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Siti universitari di Friburgo
Facoltà di Lettere e scienze umane



Avenue de Beauregard 11
3° piano

Qui si trovano
n la Biblioteca di Lingue

e Letterature (BLL) 
n i nostri uffici
n alcune aule



Gli studi a livello Bachelor

n Prima materia: 120 crediti ECTS
n Seconda materia: 60 crediti ECTS
n Materia complementare: 30 crediti ECTS
n BA_SI: 50 crediti ECTS
n Modulo a 15 crediti: soltanto per gli studenti di Psicologia



Corsi e (pro)seminari

n corso: 3 crediti ECTS
• lezione + esame (orale o scritto)

n (pro)seminario: 6 crediti ECTS
• lavoro sui testi; presentazione in classe + elaborato scritto. 

Partecipazione e preparazione obbligatorie!

n 1 credito ECTS = 30 ore di lavoro
• corso: 90 ore (presenza in classe, lettura della bibliografia consigliata, 

preparazione dell’esame)
• (pro)seminario: 180 ore (presenza in classe, lettura della bibliografia 

consigliata, preparazione della presentazione orale, redazione del lavoro 
scritto, partecipazione alle (e preparazione delle) presentazioni OGNI 
SETTIMANA! = mezza giornata di lavoro alla settimana per ogni 
(pro)seminario



Prof. Uberto Motta

Ufficio: 3.210
Tel: 026 / 300 78 95
uberto.motta@unifr.ch

Riceve: venerdì 10h00 – 12h00 
o su appuntamento

n Letteratura del Rinascimento (Castiglione, Michelangelo)
n Letteratura del Novecento (Ungaretti, Zanzotto, Luzi)
n Storia della critica letteraria



Prof. Uberto Motta
Semestre autunnale 2019

nMIS 3023: Corso monografico. Teoria della critica letteraria, martedí
17.15-19.00
nMIS 3023: Introduzione all’analisi del testo poetico, mercoledí 17.15-
19.00
nMIS 2122: Seminario MA di Letteratura contemporanea. Le Occasioni di 
Montale, venerdí 8.15-10.00

Semestre primaverile 2020
nCorso monografico di Letteratura contemporanea. Stile metodo
pensiero: ritratto di Gianfranco Contini, martedí 17.15-19.00
nLetteratura contemporanea. La letteratura dell’Italia unita 1861-1968,
mercoledí 17.15-19.00
nSeminario BA di Letteratura contemporanea. La tregua di Primo Levi, 
venerdí 8.15-10.00



Prof. Paolo Borsa

Ufficio: 3.207
Tel: 026 / 300 78 94
paolo.borsa@unifr.ch

Riceve: Mercoledì 10h00 – 12h00

n Letteratura latina e volgare dei secoli XIII-XIV
n Dante Alighieri
n Foscolo
n Open science / Open access



Prof. Paolo Borsa
Semestre autunnale 2019

nMIS 3018: Corso monografico di Letteratura medioevale. Il «dolce stil
novo», martedí 15.15-17.00
nBQC11 2.525: Seminario BA di Letteratura medioevale. La prosa del
Duecento, mercoledí 8.15-10.00
nMIS 3023: Letture della Comedìa: Inferno, giovedí 10.15-12.00

Semestre primaverile 2020
nCorso monografico di Letteratura medioevale. Le Rime di Dante, martedí
15.15-17.00
nLetteratura medioevale. Il Canzoniere di Petrarca, mercoledí 8.15-10.00
nSeminario MA di Letteratura medioevale. I canzonieri della lirica italiana 
delle origini, giovedí 10.15-12.00h



Prof. Christian Genetelli

Ufficio: 3.222
Tel: 026 / 300 79 10
christian.genetelli@unifr.ch

Riceve: Mercoledì 14h00 – 15h00

n Letteratura dell’Ottocento (Leopardi) e del Novecento 
(Montale)
n Filologia e critica
n Storia della lingua italiana



Prof. Christian Genetelli
Semestre autunnale 2019

nMIS 3120: Filologia e critica, lunedí 17.15-19.00
nBQC11 2.813: Introduzione alla filologia italiana, mercoledí 10.15-12.00
nBQC11 2.813: Proseminario di Filologia italiana. Esercizi di lettura su 
testi antichi, giovedí 8.15-10.00

Semestre primaverile 2020
nStoria della lingua, lunedí 17.15-19.00
nElementi di grammatica storica italiana, mercoledí 10.15-12.00
nSeminario BA di Filologia italiana. Esercizi di lettura su testi moderni, 
giovedí 8.15-10.00



Sandra Clerc
Maître-Assistante

Conseillère aux études
Per il Dipartimento di Italiano

Ufficio: 3.615
Tel: 026 / 300 78 96 

sandra.clerc@unifr.ch

Riceve: su appuntamento

n Lingua e letteratura del 
Novecento
n Letteratura della Svizzera 
italiana
n Narrativa e narratologia
n Teatro
n Rinascimento



Dr.ssa Sandra Clerc
Semestre autunnale 2019

nMIS 3025: Esercizi e applicazioni su testi narrativi I. Cesare Pavese,
mercoledí 13.15-15.00
nMIS 3027: Lingua contemporanea I. Lingua e stile nel Novecento, 
giovedí 15.15-17.00

Semestre primaverile 2020
nSeminario BA Lessicografia moderna e contemporanea. Letteratura
della Svizzera italiana, mercoledí 13.15-15.00
nIntroduzione all’analisi del testo narrativo, giovedí 15.15-17.00



Maiko Favaro
Assistente Dottore

Ufficio: 3.622
Tel: 026 / 300 78 60
maiko.favaro@unifr.ch

Riceve: giovedì, 14h30-16h00 o su appuntamento

n Analisi testuale
n Rinascimento (lirica, epica) 
n Novecento (Manganelli, Saba)
n Fortuna di Dante dal Risorgimento a oggi



Dr Maiko Favaro

Semestre autunnale 2019

n MIS 3027 – Proseminario di analisi del testo poetico: Dante, 
Vita nuova, venerdì 10-12h 

Semestre primaverile 2020

nSeminario di analisi del testo narrativo: Verga, Novelle rusticane, 
venerdì 10-12h 



Sofia do Nascimento-Rossi
Assistente diplomata

Ufficio: 3.622
Tel: 026 / 300 78 60 
sofia.rossi@unifr.ch

Riceve: martedì, 14h30-16h00 o su appuntamento

n Letteratura dei secoli XIV-XVI
n Dante
n Tradizione dei classici
n Poesia del Novecento (Luzi)



Sofia do Nascimento-Rossi

Semestre autunnale 2019

n MIS 3028: Letteratura medioevale. Il Due e il 
Trecento, mercoledí 15.15-17.00



Prof.ssa Roberta Ferro
(Università Cattolica di Milano)

n Corso-blocco SP 2020
n Letteratura moderna
n Ulteriori informazioni seguiranno



Compétences documentaires
BCU – Bibliothèque Cantonale et Universitaire 

Sophie Mégevand
Responsabile della BLL

• Informazioni durante il proseminario del dott. Favaro



Corsi e seminari con frequenza non annuale

- Letture dantesche (una cantica ogni semestre autunnale a
rotazione)

- Letteratura moderna e Letteratura umanistico-rinascimentale
(anni pari)

- Letteratura contemporanea e Letteratura medioevale (anni
dispari)

- Teoria della critica letteraria (prof. Motta: anni dispari)
- Genetelli: storia della lingua, proseminario, seminario BA e

MA
- Clerc: Esercizi e applicazioni I, Lingua contemporanea I (anni

dispari); Esercizi e applicazioni II, Lingua contemporanea II
(anni pari)



Scadenze amministrative
n Iscrizione ai corsi: 09.09.2019-11.10.2019
n Iscrizione agli esami: entro l’8.11.2019 (per la sessione invernale 

2020)

n Le due iscrizioni sono distinte!

n È necessario iscriversi all’esame anche per i (pro)seminari = 
consegna del lavoro scritto

n L’iscrizione ai corsi può essere annullata (entro l’8.11.2019)
n Una volta iscritti ai corsi dopo l’8.11.2019, siete tenuti a dare 

l’esame!
n L’iscrizione agli esami NON può essere annullata, ma solo rinviata!



Sessioni d’esame

n 3 sessioni
• Sessione invernale: tra fine gennaio e metà febbraio
• Sessione estiva: giugno
• Sessione autunnale: tra metà agosto e metà settembre

n Massimo due tentativi entro quattro sessioni



Sessioni d’esame

n Per i corsi del SA 2019
• Sessione invernale: 20.1.2020-14.2.2020

n Per i corsi del SP 2020
• Sessione estiva: 2.6.2020-26.6.2020
• Sessione autunnale: 17.8.2020-11.9.2020



Termini per la convalida dei seminari

nPer i seminari che si sono tenuti durante il Semestre autunnale, la scadenza 
è il 31 agosto dell’anno solare successivo. 
nPer i seminari che si sono tenuti durante il Semestre primaverile, essa cade 
il 31 gennaio dell’anno solare successivo. 

nSi intende scadenza per la convalida: si consiglia di presentare gli elaborati 
con sufficiente anticipo, per permettere eventuali modifiche

nI singoli docenti sono liberi di richiedere consegne anticipate

nTutti gli elaborati scritti devono riportare una «dichiarazione d’onore» 
(modello sul sito)



Programmi di studio

nInformazioni su
• Contenuto dei corsi per modulo
• Modalità d’esame
• Bocciature
• …

www.unifr.ch/ital



Prima materia: 120 crediti ECTS

n M1: Introduzione all’analisi del testo letterario (18 
crediti)

n C Introduzione alla poesia
n Proseminario
n C Introduzione alla narrativa
n Proseminario

n Corso = 3 crediti ECTS
n (Pro)seminario = 6 crediti ECTS



M2 Filologia italiana (18 crediti)

n C Introduzione alla filologia italiana
n C Grammatica storica
n C Filologia e critica
n C Storia della lingua
n Proseminario di filologia italiana



M3 La tradizione letteraria (18 crediti)

n C Letteratura medioevale
n C Letteratura umanistico-rinascimentale
n C Letteratura moderna
n C Letteratura contemporanea
n Seminario di filologia italiana



M4 Letteratura antica (18 crediti)

n C Dante I
n C Dante II
n C Dante III o C monografico di letteratura

medioevale
n C monografico di letteratura medioevale o 

umanistico-rinascimentale
n Seminario di letteratura medioevale o umanistico-

rinascimentale



M5 Letteratura moderna e 
contemporanea (18 crediti)

n C monografico di letteratura moderna
n C monografico di letteratura contemporanea
n C Lingua contemporanea I
n C Lingua contemporanea II o C Teoria della critica

letteraria
n Seminario (letteratura moderna o letteratura

contemporanea o lessicografia o Esercizi e 
applicazioni)



M6 e CTC

n M6: Complementi (18 crediti ECTS)
n Corsi di latino
n Corsi di letteratura italiana
n Corsi di Lingue e Letterature
n …

n CTC (12 crediti ECTS)
n Corsi scelti all’interno dell’offerta della Facoltà di Lettere
n Il corso non appare tra le possibilità? Rivolgetevi alla 

segretaria!



Corsi consigliati per il primo anno
In rosso: corsi fortemente consigliati In blu: corsi consigliati
In nero: corsi che possono essere scelti liberamente

SA 2019
nMotta, Introduzione all’analisi del testo poetico, mercoledí 17-19
nBorsa, Letture della Comedìa. Inferno, giovedí 10-12h
nGenetelli, Introduzione alla filologia italiana, mercoledí 10-12h
nFavaro, Proseminario di analisi del testo poetico, venerdí 10-12h
ndo Nascimento-Rossi, Letteratura medioevale, mercoledí 15-17h
nMotta, Teoria della critica letteraria, martedí 17-19
nBorsa, Corso monografico di lett. medioevale. Il «dolce stil novo», martedí 17-19
nGenetelli, Filologia e critica, lunedí 17-19h
nClerc, Lingua contemporanea I, giovedí 15-17h



Corsi consigliati per il primo anno

SP 2020
nClerc, Introduzione all’analisi del testo narrativo, giovedí, 15-17h
nFavaro, Proseminario di analisi del testo narrativo, venerdí 10-12h
nMotta, C. di Lett. contemporanea. Letteratura dell’Italia unita, mercoledí 
17-19
nGenetelli, Grammatica storica, mercoledí 10-12h 
nGenetelli, Storia della lingua, lunedí 17-19h 
nBorsa, Letteratura medioevale. Il «Canzoniere», mercoledí 8-10h 
nMotta, C. monogr. di Lett. contemporanea. Contini, martedí 17-19 
nBorsa, C. monogr. di Lett. medioevale. Le «Rime» di Dante, mercoledì 13-
15h



BA_SI 50 crediti ECTS (prima parte)
n M1 Introduzione all’analisi del testo letterario (18 

crediti ECTS)

n M2 Lingua e Letteratura (15 crediti ECTS)
n C Lingua contemporanea I
n C Lingua contemporanea II
n C Corso di letteratura o corso monografico di letteratura 

medioevale o umanistico-rinascimentale
n C Corso di letteratura o corso monografico di letteratura 

moderna o contemporanea
n C Storia della lingua



BA_SI 50 crediti ECTS (seconda parte)

n M3 Didattica della materia (17 crediti ECTS)
n Corso di didattica della materia (formation des maîtres) (3 

crediti ECTS)
n Esercizi e applicazioni su testi narrativi I (6 crediti ECTS)
n Esercizi e applicazioni su testi narrativi II (6 crediti ECTS)
n K Colloquio (competenze linguistiche) (2 crediti ECTS)



Recupero del latino

n Latino obbligatorio per il BA a 120 crediti (prima 
materia)
n Per chi non ha fatto latino al liceo
n È conteggiato nei Complementi (modulo 6) o nei 
CTC
n Quest’anno i corsi sono in tedesco, l’anno prossimo 
saranno in francese
n Più informazioni (orari etc.) sul sito del Dominio

www.unifr.ch/ital à Studi à Corsi & esami



Un semestre di studio all’estero?

nEsigenze: 
• Almeno due semestri di studio conclusi
• Almeno 60 crediti ECTS già ottenuti (tra prima 

e seconda materia)



L’italiano a Friburgo

n Società Dante Alighieri
nwww.dantefriburgo.com
nAttività, concerti, conferenze

http://www.dantefriburgo.com/


MyUnifr

nIscrizione a corsi e seminari
nValutazione dei corsi

nProgramma didattico (Università)
www.unifr.ch/timetable



Bisogno d’aiuto?
n Uni-Info

• informazioni generali

n Conseillère aux études: Sandra Clerc
• Per questioni legate al piano di studi (Italiano)
• Mobilità

n Segretaria: Ascension Nieto
• Per tutto ciò che concerne GeFri e le questioni 

amministrative (voti, convalide, etc.)

n Comitato della Fachschaft d’Italiano



Fachschaft d’Italiano

n Studenti di Letteratura e Filologia italiane
n Comitato
n Domande degli studenti
n Organizzazione di conferenze, incontri, etc.
n Assemblee Generali

n Vi invitiamo a partecipare alle attività!


