Dipartimento di LINGUE, LETTERATURE E CULTURE STRANIERE
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE UNIBG-PLUS
Caratteristiche dei corsi proposti come da delibera del S.A. del 04/02/2019 Punto 03/01, lettera G

Modulo 1
Modulo 2
Modulo 3

TITOLO: POSTCOLONIAL AND INTERCULTURAL LITERATURES
Scelta libera (2 moduli) /
Sovrannumerario (1
Modulo)
Denominazione Insegnamento
SSD
Scelta libera
POSTCOLONIAL LITERATURE IN ENGLISH
L-LIN/10
Scelta libera
ENGLISH LITERATURE
L-LIN/10
Sovrannumerario
INTERCULTURAL LITERATURE
L-FIL-LET/14

Cfu (5/6
per ogni
modulo)

CDS che offre
l'insegnamento
5 LLSM
5 LLSM
5 LLSM

OBIETTIVI FORMATIVI:

Al termine del corso, composto da tre moduli internamente erogati in lingua inglese, lo studente sviluppa competenze trasversali e complementari utili
per proseguire gli studi a livello magistrale. Nello specifico, lo studente:
a. possiede conoscenze sulla storia letteraria e culturale europea del diciannovesimo e del ventesimo secolo acquisita attraverso la lettura e l'analisi in
lingua inglese dI testi letterari e critici;
b. sa orientarsi in contesti interculturali, letterari e storici che hanno dato forma alla "detective fiction" britannica in età vittoriana e ad altri generi
letterari nel modernismo e nel postmodernismo, esplorando risorse e limiti di diversi approcci ermeneutici al testo;
c. legge criticamente testi letterari in prospettiva interculturale e postcoloniale nel contesto dei "cultural studies" e dei "translation studies";
d. descrive e comprende la complessità della letteratura inglese, interculturale e postcoloniale con particolare riferimento ai temi della migrazione,
dell’identità e della memoria culturale;
e. formula giudizi autonomi in lingua inglese sulla cultura letteraria europea ed extraeuropea dal periodo Vittoriano, attraverso il modernismo, sino al
postmodernismo.

DESTINATARI (studenti iscritti al cds triennale in "Lingue e letterature straniere moderne", che non abbiano nel proprio piano degli studi
uno degli insegnamenti che compongono il corso di specializzazione; studenti iscritti ad altri corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo
unico dell'Ateneo)
Studenti CcdS Filosofia
CRITERI DI SELEZIONE DEGLI STUDENTI
Buona conoscenza della lingua inglese (livello B2), comprovata dal soddisfacimento di uno dei seguenti prerequisiti:
a) possesso di una specifica certificazione TOEFL/IELTS di livello B2;
a) conseguimento di almeno 10 CFU in esami del proprio piano degli studi dello SSD “L-LIN/12 - Lingua e traduzione – Lingua inglese;"
b) superamento dell'esame di lingua inglese di livello B2 (CCLENGB2) del proprio piano di studio;
c) superamento, anche in anni accademici precedenti all’a.a. 2020/2021, del test di competenza linguistica di livello B2 per la lingua inglese previsto
per la partecipazione al bando di mobilità Erasmus+ ed ExtraUE.

