
  Scheda proposta attività seminariale Disum  per l’anno accademico 2018-19 
 
 
Titolo  
 
 

La Romania prima e dopo Dicembre 1989 

Numero di ore 18 
Docente proponente 
 
 

Rossana Barcellona 

Nome docente incaricato Margareta Dumitrescu 
Contatto del referente o docente 
 

margaretasdumitrescu@gmail.com 
Per le iscrizioni inviare la richiesta alla seguente e mail: 
d.cannavo@unict.it 
 

Semestre in cui si prevede lo 
svolgimento  

Secondo 

Data inizio prenotazioni 25 gennaio 2019  
Data inizio corso Febbraio 2019 
Breve profilo docente 
 
 

Laurea in lingue (Universita di Bucarest) 
Laurea in lettere (Universita di Palermo) 
Dottorato di ricerca (Universita di Bucarest) 
Esperienza di insegnamento della lingua e della 
letteratura romena presso l Universita di Catania 
Autore di alcune pubblicazioni, tra cui il volume 
Viaggiatori romeni in Sicilia (Sellerio, 2003), due 
capitoli del quale verranno presentati nell’ ambito del 
Laboratorio; nonché il volume Il profilo letterario di Ana 
Blandiana, Catania, Maimone Editore, 2015, che figura 
nella Bibliografia consigliata agli studenti con più testi di 
poesia e di prosa, tradotti già in lingua italiana 
 

Descrizione dell’attività 
laboratoriale 
 
 

Alcuni aspetti della Romania nel periodo 1944-1989: 
politica demografica (il controllo delle nascite); sistemi 
represivi nelle carceri, nel sociale, del pensiero  (censura, 
autocensura, samizdat). 
Imagologia: identita/alterita; etnopsicologia; multicultu-
ralita. Stereotipi, cliche, pregiudizi. Barbaro/Straniero. 
”Aspettando i barbari”. Barbarismi.  
Lo stereotipo della predisposizione etnica nella apprendi-
mento delle lingue straniere. 
Italiani in Romania / Romeni in Italia. 
Minoranze etniche in Romania: ungheresi, tedeschi, 
ebrei,turchi,greci, italiani ecc. Storia dei rrom (zingari) 
nella Penisola Balcanica e nell Europa Occidentale. 
L esposizione teorica degli argomenti sara illustrata con 
la proiezione di un film artistico. 

Obiettivi formativi 
 

La presentazione di alcuni aspetti della Romania dalla fi-
ne della seconda guerra mondiale fino agli eventi di 
dicembre 1989 intende far conoscere in maniera piu 
approfondita la storia di un popolo, che puo offrire una 



chiave di lettura della presenza massiccia dei romeni in 
Occidente. 
Nata nell ambito delle letterature comparate, l imagologia 
e una disciplina relativamente recente, che studia in 
modo sistematico l immagine di una etnia a contatto con 
altre etnie. L odierno spostamento di popolazioni da un 
paese all altro rende lo studio imagologico di grande 
attualita e offre gli strumenti per comprendere meglio 
questo fenomeno. 
Tutti i capitoli dai testi indicati nella Bibliografia saranno 
forniti dal docente. Nel corso della prima lezione, il 
docente fara una presentazione della bibliografia e 
indichera anche i due testi a scelta, in alternativa. 

Requisiti minimi per partecipare 
 

Nessuno 

Periodo previsto e date 
indicative 
 

   
8, 13, 15, 20 febbraio ore 9-13 
22 febbraio ore 9-12 
Aula 252 del Disum 
 

Prova finale (per es. elaborato 
scritto, prova orale, testo 
creativo, performance, test, 
etc…) 

Gli studenti dovranno scrivere una relazione su un 
argomento proposto dal docente, oppure su un argomento 
a scelta dello studente e concordato con il docente. 

Giudizio finale Idoneo/non idoneo 
Rilascio attestato finale  con numero di ore previste, titolo del laboratorio, data, 

timbro e firma del docente. 
Se il laboratorio è in 
collaborazione con il DISUM o 
se è esterno all’offerta del 
DISUM, breve presentazione 
dell’ente formativo. 
 
 

 

Contatti dell’Ente Esterno  
 
 

Si dichiara che al momento non sono disponibili all’interno del Dipartimento unità di 
personale con profilo adeguato allo svolgimento dell’incarico in oggetto. 

 
Si allega C.V. aggiornato e firmato, copia di un documento valido e codice fiscale del 
Docente incaricato. 

 
        FIRMA 
       (Docente proponente) 
 

	  


