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_________________________________________________________________________
/INCERTEZZA/: termine contradittorio della certezza all´interno della categoria modale epistemica.
Denominazione della struttura modale del non credere essere. Modalità epistemiche come Valore o
struttura Modale*
A.J.Greimas, J. Courtés, Semiotica. Dizionario ragionato della teoria del linguaggio, 1979

________________________________________________________________________________
“Quindi, significa che principalmente non ci sono forze misteriose incalcolabili che entrano in gioco, ma
piuttosto che si può, in linea di principio, dominare tutte le cose con il calcolo. Ciò significa che il mondo è
disincantato. Non è più necessario ricorrere a mezzi magici per dominare o implorare gli spiriti, come

faceva il selvaggio, per il quale esistevano poteri così misteriosi. Mezzi tecnici e calcoli eseguono il
servizio.”
Max Weber, Essay in Sociology, 1948

1. Obiettivi del corso: Lo scopo del corso è quello di offrire agli studenti un insieme di
strumenti sociosemiotici, sociologici e antropologici che permettano di analizzare,
valutare e progettare diverse strategie narrative e discorsive della comunicazione
d´impresa in contesti pandemici e post-pandemici. Stabilire percorsi di ricerca
all´interno delle dinamiche dei discorsi sociali vincolati alle strategie delle imprese e
aziendali, con particolare riferimento al marketing, al cofoundig, al trend, e al
branding. Il corso è specificamente orientato all'attuale contesto globale, alla sua
interpretazione, alle sue sfide e alle possibili nuove alternative all´interno della
cultura italiana ed europea.
2. Contenuti del corso: Forme di Vita: ritmi quotidiani, Incertainity e habitus. I discorsi
e le pratiche sociali mediali e transmediali nella cultura della pandemia e
postpandemia. Spazi di manovra e tattiche modali del soggetto: risk and
uncertainity. Virologia, viralità e spreading. Il Contatto e la Distanza tra i corpi:
isolamento, confinamento e produzioni di senso. Lo spazio personale e le sue
dinamiche. Semiosi pandemica: diversità e differenze culturali. Iper-accellerazione e
rallentamento dei ritmi quotidiani. Corpo, benessere e contagio. La tensività tra la
semiosi delle comunicazioni d´impresa e la semiosi socioculturale pandemica.
Uncertainity e rischio. Tensività sociale e comunicativa tra contagio, vincolo sociale.
L´infodemia. Elementi di prossemica e cinesica nella cultura pandemica: corpo,
oggetti e spazio. Elementi di prossemica digitale e virtuale. Processi sociosemiotici
di carnevalizzazione del contagio. Panoramica della corporeità pandemica
all´interno della cultura europea ed italiana contemporanea. Terzi luoghi e
liminalità.
3. Strategia didattica: La strategia di insegnamento e apprendimento didattico sarà di
tipo seminariale e laboratoriale. Dopo aver fornito una serie di elementi, schemi e
modelli teorici, oltre a mostrare e analizzare alcuni casi specifici, questo corso è
organizzato sulla base dell´analisi e del disegno di una serie di strategie e tattiche
per la creazione e lo sviluppo di iniziative imprenditoriali che includono processi di
simulazione. Gli studenti, individualmente o in team, attraverso giochi di ruolo,
assumeranno il compito di proporre e presentare dei progetti alternativi.
4. Strumenti a supporto della didattica: Le lezioni saranno supportate dalla
proiezione di slide, video e text content, analisi di casi concreti, utilizzo di siti web
specializzati.

5. Prerequisiti: Conoscenza della semiotica e della teoria della comunicazione a livello
introduttivo e di base.
6. Bibliografia di riferimento (alcune parti di questi volumi verranno discusse a
lezione, gli studenti sceglieranno assieme al docente almeno due titoli da
sostenere per l’esame):
Bauman Z.(1999) La società dell’incertezza, Bologna, Il Mulino / Beck, U.(1992) Risk
society: towards a new modernity, London: Sage / Bodei, R. (1991) Geometria delle
passioni. Paura, speranza, felicità. Bologna, il Mulino / Campoy, D. (2020) “The
uncertainity virus”, Universitas, 2020,32/ pp. 22-34. Madrid. /Fabbri, P. (2020)
“Considerazioni (e aggiornamenti) sulla prossemica”. Da Pezzini e Finocchi (a cura
di), Dallo spazio alla città. Letture e fondamenti di semiotica urbana, Milano,
Mimesi./ Fabbri, P. (2010 )”Turbolenze. Determinazione e impredicibilità”, AA.VV.,
Incidenti ed esplosioni. A.J. Greimas, J.M. Lotman per una semiótica della cultura, a
cura di Tiziana Migliore, Aracne Editrice, Roma/ Fontanille J. (2015), Formes de vie,
Liége, Presses Universitaires de Liège/ Fontanille, J. (2019).”La sémiosphère mise à
l’épreuve de l’énonciation anthropo-sémiotique”. Bakhtiniana, São Paulo/ Foddai,
M (2016) “Euristica della paura e vincolo dell’incertezza. Riflessioni su Jonas e
Hobbes”. In FILOSOFIA, Quarta Serie, Università degli Studi di Torino/ Greimas A. J
(1974). Del senso, Milano, Bompiani/ Mangieri, R. (2017) Proxemics and kinesics in
urban spaces, in LIS,Buenos Aires/ Mangieri, R. (2020) “Pandemic semiosophere and
global networks: The space turn in Lorman Model”. París, L´Harmattan/ Morin E.
(2004). Il metodo 2. La vita della vita, Milano, Raffaello Cortina/ Musso, M. (2009),
”E se l’ncertezza avesse un senso?”, Riflessioni Sistemiche - N° 1,La Sapienza-Roma/
Pulcini, E. (2009), La cura del mondo, Milano, Bollati-Boringhieri/ / Tufi, Stefania
(2017) “Liminality, heterotopic sites, and the linguistic landscape, Linguistic
Landscape” 3:1 , 78–99/ Turner, Victor (1974) "Liminal to Liminoid, in Play, Flow,
and Ritual: An Essay in Comparative Symbology." Rice University Studies, 60, no. 3,
https://hdl.handle.net/. Wittgenstein L. (1978) Della certezza, Torino, Einaudi
7. Verifica dell’apprendimento: La verifica dell'apprendimento avverrà attraverso due
elementi: (1) Un saggio o tesina scritta e individuale su alcuni degli argomenti
principali del corso laboratoriale (2) Presentazione di un progetto preliminare
individuale o in un teamwork di due o tre studenti. La sostituzione della prova scritta
con una prova orale non è esclusa. Il docente cercherà di motivare il gruppo ad
assumere le due alternative di verifica dell´apprendimento.
8. Risultati di apprendimento attesi
-Conoscenza e capacità di comprensione: Dimostrare di aver compreso i principali
concetti, i modelli e le strategie applicate, oltre a distinguere e di saperne descrivere
le caratteristiche e scopi.

-Conoscenze applicate e capacità di comprensione: Saper applicare gli strumenti
dell’analisi alla comunicazione aziendale ed imprenditoriale. Saper analizzare un
progetto aziendale con strumenti semiotici. Saper riconoscere le caratteristiche
fondamentali del disegno strategico di una campagna, di una strategia di Brand, nel
contesto culturale post-pandemia.
-Autonomia di giudizio: Essere in grado di selezionare un corpus, di scegliere gli
strumenti migliori per l’analisi di una campagna e di selezionare le informazioni che
servono alla loro contestualizzazione.
-Comunicazione: Essere in grado di esporre i principi e i metodi della semiotica
applicati alla comunicazione d´impresa, sia attraverso il linguaggio della disciplina,
sia in modo divulgativo. Essere in grado di esporre efficacemente i risultati di
un’analisi e di un progetto creativo.
-Capacità di apprendere: Essere in grado di leggere e comprendere
autonomamente saggi e analisi semiotiche, riconoscendo i diversi approcci e
selezionando le informazioni e i metodi più adatti agli scopi.

