formazione Post laurea e Pergamene, 

Via Valerio 9, Urbino 

Mail: altaformazione@uniurb.it  
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Immagine “Città ideale” su concessione del Ministero dei beni delle attività 

culturali e del turismo - Galleria Nazionale delle Marche 

mailto:info.costruireleuropa@uniurb.it
http://www.uniurb.it/
mailto:altaformazione@uniurb.it


 Lezioni e laboratori 
 

Il corso prevede lezioni magistrali tenute da professori 

di fama internazionale e tre tipologie di laboratorio 

tematico, ciascuna delle quali connessa ai temi e agli 

argomenti trattati nelle lezioni magistrali e condotta da 

docenti e ricercatori esperti, provenienti da diverse 

università italiane: un laboratorio destinato all’ag-

giornamento degli insegnanti, realizzato in collabora-

zione con SIFR Scuola; un laboratorio di avviamento 

alla ricerca scientifica in ambito umanistico e un labo-

ratorio comune, aperto a tematiche di interesse trasver-

sale ai due ambiti di destinazione. 

Il corso rilascia 4 CFU utilizzabili per le classi di con-

corso A-11, A-12, A-13 e A-22, tab. A del D.P.R. 14 

febbraio 2016, n. 19. 

 

 

Programma 

 

Lunedì 17 luglio 2017 
 

Ore 15.00-15.30  

Saluto del Rettore, Vilberto Stocchi 
  

Ore 15.30-16.00  

Introduzione: Antonella Negri (Delegato rettorale 

all’internazionalizzazione delle attività didattiche e 

di ricerca) 
 

Ore 16.00-17.00  

Roberto Antonelli (Roma), Quali classici? 

Un canone per una letteratura europea 
 

Ore 17.00-18.00 

Lorenzo Renzi (Padova), Come cambia la lingua 
 

Ore 18.00-19.00  

Roberto Tagliani (Milano), La filologia romanza, 

paradigma della formazione e dell’autoformazione 

Martedì 18 luglio 2017 
 

Ore 09.00-11.00  

Laboratorio di ricerca: Stefano Resconi (Milano) 

Laboratorio di didattica: Fabrizia Brandoni, Carlo 

Seravalli (Roma) 
 

Ore 11.00-12.00  

Maria Luisa Meneghetti (Milano), Camere dipin-

te tra storia e leggenda dal Medioevo all’Ariosto 
 

Ore 12.00-13.00  

Nadia Cannata (Roma), Lontano da dove? Tradi-

zioni culturali e coscienza linguistica in Europa 
 

Ore 14.00-15.00 

Arianna Punzi (Roma), L’Europa dei romanzi: il 

personaggio di Lancillotto del lago 
 

Ore 15.00-17.00  

Nadia Cannata (Roma), Lontano da dove? Piste 

di ricerca e implicazioni didattiche 
 

Ore 17.00-19.00 

Laboratorio di ricerca: Stefano Resconi (Milano)  

Laboratorio di didattica: Fabrizia Brandoni, Carlo 

Seravalli (Roma) 

 

Mercoledì 19 luglio 2017 
 

Ore 09.00-11.00  

Piero Boitani (Roma), La Foresta, luogo della 

narrativa 
 

Ore 11.00-13.00  

Monica Longobardi (Ferrara), Tra latino e roman-

zo: esperienze di traduzione e considerazioni di-

dattiche 
 

Ore 14.00-16.00  

Lab. di ricerca: Stefano Resconi (Milano)  

Lab. di didattica: Roberto Tagliani (Milano) 

Ore 16.00-17.00  

Antonio Pioletti (Catania), La filologia romanza e 

l’idea di Europa 
 

Ore 17.00-19.00 

Laboratorio di ricerca: Cesare Mascitelli (Milano) 

Laboratorio di didattica: Sonia Barillari, Martina di 

Febo (Genova) 

 

Giovedì 20 luglio 2017 
 

Ore 09.00-10.00 

Salvatore Luongo (Napoli), La narrativa breve da 

Oriente ad Occidente 
 

Ore 10.00-11.00 

Walter Meliga (Torino), I trovatori e la lirica 

europea 
 

Ore 11.00-13.00 

Laboratorio di ricerca: Cesare Mascitelli (Milano) 

Laboratorio dididattica: Sonia Barillari, Martina di 

Febo (Genova) 
 

Ore 14.30-16.30 

Laboratorio di ricerca: Cesare Mascitelli, Roberto 

Tagliani (Milano) 

Laboratorio di didattica: Sonia Barillari,  Martina di 

Febo (Genova) 
 

Ore 16.30-18.30  

Prova finale per i corsisti (Antonella Negri, Roberto 

Tagliani) 

 

Venerdì 21 luglio 

Ore 9.00-11.00  

Conclusione del corso e consegna dei diplomi 

(Antonella Negri, Roberto Tagliani) 


