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1) Presentazione e obiettivi del corso
Titolo: Teoria dei segni ed estetica
Il corso mira a fornire allo studente una conoscenza di base in funzione della teoria della traduzione,
consentendogli di rispondere meglio alle esigenze dell’odierna società attraverso strumenti
concettuali spendibili nel campo della mediazione linguistica. Più specificamente, l’attenzione sarà
alle questioni del senso, della percezione dei vari aspetti della realtà, dalla città al territorio, dalla
cucina
alla
moda,
dai
luoghi
del
lavoro,
del
commercio
e
del tempo libero, attraverso lo sguardo semiolinguistico che vede palazzi, strade, piazze, luoghi del
ristoro, la campagna, il mare come protesi estetiche e comunicative che rappresentano identità e
differenze. Un dialogo, insomma, tra teoria dei segni ed estetica.
Bibliografia
a. parte istituzionale:
P. FABBRI, D.
427-487.

MANGANO,

La competenza semiotica, Carocci, Roma 2012, pp. 11-193, 235-242,

b. corso monografico:
C. CAPUTO, Emilio Garroni e i fondamenti della semiotica, Mimesis, Milano-Udine 2013;
G. MARRONE, Roland Barthes: parole chiave, Carocci, Roma 2016.
2) Conoscenze e abilità da acquisire
1) comprendere la complessità del comunicare nei suoi aspetti verbali e non verbali e in rapporto ai
contesti sociali e culturali e alla produzione di beni materiali e immateriali; 2) acquisire la capacità di
formulare giudizi in autonomia (interpretare le informazioni con senso critico e decidere di
conseguenza); di comunicare efficacemente (trasmettere idee in forma sia orale sia scritta in modo chiaro
e corretto, adeguate all'interlocutore); di sviluppare idee, progettarne e organizzarne la realizzazione.
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3) Prerequisiti
Lo studente che accede a questo insegnamento dovrebbe avere almeno una conoscenza di nozioni di
linguistica.
4) Docenti coinvolti nel modulo didattico
Il titolare del corso, prof. Cosimo Caputo, e i relatori nei seminari di approfondimento.
5) Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni
Lezioni frontali e seminari di approfondimento.
Si consiglia vivamente la frequenza
Orario delle lezioni: vedere orario generale e bacheca del docente.
Calendario degli esami 2018: 26 gennaio, 12 febbraio, 24 aprile, 25 maggio (solo per laureandi
sessione estiva), 7 giugno, 23 giugno, 10 luglio.
Commissione: Proff. C. Caputo (presidente), L. Ponzio, G. Hempel.
6) Materiale didattico
Il materiale didattico è costituito dai libri di testo consigliati, e dal materiale messo a disposizione
degli studenti frequentanti durante le lezioni.
7) Modalità di valutazione degli studenti
L’esame consiste nella verifica dell’acquisizione di un’ampia competenza nei temi svolti durante il
corso e in quelli approfonditi sui testi. Si valuterà con particolare attenzione la capacità di
personalizzazione, di collegamento dei vari temi e la correttezza espositiva e terminologica.
8) Modalità di prenotazione dell’esame e date degli appelli
Gli studenti possono prenotarsi per l’esame finale esclusivamente utilizzando le modalità previste
dal sistema VOL.
Stringa per accedere ai programmi
https://www.unisalento.it/web/guest/scheda_personale/-/people/cosimo.caputo
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