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Docente:  
Simona Valente 
 
email:  
simona.valente@unina2.it 
 
Titolo dell’esame:  
Linguistica Generale  
 
Numero crediti formativi:  
6 
 
Argomento del corso:  
Fondamenti di linguistica generale 
 
Testi consigliati: 
 
Berruto, G./ M. Cerruti. 2010. La linguistica. Un corso introduttivo. UTET: Torino. 
 
 
NB: I testi indicati al punto 2 saranno disponibili presso la segreteria didattica. 
 
Obiettivi formativi:  
Il corso si propone di illustrare i fondamenti teorici e metodologici della disciplina, con riferimento ai 
diversi livelli dell’analisi linguistica. 
 
Modalità di svolgimento del corso: 
Il corso è articolato in lezioni frontali, durante le quali è vivamente incoraggiata la partecipazione 
attiva degli studenti. Sono inoltre previste alcune esercitazioni di trascrizione fonetica, analisi in 
morfemi e rappresentazioni di frase tramite diagramma ad albero. 
 
Ubicazione delle Lezioni:  
Le lezioni si svolgeranno presso l’Aulario 
 
Organizzazione della didattica: 
Si veda il sito della Facoltà 
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Modalità di Frequenza:  
La frequenza è fortemente consigliata.  
 
Metodi di Valutazione:  
L’esame consiste in una prova scritta.  
 
Calendario inizio e fine corsi:  
Si veda il sito della Facoltà 
 
Orario di ricevimento: 
Si veda il sito della Facoltà 
 
Calendario degli Esami:  
Si veda il sito della Facoltà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:presidenza.lettere@unina2.it

	Dipartimento di Lettere e Beni Culturali
	Anno Accademico 2013/2014
	Titolo dell’esame:
	Linguistica Generale
	Numero crediti formativi:
	6



SECONDA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI


Dipartimento di Lettere e Beni Culturali

Corso di Laurea triennale in Lettere

Anno Accademico 2013/2014

Docente: 


Simona Valente

email: 


simona.valente@unina2.it


Titolo dell’esame: 


Linguistica Generale 


Numero crediti formativi: 


6

Argomento del corso: 


Fondamenti di linguistica generale

Testi consigliati:


Berruto, G./ M. Cerruti. 2010. La linguistica. Un corso introduttivo. UTET: Torino.


NB: I testi indicati al punto 2 saranno disponibili presso la segreteria didattica.


Obiettivi formativi: 


Il corso si propone di illustrare i fondamenti teorici e metodologici della disciplina, con riferimento ai diversi livelli dell’analisi linguistica.

Modalità di svolgimento del corso:


Il corso è articolato in lezioni frontali, durante le quali è vivamente incoraggiata la partecipazione attiva degli studenti. Sono inoltre previste alcune esercitazioni di trascrizione fonetica, analisi in morfemi e rappresentazioni di frase tramite diagramma ad albero.

Ubicazione delle Lezioni: 


Le lezioni si svolgeranno presso l’Aulario

Organizzazione della didattica:


Si veda il sito della Facoltà


Modalità di Frequenza: 


La frequenza è fortemente consigliata. 


Metodi di Valutazione: 


L’esame consiste in una prova scritta. 


Calendario inizio e fine corsi: 


Si veda il sito della Facoltà


Orario di ricevimento:


Si veda il sito della Facoltà


Calendario degli Esami: 


Si veda il sito della Facoltà


Ex convento di San Francesco, Corso Aldo Moro - Santa Maria Capua Vetere 81055 (CE) Tel:   0823 799209  email:   presidenza.lettere@unina2.it



