
410-501  Competenze integrate in linguistica 

A chi studia l’italiano nel M.A. è data la possibilità di scegliere di sostenere l’esame di 
Master in linguistica italiana.  

In tale esame, il candidato / la candidata dovrà dare prova di avere opportuna 
padronanza dei concetti e dei princi- pali metodi della linguistica, nelle sue diverse 
articolazioni sottodisciplinari (fonetica e fonologia, morfologia, sintassi, semantica e 
lessicologia) e, per quanto specificamente riguarda l’italiano e le principali varietà 
italoromanze, delle fasi salienti della delle loro vicende diacroniche, degli aspetti rilevanti 
della loro struttura e dei loro usi, delle più importanti circostanze storiche e culturali in cui 
hanno avuto un ruolo e da cui hanno subito influenze. 

Per far questo il/la discente concorderà un percorso disciplinare individuale con il 
docente col quale sosterrà la prova. Tale percorso potrà anche essere legato, 
approfondendole, a specifiche esperienze di studio già maturate (frequenza di corsi, di 
seminari, partecipazione a colloqui e simili). Di tale percorso, nel corso dell'esame, il/la 
discente sarà sollecitato/a a discutere, mostrando di saperne cogliere correlazioni 
interne e implicazioni fattuali, oltre che spunti tanto di teoria quanto di metodo. 

Il percorso disciplinare sul quale sarà sostenuto l’esame comporterà lo studio di 
materiali bibliografici concordati col docente (libri, articoli scientifici e ogni altro 
appropriato supporto alla preparazione) per un totale tra le 1500 e le 1800 pagine a 
stampa. 

Chi desideri sostenere l’esame è pregato/a di: 
 
a) concordare una data per l’esame con il cattedratico di linguistica italiana, il Prof. 
Michele Loporcaro;  
 
b) comunicare la data prescelta alla segreteria di linguistica italiana, 
renatarita.bernasconi@rom.uzh.ch,  
affinché si possa organizzare la presenza di un osservatore o un’osservatrice esterni 
(Beisitzer_in); 
 
c) iscriversi al modulo. 
 
L’esame può aver luogo soltanto ad iscrizione avvenuta ossia entro il 14 gennaio 
(iscrizione al semestre autunnale, HS) o il 14 luglio (iscrizione al semestre primaverile, 
FS). 
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