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Elaborazione grafica di Enrico Anzuini. Sullo sfondo la città ideale della fine del XV 
sec. conservata a Urbino. In primo piano il quadro di Antonio Perego del 1766 che 
raffigura l’Accademia dei Pugni; al posto dei personaggi originali del dipinto, da 
sinistra a destra: Dante Alighieri, Ludovico Ariosto, Italo Calvino, Cesare Beccaria, 
Pier Paolo Pasolini, Giacomo Leopardi e Francesco Petrarca.
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L’ITALIANO A GINEVRA
Tradizione e futuro
—
Studiare l’italiano alla Facoltà di lettere di Ginevra consente 
di approfittare della vivacità di una delle città più internazio-
nali della Svizzera, nelle cui strade si intrecciano moltissime 
lingue, e dove sempre più spesso si sente parlare la lingua di 
Dante. 

In particolare l’Unità di Italiano di Ginevra è da lungo tempo 
considerata tra i più prestigiosi centri di studio della cultura 
italiana fuori d’Italia. Agli studenti offre la possibilità di acce-
dere a un percorso di studi ampio e articolato, centrato sul 
dialogo diretto con i docenti: un percorso che ha i suoi punti di 
forza nella qualità scientifica e nell’apertura intellettuale pro-
posta dai diversi insegnamenti.

L’attenzione dedicata alla lettura dei testi, come al sistema 
culturale e linguistico che li ha prodotti, mira a fornire i miglio-
ri strumenti per comprendere i capolavori letterari che l’italia-
no ha realizzato nel corso dei secoli: libri che hanno divertito, 
inquietato, che hanno cambiato il modo di vedere il mondo e 
noi stessi. 

Attraverso la sua varietà di insegnamenti, l’Unità di italiano 
dell’Università di Ginevra accompagna lo studente in un lungo 
viaggio dalla letteratura medievale alla contemporaneità.
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MASTER (90 CREDITI)
—
Modulo MA1
Philologie et critique
CS Sujet de philologie ou de critique
SE Sujet de philologie ou de critique

—
Modulo MA2
Thèmes et problèmes littéraires
CR Sujet de littérature italienne
SE Sujet de littérature italienne

—
Modulo MA3
Linguistique italienne
SE Sujet de linguistique italienne
SE Sujet d’histoire de la langue italienne
SE Analyse linguistique et stylistique de textes littéraires

—
Modulo MA4 (à option)
Recherches en littérature et en linguistique
SE Linguistique
SE Littérature

—



5

Programma 2017-2018

Modulo MA5 (à option)
Travail de recherche
CR Sujet de littérature ou
CR Sujet de linguistique ou de stylistique ou 
Séminaire de recherche

—
Mémoire
Séminaire de recherche

MASTER (120 CREDITI)
—
Modulo MA1
Philologie et critique
CS Sujet de philologie ou de critique
SE Sujet de philologie ou de critique

—
Modulo MA2
Thèmes et problèmes littéraires
CR Sujet de littérature italienne
SE Sujet de littérature italienne

—
Modulo MA3
Linguistique italienne
SE Sujet de linguistique italienne
SE Sujet d’histoire de la langue italienne
SE Analyse linguistique et stylistique de textes littéraires
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Modulo MA4 (à option) 
Recherches en littérature et en linguistique
SE Linguistique
SE Littérature

—
Modulo MA5 (à option) 
Travail de recherche
CR Sujet de littérature ou
CR Sujet de linguistique ou de stylistique ou 
Séminaire de recherche

—
Modulo MA6 
Thèmes et problèmes littéraires (niveau avancé)
CR Sujet de littérature italienne
SE Sujet de littérature italienne

—
Modulo MA7 
Linguistique italienne (niveau avancé)
SE Sujet de linguistique italienne
SE Sujet d’histoire de la langue italienne
SE Analyse linguistique et stylistique de textes littéraires

—
Demi-module MA8 
Perspectives actuelles de la recherche
Présence à un colloque

—
Mémoire
Séminaire de recherche
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Modulo MA1
Sujet de philologie ou de critique 
ROBERTO LEPORATTI
Storia delle “Occasioni” di Eugenio Montale 
La seconda raccolta di Eugenio Montale, Le occasioni, si è formata nel 
decennio dal 1928 al 1939. Una parte delle liriche che la compongono 
fu pubblicata prima in rivista a un ritmo molto lento, mentre negli ultimi 
mesi, man mano che la fisionomia del libro si definiva, il poeta compose un 
numero straordinario di testi anche sull’onda di drammatiche esperienze 
personali – la perdita del lavoro come direttore del Gabinetto Vieusseux e 
il distacco da una donna ebrea americana a cui era profondamente legato 
– e collettive – l’inasprirsi del regime fascista e lo scoppio della Seconda 
guerra mondiale. Il corso si propone di studiare le fasi e le modalità di for-
mazione del libro e il significato della sua struttura. 

34F2303 CS A 2h Me 10-12 PHIL103 Esame orale

—
Sujet de philologie ou de critique 
LAURA FACINI
Questioni di metrica
Ogni enunciazione in versi è il risultato di una delicata e affascinante in-
terrelazione tra il rispetto di regole oggettive e la scelta di soluzioni lin-
guistiche soggettive. Per ogni epoca storica, così come per ogni genere 
poetico, esiste una serie di vincoli dettati dalla grammatica metrica – for-
me metriche, lunghezza dei versi, sequenze di rime – che il poeta adotta 
per esprimere il suo personale discorso, che segue una sua musicalità, 
un’intonazione, un suo ritmo irriducibili. Conoscere i fondamenti metrici – 
nelle loro origini, varianti ed evoluzioni – permette di leggere, analizzare 
e capire i testi poetici entrando nei loro meccanismi interni, cogliendone 
la struttura profonda e apprezzando le soluzioni stilistiche scelte da ogni 
singolo autore.
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ROBERTO LEPORATTI
Il secondo mestiere: Montale e la critica
Eugenio Montale è riconosciuto come uno dei maggiori critici letterari del 
Novecento. Fra gli anni Venti e gli anni Settanta ha scritto una straordinaria 
quantità di saggi sulle sue sterminate letture di narrativa e poesia italiane 
e internazionali. Questa riflessione ha segnato a fondo anche la sua opera 
creativa. Il corso si propone di seguire l’evoluzione dell’esperienza critica 
di Montale, mettendo in evidenza i caratteri peculiari della sua prosa, i 
modelli di volta in volta assunti e le più importanti acquisizioni sugli autori 
prediletti. Dedicheremo inoltre attenzione anche all’importante attività di 
critico musicale coltivata dal poeta con particolare assiduità nel secondo 
dopoguerra.

34F2302 SE A 2h Gio 16-18 B305
Attestato

34F2308 SE P 2h Ma 10-12 SO013

—
Modulo MA2
Sujet de littérature italienne
FRANCESCA SERRA
Lo strano caso di Italo Svevo
Italo Svevo è protagonista di una vicenda letteraria tanto affascinante 
quanto complessa. La controversa storia della sua fortuna tocca il cuo-
re stesso dei meccanismi pubblici di accoglienza e trasmissione dei testi 
letterari. Cristallizzato in un’interpretazione scolastica ripetitiva e somma-
riamente psicanalitica, si tratta forse del classico della letteratura italiana 
tra Otto e Novecento che più reclama di essere studiato da nuovi punti di 
vista. Il corso si propone di farlo ripercorrendo l’intera carriera dello scrit-
tore triestino nel primo semestre, quindi procedendo nel secondo a una 
rilettura puntuale del suo più noto capolavoro, La coscienza di Zeno. 

34F2310 CR An 2h Ma 14-16 B112 Esame scritto

—
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Sujet de littérature italienne
MASSIMO DANZI
Poesia e teatro di Angelo Poliziano
Angelo Poliziano è forse, nella Firenze medicea del secondo Quattrocento, 
la personalità che più collega la filologia classica alla poesia volgare e al 
teatro. Il seminario affronterà i suoi principali testi in questi ambiti tenendo 
insieme la duplice prospettiva della tradizione letteraria e di quella mitolo-
gica presente all’autore per capire l’uso che ne fece nei testi.

LAURA FACINI
Letteratura e giornalismo nel Novecento
Gli stretti rapporti tra letteratura e giornalismo in epoca moderna sono 
fondamentali per capire lo sviluppo tanto dell’una quanto dell’altro. Fin 
dal Settecento, quando la nascita contemporanea del giornalismo e del 
romanzo moderni ha contribuito alla creazione di un nuovo intellettua-
le-scrittore militante. Il seminario proporrà un panorama storico del 
rapporto tra scrittori e giornali durante il Novecento, concentrandosi in 
particolare sul periodo che va da secondo dopoguerra a oggi. Per questo 
periodo si prevede un più approfondito inquadramento storico-culturale, 
una discussione sui mutamenti della forma giornalistica e l’analisi di alcu-
ni esempi testuali relativi ai grandi temi dibattuti in questi decenni.

34F2301 SE A 2h Me  12-14 B110
Attestato

34F2307 SE P 2h Gio 10-12 B110

—
Modulo MA3
Sujet de linguistique italienne
LUCIANO ZAMPESE
Semantica del verbo: tempo e aspetto
In questo seminario verranno definite due dimensioni della semantica ver-
bale: quella relativa alla temporalità, che ci dice il quando, ossia dove e in 
che modo collocare nel tempo un evento, e quella dell’aspettualità, che 
riguarda il come, ossia i modi di visualizzare quell’evento, osservandolo ad 
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es. mentre si svolge (Luca stava andando/andava a scuola) oppure nella 
sua globalità, come qualcosa di compiuto (Luca andò/è andato a scuola). 
Grazie ad alcuni modelli teorici e ad analisi testuali, potremo comprendere 
meglio la complessità e il fascino di ciò che la lingua italiana non solo con-
sente ma anche impone di esprimere ogniqualvolta scegliamo una forma 
verbale.

34F2300 SE A 2h Gio 14-16
Ve 10-12
ogni 15 
giorni

SO013 Attestato o 
presenza attiva

—
Sujet d’histoire de la langue italienne
CARLO ENRICO ROGGIA
Lingua comune e lingua letteraria nell’Ottocento
L’Ottocento è un secolo decisivo per la storia della lingua italiana. Lo è sul 
piano sociale e politico, dove l’evento centrale della nascita di uno stato 
italiano unitario (1861) innesca dinamiche del tutto nuove, dando vita tra 
l’altro a un fitto dibattito sulla lingua italiana e sui modi per diffonderla 
presso una popolazione in larghissima maggioranza dialettofona. Ma lo 
è non meno sul piano letterario. L’affermarsi del romanzo  da un lato (da 
Manzoni agli scrittori veristi di fine secolo) e la lenta crisi del linguaggio 
poetico tradizionale dall’altro (che tuttavia proprio in questo secolo tocca, 
coi Canti di Leopardi, uno dei suoi vertici assoluti) ridefiniscono alla radice 
il rapporto tra gli scrittori e la lingua. Il seminario offrirà una panoramica, 
con molti affondi sui testi, di questo fondamentale snodo storiografico.

34F2299 SE A 2h Me  16-18 SO013 Esame orale

—
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Analyse linguistique et stylistique de textes littéraires
LUCIANO ZAMPESE 
Disegni ad alta densità: riprese e legami nel testo letterario
Il testo letterario offre tipicamente una densità formale e concettuale che 
esalta le proprietà della testualità, intesa come intreccio di ‘fili’ di natura 
diversa che concorrono a definire coesione e coerenza del testo; come 
in un tessuto, i singoli ‘fili’ possono emergere via via con diversi gradi di 
frequenza e rilievo, dando appunto luogo a ‘disegni’, ossia a configurazioni 
significative per l’interpretazione. L’analisi sarà condotta su testi letterari 
otto-novecenteschi, e la testualità verrà definita lungo le due macro-ma-
nifestazioni della ‘ripresa’ (i diversi modi con cui un ‘oggetto’ linguistico 
riaffiora nel testo) e dei ‘legami’ (le diverse relazioni tra le unità che com-
pongono un testo).

34F2332 SE P 2h Gio 14-16
Ve 10-12
ogni 15 
giorni

SO013 Attestato o 
presenza attiva

—
Modulo MA4
Littérature 
MASSIMO DANZI
«Fare» e «coscienza del fare». La riflessione di grandi autori  
sul proprio mestiere
Fin dalle sue origini, la poesia italiana si è a accompagnata a una precisa 
coscienza di sé, espressa nella riflessione di alcuni dei sui maggiori autori. 
Oggi, la nascita della figura del «critico» letterario ha in parte oscurato 
questa dimensione del lavoro letterario, di cui il De vulgari eloquentia resta 
il primo esempio italiano. Ma anche in seguito, con Petrarca, Boccaccio, 
Bembo e fino ad autori moderni e contemporanei, nessun grande scrit-
tore è andato, in Italia come in Europa e nel mondo, esente da una seria 
riflessione sul proprio lavoro letterario. Una riflessione che, dal momento 
aurorale dell’«ispirazione» si è andata spostando sempre più sul piano di 
ciò che Claude Valéry ha chiamato il «lavoro» letterario. La rassegna di 
alcuni esempi antichi e di altri moderni (non solo italiani: T.S. Eliot, Pound, 
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Montale, Borges, Paz) di questa riflessione sulla poesia vuol essere anche 
una storia della moderna consapevolezza del fatto letterario inseguita a 
parte subiecti.

34F2227 SE A 2h Gio 10-12 B110 Esame orale o 
attestato

—
Linguistique
Scelta fra uno dei due insegnamenti qui elencati

CARLO ENRICO ROGGIA 
Italiano scritto, italiano parlato
Parlare e scrivere sono due modi profondamente diversi di usare la lingua: 
obbediscono a principi diversi, mirano a scopi diversi, e danno luogo a di-
verse forme linguistiche e testuali malgrado il codice (la lingua) resti lo 
stesso. Tra questi due poli si danno poi realizzazioni intermedie: forme di-
verse di “parlato-scritto”, o “scritto-parlato”. La variazione diamesica (cioè 
secondo il mezzo, scritto o orale, impiegato) offre così una formidabile via 
d’accesso ai problemi delle strutture, varietà, norme dell’italiano.

LUCIANO ZAMPESE 
Disegni ad alta densità: riprese e legami nel testo letterario 
Il testo letterario offre tipicamente una densità formale e concettuale che 
esalta le proprietà della testualità, intesa come intreccio di ‘fili’ di natura 
diversa che concorrono a definire coesione e coerenza del testo; come 
in un tessuto, i singoli ‘fili’ possono emergere via via con diversi gradi di 
frequenza e rilievo, dando appunto luogo a ‘disegni’, ossia a configurazioni 
significative per l’interpretazione. L’analisi sarà condotta su testi letterari 
otto-novecenteschi, e la testualità verrà definita lungo le due macro-ma-
nifestazioni della ‘ripresa’ (i diversi modi con cui un ‘oggetto’ linguistico 
riaffiora nel testo) e dei ‘legami’ (le diverse relazioni tra le unità che com-
pongono un testo).

32F2214 CS AN 1h Gio 12-13 SO013 Esame orale  
o attestato

34F2332 SE P 2h Gio 14-16
Ve 10-12
ogni 15 
giorni

SO013 Esame orale  
o attestato
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Modulo MA5  
Scelta fra uno dei tre insegnamenti qui elencati

Sujet de linguistique ou de stylistique
CARLO ENRICO ROGGIA
Italiano scritto, italiano parlato
Parlare e scrivere sono due modi profondamente diversi di usare la lingua: 
obbediscono a principi diversi, mirano a scopi diversi, e danno luogo a di-
verse forme linguistiche e testuali malgrado il codice (la lingua) resti lo 
stesso. Tra questi due poli si danno poi realizzazioni intermedie: forme di-
verse di “parlato-scritto”, o “scritto-parlato”. La variazione diamesica (cioè 
secondo il mezzo, scritto o orale, impiegato) offre così una formidabile via 
d’accesso ai problemi delle strutture, varietà, norme dell’italiano.

32F2214 CR An 1h Gio 12-13 SO013 Attestato 
e lavoro di 
ricerca con 
presentazione 
orale 

—
Sujet de littérature 
ROBERTO LEPORATTI
Storia delle “Occasioni” di Eugenio Montale
La seconda raccolta di Eugenio Montale, Le occasioni, si è formata nel 
decennio dal 1928 al 1939. Una parte delle liriche che la compongono 
fu pubblicata prima in rivista a un ritmo molto lento, mentre negli ultimi 
mesi, man mano che la fisionomia del libro si definiva, il poeta compose un 
numero straordinario di testi anche sull’onda di drammatiche esperienze 
personali – la perdita del lavoro come direttore del Gabinetto Vieusseux e 
il distacco da una donna ebrea americana a cui era profondamente legato 
– e collettive – l’inasprirsi del Regime fascista e lo scoppio della Seconda 
guerra mondiale. Il corso si propone di studiare le fasi e le modalità di for-
mazione del libro e il significato della sua struttura.

32F2303 CS An 2h Me 10-12 Phil103 Attestato 
e lavoro di 
ricerca con 
presentazione 
orale 
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Séminaire de recherche
ROBERTO LEPORATTI, MASSIMO DANZI, CARLO ENRICO ROGGIA, 
FRANCESCA SERRA 
Lavori in corso
Presentazione-discussione di ricerche in corso in ambito letterario, filo-
logico, linguistico – e, accessoriamente, presentazione critica di studi re-
centi di speciale rilievo – per un pubblico di laureandi, studenti di master, 
dottorandi e cultori a vario titolo della disciplina.

34F2143 SE An 2h Gio 18-20
ogni 15 giorni

A210 Attestato 
e lavoro di 
ricerca con 
presentazione 
orale 

—
Modulo MA6
Sujet de littérature italienne
FRANCESCA SERRA
Lo strano caso di Italo Svevo
Italo Svevo è protagonista di una vicenda letteraria tanto affascinante 
quanto complessa. La controversa storia della sua fortuna tocca il cuo-
re stesso dei meccanismi pubblici di accoglienza e trasmissione dei testi 
letterari. Cristallizzato in un’interpretazione scolastica ripetitiva e somma-
riamente psicanalitica, si tratta forse del classico della letteratura italiana 
tra Otto e Novecento che più reclama di essere studiato da nuovi punti di 
vista. Il corso si propone di farlo ripercorrendo l’intera carriera dello scrit-
tore triestino nel primo semestre, quindi procedendo nel secondo a una 
rilettura puntuale del suo più noto capolavoro, La coscienza di Zeno.

34F2310 CR An 2h Ma 14-16 B112 Lavoro di 
ricerca con 
discussione 
finale
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Sujet de littérature italienne
MASSIMO DANZI
Poesia e teatro di Angelo Poliziano
Angelo Poliziano è forse, nella Firenze medicea del secondo Quattrocento, 
la personalità che più collega la filologia classica alla poesia volgare e al 
teatro. Il seminario affronterà i suoi principali testi in questi ambiti tenendo 
insieme la duplice prospettiva della tradizione letteraria e di quella mitolo-
gica presente all’autore per capire l’uso che ne fece nei testi.

LAURA FACINI
Letteratura e giornalismo nel Novecento
Gli stretti rapporti tra letteratura e giornalismo in epoca moderna sono 
fondamentali per capire lo sviluppo tanto dell’una quanto dell’altro. Fin 
dal Settecento, quando la nascita contemporanea del giornalismo e del 
romanzo moderni ha contribuito alla creazione di un nuovo intellettua-
le-scrittore militante. Il seminario proporrà un panorama storico del 
rapporto tra scrittori e giornali durante il Novecento, concentrandosi in 
particolare sul periodo che va da secondo dopoguerra a oggi. Per questo 
periodo si prevede un più approfondito inquadramento storico-culturale, 
una discussione sui mutamenti della forma giornalistica e l’analisi di alcu-
ni esempi testuali relativi ai grandi temi dibattuti in questi decenni.

34F2301 SE A 2h Me  12-14 B110
Attestato

34F2307 SE P 2h Gio 10-12 B110

—
Modulo MA7
Sujet de linguistique italienne
LUCIANO ZAMPESE
Semantica del verbo: tempo e aspetto
In questo seminario verranno definite due dimensioni della semantica ver-
bale: quella relativa alla temporalità, che ci dice il quando, ossia dove e in 
che modo collocare nel tempo un evento, e quella dell’aspettualità, che 
riguarda il come, ossia i modi di visualizzare quell’evento, osservandolo ad 
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es. mentre si svolge (Luca stava andando/andava a scuola) oppure nella 
sua globalità, come qualcosa di compiuto (Luca andò/è andato a scuola). 
Grazie ad alcuni modelli teorici e ad analisi testuali, potremo comprendere 
meglio la complessità e il fascino di ciò che la lingua italiana non solo con-
sente ma anche impone di esprimere ogniqualvolta scegliamo una forma 
verbale.

34F2300 SE A 2h Gio 14-16
Ve 10-12
ogni 15 
giorni

SO013 Lavoro di 
ricerca con 
discussione 
finale o 
attestato o 
presenza attiva 

—
Sujet d’histoire de la langue italienne
CARLO ENRICO ROGGIA
Lingua comune e lingua letteraria nell’Ottocento
L’Ottocento è un secolo decisivo per la storia della lingua italiana. Lo è sul 
piano sociale e politico, dove l’evento centrale della nascita di uno stato 
italiano unitario (1861) innesca dinamiche del tutto nuove, dando vita tra 
l’altro a un fitto dibattito sulla lingua italiana e sui modi per diffonderla 
presso una popolazione in larghissima maggioranza dialettofona. Ma lo 
è non meno sul piano letterario. L’affermarsi del romanzo  da un lato (da 
Manzoni agli scrittori veristi di fine secolo) e la lenta crisi del linguaggio 
poetico tradizionale dall’altro (che tuttavia proprio in questo secolo tocca, 
coi Canti di Leopardi, uno dei suoi vertici assoluti) ridefiniscono alla radice 
il rapporto tra gli scrittori e la lingua. Il seminario offrirà una panoramica, 
con molti affondi sui testi, di questo fondamentale snodo storiografico.

34F2299 SE A 2h Me  16-18 SO013 Lavoro di 
ricerca con 
discussione 
finale o 
attestato o 
presenza attiva 
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Analyse linguistique et stylistique de textes littéraires
LUCIANO ZAMPESE 
Disegni ad alta densità: riprese e legami nel testo letterario 
Il testo letterario offre tipicamente una densità formale e concettuale che 
esalta le proprietà della testualità, intesa come intreccio di ‘fili’ di natura 
diversa che concorrono a definire coesione e coerenza del testo; come 
in un tessuto, i singoli ‘fili’ possono emergere via via con diversi gradi di 
frequenza e rilievo, dando appunto luogo a ‘disegni’, ossia a configurazioni 
significative per l’interpretazione. L’analisi sarà condotta su testi letterari 
otto-novecenteschi, e la testualità verrà definita lungo le due macro-ma-
nifestazioni della ‘ripresa’ (i diversi modi con cui un ‘oggetto’ linguistico 
riaffiora nel testo) e dei ‘legami’ (le diverse relazioni tra le unità che com-
pongono un testo).

34F2332 SE P 2h Gio 14-16
Ve 10-12
ogni 15 
giorni

SO013 Lavoro di 
ricerca con 
discussione 
finale o 
attestato o 
presenza attiva

—
Semi-modulo MA8
Il semi-modulo prevede la partecipazione a un convegno, d’intesa con un 
insegnante dell’Unità d’italiano, dedicato a un argomento di letteratura o di 
linguistica italiana, oppure a un convegno che offra la possibilità di un ap-
profondimento in relazione a questi ambiti. Il convegno potrà essere scelto 
fra quelli organizzati dall’Unità d’italiano, dal «Département des langues et 
des littératures romanes», da altri dipartimenti di lingue e letterature mo-
derne dell’Università di Ginevra o da altre unità d’italiano delle università 
della Svizzera francese.
L’attestato consiste nella presenza al convegno, mentre la valutazione in 
una presentazione orale o in un lavoro scritto, secondo modalità stabilite 
con l’insegnante.
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Mémoire
Séminaire de recherche
ROBERTO LEPORATTI, MASSIMO DANZI, CARLO ENRICO ROGGIA, 
FRANCESCA SERRA
Lavori in corso
Presentazione-discussione di ricerche in corso in ambito letterario, filo-
logico, linguistico – e, accessoriamente, presentazione critica di studi re-
centi di speciale rilievo – per un pubblico di laureandi, studenti di master, 
dottorandi e cultori a vario titolo della disciplina.
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QUADRO SINOTTICO

Modulo Master 90 crediti Master 120 crediti

Modulo MA1 ● ●

Modulo MA2 ● ●

Modulo MA3 ● ●

Modulo MA4 (à option) ● ●

Modulo MA5 (à option) ● ●

Modulo MA6 ●

Modulo MA7 ●

Semi-modulo MA8 ●

Mémoire ● ●
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Borse di studio 

L’Università di Ginevra offre ogni anno la possibilità di un soggiorno di studi 
all’estero (http://www.unige.ch/international/mobint.html), destinato so-
prattutto agli studenti che abbiano già seguito quattro semestri di studi. 
Per informazioni e consigli, vi invitiamo a rivolgervi (non oltre la fine di 
ottobre) a Fabio Jermini (Fabio.Jermini@unige.ch); per informazioni detta-
gliate sulla procedura a Olivier Lombard (Olivier.Lombard@unige.ch). 

—
Informazioni generali

CARMELA AURITI, segretaria
5, rue St Ours (Ufficio 011)
1205 Genève 
Carmela.Auriti@unige.ch
022/379 72 31

LIDIA MARTELLA, auxiliaire de Recherche et d’Enseignement
Lidia.Martella@etu.unige.ch
Mercoledì 10-12 – Biblioteca d’italiano

Per maggiori informazioni sull’Unità di italiano vi invitiamo a visitare il 
nostro sito: https://www.unige.ch/lettres/roman/italien/


