
VERBALE DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI DEL CORSO DI STUDIO IN LINGUE E 

LETTERATURE EUROPEE, AMERICANE E POSTCOLONIALI  

 

Il giorno 26 giugno 2018 alle ore 15.00 in Aula Conferenze a Palazzo Cosulich il Collegio didattico del 

Corso di Studio in Lingue e Letterature Europee, Americane e Postcoloniali nelle persone di Olivier 

Bivort, Margherita Cannavacciuolo, Vanessa Castagna, Gregory Dowling, Francesca Fornari, Cristina 

Fossaluzza, Enrica VillarI incontra le parti sociali che compongono il Comitato di indirizzo del Corso di 

Studio. Sono presenti:  

• La Dott.ssa Virginia Barbisan - Direttrice Miss Vi English School Treviso /Alumna LLEAP  

• La Dott.ssa Monica Da Cortà Fumei - Comitato di Direzione Fondazione Musei Civici Venezia 

• La PD Dr. Marita Liebermann - Direttrice Centro Tedesco di Studi Veneziani /Deutsches 

Studienzentrum Venedig 

• La Prof.ssa Chiara Trevisanato - Docente Liceo Linguistico Ettore Majorana- Elena Corner, 

Mirano 

• Assente giustificato: Eugenio Lucotti (rappresentante degli studenti) 

La coordinatrice presenta il Corso di Studio, aprendo il dialogo con le parti sociali. Interviene la 

Direttrice del Centro Tedesco di Studi veneziani, apprezzando il taglio letterario-culturale del corso di 

Studio e suggerendo di valorizzare le competenze degli studenti anche in ambiti di pressante attualità 

come l'integrazione. Il Collegio si dichiara d’accordo a dare maggiore visibilità a questo aspetto, di 

fatto già presente nella didattica del Corso di Studio. La Dott.ssa Liebermann chiede inoltre quale 

ruolo ha la lingua e cultura italiana nei percorsi di studio. La coordinatrice illustra l'importanza della 

traduzione specialistica come possibile sbocco professionale e dunque delle competenze della lingua 

italiana, potenziate da insegnamenti come “Storia della critica letteraria” o “Lingua e traduzione”. Si 

evidenzia inoltre il taglio anche comparatistico che il Corso di Studio propone, con iniziative che 

favoriscono il dialogo fra i percorsi, ad es. il ciclo di conferenze “Teaching Literature”, tenuto da 

Franco Moretti, in preparazione per ottobre 2018.  

La dott.ssa Barbisan chiede che accanto agli sbocchi professionali nelle scuole private siano indicate 

esplicitamente nella presentazione del Corso di Studio anche le scuole private di lingua. Il Collegio si 

dichiara d’accordo. 

La dottoressa Trevisanato suggerisce di valorizzare nell'insegnamento anche le competenze 

interdisciplinari che diversificano il percorso dello studente. La coordinatrice sottolinea che tale 

aspetto è molto curato dal Corso di Studio, sia negli insegnamenti di “letteratura” che in quelli di 

“cultura” che implicano aperture verso i più diversi ambiti disciplinari. I membri del Collegio fanno 

degli esempi di tale interdisciplinarità, tratti dalle loro attività didattiche. 

La dottoressa Da Cortà Fumei, che dirige le attività educative dei musei civici veneziani, sottolinea a 

sua volta l’importanza dell’ interdisciplinarità e delle attività di gruppo. I membri del Collegio fanno 

presente che le attività didattiche, essendo di tipo seminariale, curano molto entrambi gli aspetti con 

presentazioni degli studenti, workshop e lavori di gruppo, anche in collaborazione con studenti e 

docenti stranieri. 

La dottoressa Fumei propone inoltre una collaborazione relativa al programma della scuola curato 

dai musei civici e gli studenti magistrali, che potrebbe trovare espressione in tesi di laurea e progetti 
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educativi comuni, anche rivolti alle scuole. Si stabilisce un tavolo di lavoro per martedì 3 luglio, ore 

11.00 per discutere nel dettaglio il progetto. 

Tutte le parti sociali si dichiarano disponibili a ospitare stagisti provenienti dal CdS. 

In generale, le parti sociali dimostrano di apprezzare il progetto formativo e la struttura letterario-

culturale del Corso di Studio, come emerge dalla discussione ricca di spunti costruttivi e dalle idee di 

collaborazione nate nel corso della consultazione. 

La seduta si conclude alle ore 17.00. 

 

 

f.to Cristina Fossaluzza (coordinatrice) 

 


