Area Coreanistica
DOCENTE: Jong Chol AN
ARGOMENTI DI TESI: Storia coreana premoderna, storia della filosofia e delle religioni della
corea, storia coreana moderna, diritto e società in Corea (Premodern Korean
History,Korean History of Philosophy and Religion, Modern Korean History, Law and Society
in Korea)
TIPOLOGIA TESINA TRIENNALE: Traduzione di un
relazione,breve elaborato nella lingua triennale, recensione

testo specialistico,

breve

TIPOLOGIA TESI MAGISTRALE: Analisi critico/interpretativa/ breve relazione
RICHIESTE PARTICOLARI
contemporanea

(TEMPI,

MODALITA’

DI

RICHIESTA):

Moderna

e

DOCENTE: Vincenza D’URSO
ARGOMENTI DI TESI: Lingua e linguistica storica coreana, storia della lingua coreana,
storia dei sistemi di scrittura in Corea, storia delle donne, letteratura femminile premoderna,
moderna e contemporanea, poesia coreana premoderna, moderna e contemporanea;
letteratura comparata; cultura e societa’ coreane del periodo moderno e premoderno;
cinema e letteratura; arti performative e letteratura; vernacolarita’ e alfabetizzazione in
Corea; questione della lingua; politica linguistica nella Corea premoderna e moderna;
bibliologia coreana
TIPOLOGIA TESINA TRIENNALE: Traduzione letteraria; traduzione di un testo
specialistico, breve elaborato nella lingua triennale, a scelta del candidato/della candidata,
e concordato con la docente
TIPOLOGIA TESI MAGISTRALE: Analisi critico/interpretativa; elaborazione e costruzione
di corpora da fonti originali; traduzione letteraria di testi inediti in lingua italiana
RICHIESTE PARTICOLARI (TEMPI, MODALITA’ DI RICHIESTA):
Per le tesi triennali: almeno un semestre prima della prevista data di laurea
Per le tesi magistrali: un anno prima della prevista data di laurea
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DOCENTE: Soon Haeng KANG
ARGOMENTI DI TESI: Lingua e linguistica coreana, pedagogia coreana, metodologia
didattica coreana, storia della lingua coreana
TIPOLOGIA TESINA TRIENNALE: Traduzione di un testo specialistico, breve relazione,
breve elaborato nella lingua triennale, recensione
TIPOLOGIA TESI MAGISTRALE: Analisi critico/interpretativa

DOCENTE: Hyojin LEE
ARGOMENTI DI TESI: Religions in modern/contemporary Korea, History of religions,
Traditional Korean medicine, history of science, contemporary language and society,
immigration, Modern Feminism, culture, pop culture, politics, society, history of modern
Korea and contemporary; socio-cultural relations Asia-Europe
TIPOLOGIA TESINA TRIENNALE: Short research, data collection and analysis report,
translation of a scientific article, translation of a short text (culture/religion/society/Korean
medicine), counting bibliographic reasoned
TIPOLOGIA TESI MAGISTRALE: Analisi critico/interpretativa
RICHIESTE PARTICOLARI (TEMPI, MODALITA’ DI RICHIESTA): Periodo moderno,
periodo coloniale, contemporaneo
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