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LEZIONI TEMATICHE E INCONTRI DI ORIENTAMENTO 
PER LE SCUOLE SUPERIORI 

 
 

CORSO DI LAUREA IN LINGUE PER LA COMUNICAZIONE 
INTERCULTURALE E D’IMPRESA 

 

Università di Siena 

Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne  

(sede di Arezzo) 

 

Proposta di programma per le classi quarte e quinte 

 

- Ore 9.00-9.45: Presentazione del corso di laurea a cura delle e dei 
docenti. Eventuali domande degli studenti e delle studentesse. 

- Ore 10.00-11.00: Lezioni magistrali del corso di laurea in Lingue per la 
comunicazione interculturale e d’impresa (circa 30 minuti a lezione e spazio per 
eventuali domande). 
  
Proponiamo le seguenti lezioni: 

- Prof.ssa Silvia Calamai, Le lingue dal mondo. Il Mondo nelle lingue. 

- Prof.ssa Silvia Calamai, Le voci dei matti. Il ritrovamento delle interviste ai degenti 
nell'ex ospedale neuro-psichiatrico di Arezzo. 

- Prof.ssa Letizia Cirillo, La mediazione orale: contesti, ruoli e strategie nella 
mediazione linguistico-culturale. 

- Prof.ssa Alessandra Carbone, La lingua russa oggi. Strategie di studio e 
specificità. 

- Prof. Gianluigi Negro, Cenni preliminari su lingua e scrittura cinese. 

- Prof. Gianluigi Negro, Perché studiare la Cina e la lingua cinese oggi? 

- Prof.ssa Roberta Ascarelli, Tedeschi ed ebrei: difficoltà e unicità di un rapporto 
inconsueto. 



- Prof. Paolo Torriti, Piero della Francesca ad Arezzo: moda e gioielli alla metà 
del XV secolo. 

- Prof. Paolo Torriti, Falsi e falsari nella storia dell'arte. 

- Prof. Paolo Torriti, Una passeggiata tra chiese e musei del territorio aretino. 

- Prof.ssa Simona Micali, Il giallo italiano d’autore. 

- Prof.ssa Simona Micali, Freud, la letteratura e altro. 

- Prof.ssa Simona Micali, Avatar, cyborg, mutanti e intelligenze artificiali: le 
metamorfosi dell'umano nella fantascienza. 

- Prof. Alessio Ricci, “L’infinito”: come Leopardi scriveva poesia. 

- Prof. Alessio Ricci, Galileo padre della moderna lingua della scienza. 

- Prof.ssa Rosalba Nodari, La forma della voce: come la lingua crea la nostra 
identità. 

 

Date e orari degli incontri sono da concordare con le/i docenti. 

Gli incontri si terranno online, sulla piattaforma Google meet. 
 

 

Per informazioni è possibile visitare il sito del corso di laurea: 

 https://lingue-comunicazione.unisi.it/it 
 
 
 

Contatti 
Prof.ssa Roberta Ascarelli: roberta.ascarelli@unisi.it 
Prof.ssa Silvia Calamai: silvia.calamai@unisi.it 
Prof.ssa Alessandra Carbone: alessandra.carbone@unisi.it 
Prof.ssa Letizia Cirillo: letizia.cirillo@unisi.it 
Prof.ssa Simona Micali: simona.micali@unisi.it 
Prof. Gianluigi Negro: gianluigi.negro@unisi.it 
Prof.ssa Rosalba Nodari: rosalba.nodari@unisi.it 
Prof. Alessio Ricci: alessio.ricci@unisi.it 
Prof. Paolo Torriti: paolo.torriti@unisi.it 
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