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Area Sinologica 

DOCENTE: Attilio ANDREINI 
 
ARGOMENTI DI TESI:  

Lingua cinese classica; filologia e pensiero cinese antico; analisi linguistico-filosofiche di 

opere tratte dal corpus cinese classico. 

 

TIPOLOGIA TESINA TRIENNALE:  

Traduzione di un articolo scientifico dal cinese moderno sui temi di cui sopra 

 

TIPOLOGIA TESI MAGISTRALE:  

Filologia, sintassi e critica testuale applicate allo studio delle opere cinesi classiche 

 

RICHIESTE PARTICOLARI (TEMPI, MODALITA’ DI RICHIESTA):  
Nessuna 

 

DOCENTE: Giorgio Francesco ARCODIA 
 
ARGOMENTI DI TESI: Lingua e linguistica cinese 
 
TIPOLOGIA TESINA TRIENNALE: traduzione di un testo in italiano; relazione in italiano 
 
TIPOLOGIA TESI MAGISTRALE: tesi di ricerca 
 
RICHIESTE PARTICOLARI (TEMPI, MODALITA’ DI RICHIESTA): contattare il docente 
con largo anticipo rispetto alla sessione di laurea desiderata 

 

DOCENTE: Giulia BACCINI 
 
ARGOMENTI DI TESI: Letteratura premoderna 
 
TIPOLOGIA TESINA TRIENNALE: relazione in italiano; traduzione di un testo specialistico 
(per maggiori informazioni consultare il vademecum della docente). 
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TIPOLOGIA TESI MAGISTRALE: Tesi di ricerca 

RICHIESTE PARTICOLARI (TEMPI, MODALITA’ DI RICHIESTA): La richiesta di tesi deve 
essere presentata 6 mesi prima della scadenza nel caso di tesi triennali e un anno prima 
nel caso di tesi magistrali. 

 

DOCENTE: Maddalena BARENGHI 
 
ARGOMENTI DI TESI: storia, storia della storiografia e storia intellettuale della Cina 
imperiale 
 

TIPOLOGIA TESINA TRIENNALE: saggio breve (20-30 pagine), recensione, spoglio 

bibliografico 

 

TIPOLOGIA TESI MAGISTRALE: tesi di ricerca 

 

RICHIESTE PARTICOLARI (TEMPI, MODALITA’ DI RICHIESTA): La richiesta di tesi 
triennale deve essere presentata almeno 6 mesi prima della sessione in cui si desidera 
laurearsi. La richiesta di tesi magistrale almeno 10 mesi prima (ad esempio, a settembre 
per la sessione di laurea del luglio successivo). Le richieste di tesi vanno presentate 
personalmente a ricevimento. 

 

DOCENTE: Bianca BASCIANO 
 
ARGOMENTI DI TESI: Lingua e linguistica cinese 
 
TIPOLOGIA TESINA TRIENNALE: relazione in italiano; traduzione di un testo specialistico  
 
TIPOLOGIA TESI MAGISTRALE: tesi di ricerca; traduzione e commento traduttologico di 
testi specialistici (ITES) 
 
RICHIESTE PARTICOLARI (TEMPI, MODALITA’ DI RICHIESTA): consultare il 
vademecum presente sulla pagina della docente. 
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DOCENTE: Daniele BROMBAL 
 
ARGOMENTI DI TESI: relazioni stato-società Cina contemporanea; partecipazione 
pubblica ai processi decisionali; sostenibilità sociale, culturale e ambientale nel contesto 
delle politiche nazionali (Cina) e internazionali (specie con riferimento a progetti  c.d. ‘vie 

della seta’ (一带一路). 

 
TIPOLOGIA TESINA TRIENNALE: saggio, traduzione su tematiche afferenti 
 
TIPOLOGIA TESI MAGISTRALE: saggio 
 
RICHIESTE PARTICOLARI (TEMPI, MODALITA’ DI RICHIESTA): tempo minimo per tesi 
magistrale 12 mesi da data accettazione. Preferibilmente non tesi in remoto. 

 

DOCENTE: Renzo CAVALIERI 
 
ARGOMENTI DI TESI: Diritto cinese, diritto degli affari internazionali, investimenti cross-
border, relazioni economiche Cina-Asia/Italia-Europa.    
 
TIPOLOGIA TESINA TRIENNALE: elaborato sul tema 
 
TIPOLOGIA TESI MAGISTRALE: saggio monografico 
 
RICHIESTE PARTICOLARI (TEMPI, MODALITA’ DI RICHIESTA): Le richieste di tesi 
vanno presentate personalmente a un ricevimento almeno 12 mesi dalla sessione di 
discussione prevista. 

 

DOCENTE: Laura DE GIORGI 
 
ARGOMENTI DI TESI: Storia della Cina, con particolare riguardo alla storia dell'età 
moderna e contemporanea; comunicazione e propaganda nella Cina contemporanea; temi 
e problemi della società  e della politica cinese contemporanea; storia delle relazioni 
politiche e culturali fra Cina ed Europa in età moderna e contemporanea; studi urbani; 
studi di genere. 
 
TIPOLOGIA TESINA TRIENNALE: Elaborato di approfondimento e ricerca di circa 20-25 
cartelle. 
 
TIPOLOGIA TESI MAGISTRALE: Tesi di ricerca 
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RICHIESTE PARTICOLARI (TEMPI, MODALITA’ DI RICHIESTA): La richiesta di tesi deve 
essere presentata circa 8 mesi prima della sessione in cui si desidera laurearsi (esempio 
settembre/ottobre per il giugno successivo). Le richieste di tesi vanno presentate 
personalmente a ricevimento. Il lavoro di tesi (e in particolare quelle per la laurea 
magistrale) non viene seguito a distanza se non in casi motivati in accordo con la docente.  

 

DOCENTE: Riccardo FRACASSO 
 
ARGOMENTI DI TESI: Diversi aspetti della letteratura antica, della religione, della storia e 
della società cinese. 
 
TIPOLOGIA TESINA TRIENNALE: saggio in italiano con riassunto in cinese 
 
TIPOLOGIA TESI MAGISTRALE: tesi di ricerca su argomento prefissato 
 
RICHIESTE PARTICOLARI (TEMPI, MODALITA’ DI RICHIESTA): la richiesta di tesi va 
presentata almeno 6/8 mesi prima della sessione di laurea. 

 

DOCENTE: Beatrice GALLELLI 
 
ARGOMENTI DI TESI: analisi del discorso e della comunicazione politica nella Repubblica 
Popolare Cinese; settore mediatico nella Cina contemporanea e presenza mediatica 
cinese all’estero; temi afferenti alla relazione tra Stato e società civile nella Repubblica 
Popolare Cinese. 
 
TIPOLOGIA TESINA TRIENNALE: traduzione di testi inerenti agli argomenti sopra esposti 
 
TIPOLOGIA TESI MAGISTRALE: saggio e tesi di ricerca 
 
RICHIESTE PARTICOLARI (TEMPI, MODALITA’ DI RICHIESTA): gli/le studenti/esse 
sono pregati/e di richiedere la disponibilità del docente a seguire il lavoro di tesi solo se si 
intende lavorare su un tema che rientra tra gli argomenti di cui sopra. La richiesta deve 
pervenire almeno 6 mesi prima per le tesi triennali e 9 per quelle magistrali. 
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DOCENTE: Franco GATTI 
 
ARGOMENTI DI TESI:  
CdS LICAAM: La prosa di epoca Tang 
CdS LAMAC: I linguaggi settoriali in campo produttivo, tecnico-industriale, artigianale e 
aziendale. 
 
TIPOLOGIA TESINA TRIENNALE:  
Traduzione di un articolo accademico da concordare con il docente 
 
TIPOLOGIA TESI MAGISTRALE:  
CdS LAMAC: Tesi terminografica. Terminografia di carattere tecnico, industriale, 
artigianale e aziendale. 
CdS LICAAM Tesi di ricerca sulla narrativa di epoca Tang. 

 

DOCENTE: Paolo MAGAGNIN  
 
ARGOMENTI DI TESI: argomento a scelta dello studente nel caso di tesi di traduzione 
(triennale e magistrale); argomenti di ambito esclusivamente linguistico-traduttivo o 
culturale nel caso della relazione in italiano (triennale) o della tesi di ricerca (magistrale). 
 
TIPOLOGIA TESINA TRIENNALE: tipologia a scelta dello studente  
 
TIPOLOGIA TESI MAGISTRALE: tesi di traduzione o di ricerca. 
Il docente segue esclusivamente tesi magistrali ITES ed è disponibile a seguire tesi 
LICAAM solo in casi eccezionali. In nessun caso il docente è disposto a seguire tesi 
LAMAC o LEISAAM. 
 
RICHIESTE PARTICOLARI (TEMPI, MODALITA’ DI RICHIESTA): gli studenti sono 
pregati di richiedere via mail la disponibilità alla relazione di tesi almeno sei mesi prima 
della scadenza nel caso di tesi triennale e almeno un anno prima nel caso di tesi 
magistrale.  Gli studenti sono tenuti a verificare l’avviso del docente, pubblicato sulla sua 
pagina istituzionale, in merito alle prime scadenze utili per i nuovi laureandi, e ad attenersi 
alle stesse. 
Per informazioni più dettagliate sui vari aspetti relativi alla preparazione della tesi, si 
invitano gli studenti a prendere attentamente visione del vademecum per i rapporti con il 
relatore e dei vademecum per tesi LICSAAM e ITES, sempre disponibili in allegato agli 
appositi avvisi pubblicati sulla pagina del docente. 
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DOCENTE: Anna MORBIATO 
 
ARGOMENTI DI TESI: Lingua e linguistica cinese, e nello specifico: lingua e cognizione, 
lingua d'uso indagata attraverso corpora, sintassi, semantica, didattica della lingua, analisi 
comparativa tra italiano e cinese, psicolinguistica, lingua e pensiero cinese.  
 
TIPOLOGIA TESINA TRIENNALE: elaborato in cinese con glossario su argomento 
concordato con relatore, ricerca bibliografica, recensione, relazione in italiano; traduzione 
di un testo specialistico.  
 
TIPOLOGIA TESI MAGISTRALE: tesi di ricerca; traduzione e commento traduttologico di 
testi specialistici (ITES). 
 
RICHIESTE PARTICOLARI (TEMPI, MODALITA’ DI RICHIESTA): è necessario prendere 
contatti con la docente 8 mesi prima per laurea triennale e 1 anno prima per laurea 
magistrale. 

 

DOCENTE: Federica PASSI 
 
ARGOMENTI DI TESI: Letteratura moderna e contemporanea; cultura; traduzione sia 
letteraria sia specialistica; traduttologia.  
 
TIPOLOGIA TESINA TRIENNALE: traduzione, ricerca bibliografica, recensione, breve 
relazione.  
 
TIPOLOGIA TESI MAGISTRALE: tesi di ricerca; tesi di traduzione. 

 

DOCENTE: Nicoletta PESARO 
 
ARGOMENTI DI TESI: Letteratura cinese moderna e contemporanea, traduzione e teoria 
della traduzione (letteraria e non), narratologia. 
 
TIPOLOGIA TESI MAGISTRALE: Tesi di ricerca; tesi di traduzione con commento 
traduttologico al testo; tesi di traduzione con interpretazione critico-letteraria del testo. 
 
TIPOLOGIA TESINA TRIENNALE: Traduzione; breve saggio con bibliografia. 
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RICHIESTE PARTICOLARI (TEMPI, MODALITA’ DI RICHIESTA): agli studenti è richiesto 
di seguire le modalità e le tempistiche di richiesta tesi indicate nella pagina web del corso, 
nella sezione “Laurearsi”.  

Nel caso delle tesine triennali, qualora lo studente che abbia già concordato la tesina per 
una determinata sessione decidesse di spostare la laurea a una sessione successiva, 
dovrà comunicarlo per tempo alla docente. In caso di mancata comunicazione, la docente 
cancellerà il nominativo dalla lista dei propri laureandi. 

 

DOCENTE: Sabrina RASTELLI 
 
ARGOMENTI DI TESI: Storia dell’arte cinese dal neolitico al contemporaneo 
 
TIPOLOGIA TESI MAGISTRALE: ricerca su un argomento specifico che comprenda 
anche la lettura di fonti in cinese. 
 
TIPOLOGIA TESINA TRIENNALE: progetto di mostra o “articolo accademico” su 
argomento specifico. La traduzione non è una modalità accettata. 
 
RICHIESTE PARTICOLARI (TEMPI, MODALITA’ DI RICHIESTA):  
Per tesi magistrale: presentarsi a ricevimento almeno 8 mesi prima della sessione di 
laurea in cui lo studente intende laurearsi. 
Per tesi triennale: presentarsi a ricevimento almeno 4 mesi prima della sessione di laurea 
in cui lo studente intende laurearsi. 

 

DOCENTE: Carlotta SPARVOLI 
 
ARGOMENTI DI TESI: Lingua e linguistica cinese 
 
TIPOLOGIA TESINA TRIENNALE: relazione in italiano; traduzione di un testo 
specialistico. 
 
TIPOLOGIA TESI MAGISTRALE: tesi di ricerca; traduzione e commento traduttologico di 
testi specialistici (ITES). 
 
RICHIESTE PARTICOLARI (TEMPI, MODALITA’ DI RICHIESTA): consultare il 
vademecum presente sulla pagina della docente. 
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DOCENTE: Pui Yiu SZETO 
 
ARGOMENTI DI TESI: Lingua e linguistica cinese 
 
TIPOLOGIA TESINA TRIENNALE: elaborato in cinese 
 
TIPOLOGIA TESI MAGISTRALE: tesi di ricerca in inglese 
 
RICHIESTE PARTICOLARI (TEMPI, MODALITA’ DI RICHIESTA): contattare il docente 
con largo anticipo rispetto alla sessione di laurea desiderata. 

 

DOCENTE: Francesca TAROCCO 
 
ARGOMENTI DI TESI: il Buddhismo cinese dal periodo tardo imperiale alla modernita’, le 
scritture apocrife nel Buddhismo medievale cinese, Buddhismo e cultura materiale e 
visuale, Buddhismo e arte contemporanea, il concetto di religione in Cina, Buddhismo e 
cristianesimo, religion and media. 
 
TIPOLOGIA TESINA TRIENNALE: Ricerca e/o traduzione e/o recensione 
 
TIPOLOGIA TESI MAGISTRALE: Tesi di ricerca (anche in inglese) 
 
RICHIESTE PARTICOLARI (TEMPI, MODALITA’ DI RICHIESTA): almeno sei/otto mesi 
prima della consegna. 

 

DOCENTE: Livio ZANINI 
 
ARGOMENTO DI TESI: saggistica del periodo imperiale, cultura alimentare, cultura e 
società del periodo Ming, comunicazione interculturale, interpretazione, didattica della 
lingua cinese, dialetti cinesi. 
 
TIPOLOGIA TESINA TRIENNALE: relazione in italiano; traduzione di un testo 
specialistico. 
 
TIPOLOGIA TESI MAGISTRALE: tesi di ricerca; tesi di traduzione con commento 
traduttologico al testo (ITES). 
 
RICHIESTE PARTICOLARI (TEMPI, MODALITA’ DI RICHIESTA): La richiesta di tesi deve 
essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza nel caso di tesi triennale e 
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almeno un anno prima nel caso di tesi magistrale. Le richieste di tesi vanno presentate 
personalmente a ricevimento. Il lavoro di tesi non viene seguito a distanza se non in casi 
motivati in accordo con la docente. 
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