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Venezia, 13 dicembre 2017 

 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE 

DEL COLLEGIO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO 

IN LINGUE E LETTERATURE EUROPEE, AMERICANE E POSTCOLONIALI 

 

 

Il giorno 13 dicembre 2017 alle ore 11.00 si riunisce nella Common Room di 

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, Cristina 

Fossaluzza, Enrica Villari. 

Assente giustificata: Francesca Fornari. 

 

Ordine del giorno: 

 
1. Apertura pagina facebook del CdS; 
 
2. Valutazione Contamination LAB come attività a scelta libera, attività 
sovrannumeraria e tirocinio formativo; 
 
3. Discussione su ciclo di conferenze interdisciplinare del CdS da attivare nel 2018; 
 
4. Valutazione studenti internazionali; 
 
5. Invito al primo workshop del Comitato per la didattica (24 gennaio 2018); 
 
6. Varie ed eventuali (referente stage). 

 

1. Apertura pagina facebook del CdS: avvio discussione 

Si discute sulle informazioni ricevute dall’Ufficio comunicazione, che consiglia di 

appoggiarsi al sito facebook istituzionale di Ateneo (in questo caso l'Ufficio offre 

assistenza e si occupa di pubblicare i materiali inviati dai docenti). Se il Collegio 

ritiene di voler aprire una pagina facebook dedicata, va fatta una richiesta ufficiale di 

apertura di un nuovo canale social, che dovrà essere autorizzata. La lista dei siti 

autorizzati si trova all'indirizzo unive.it/social, in basso ci sono i pdf con la policy 

esterna e interna (a pagina 2 c'è il link al modulo di richiesta). Viste le informazioni 

fornite dall’Ufficio comunicazione, il Collegio discute se ricorrere al sito facebook 

istituzionale dell’Ateneo o aprire una pagina propria del CdS. Alcuni membri del 
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Collegio esprimono dei dubbi sulla possibilità di rispondere con la necessaria 

prontezza alla funzione di messaggeria di facebook senza una persona dedicata. 

D’altro canto, emergono delle perplessità sull’efficacia del sito istituzionale, vista la 

quantità di notizie lì ospitate, con la conseguenza il CdS non avrebbe probabilmente 

la visibilità auspicata dal Collegio. Il Collegio decide di lasciarsi del tempo per 

riflettere. La discussione sulla possibilità di aprire una pagina facebook del CdS è 

rimandata al prossimo Collegio.  

 

2. Valutazione Contamination LAB come attività a scelta libera e tirocinio 

formativo 

In relazione alla richiesta dell’offerta formativa (e-mail del 7 dicembre 2017), il 

Collegio stabilisce che le attività dei Contamination Lab possono essere riconosciute 

come tirocini formativi (dopo approvazione del referente stage del Collegio) o attività 

sovrannumerarie, ma non come crediti a scelta libera. 

 

3. Discussione su ciclo di conferenze interdisciplinare del CdS da attivare nel 

2018 

Per incentivare lo scambio fra i vari percorsi del CdS e un’atmosfera di studio e di 

ricerca collegiale, si propone l’attivazione di un ciclo di conferenze, in cui coinvolgere 

tutti gli studenti del LLEAP, da far partire nel primo semestre 2018/2019. L’ipotesi è di 

proporre 3 conferenze in tre aree linguistiche e letterarie diverse (da svolgersi a 

ottobre, novembre e dicembre 2018). Una prima proposta prevede che il ciclo possa 

intitolarsi “Letteratura, rivoluzione e nazione”. Altre proposte vanno nella direzione di 

temi più generali che mirino a fornire agli studenti strumenti metodologici e di critica. 

Le conferenze si svolgeranno in italiano per consentire agli studenti di tutti i percorsi 

di partecipare e i membri del Collegio si impegnano a essere presenti. Se possibile, i 

docenti i cui programmi si prestano meglio, lavoreranno per preparare gli studenti alle 

conferenze. Il progetto verrà definito nel prossimo Collegio, anche con una lista di 

possibili relatori. 

 

4. Valutazione studenti internazionali 

Anche in vista dell’incontro con gli agenti internazionali di reclutamento del 14 

dicembre 2017, a cui parteciperà Gregory Dowling in rappresentanza del Collegio 

LLEAP, si ribadisce che i criteri di ammissione degli studenti internazionali sono gli 

stessi che per gli studenti italiani (http://www.unive.it/pag/2514/). Le valutazioni 

vengono fatte caso per caso dalla Coordinatrice e dal referente per il percorso 

richiesto dallo studente, contattando i candidati se necessario per ulteriori chiarimenti 

(anche con interviste su skype). Vengono ribaditi i punti di forza dell’offerta del CdS: 

la didattica in lingua e l’alta formazione in un’area linguistico-letteraria e culturale, i 

doppi diplomi, scambi Erasmus qualificati, l’impostazione comparatistica nell’intreccio 

didattico fra i percorsi (che il Collegio si propone di incentivare con nuove iniziative, 

vedi punto 3 dell’odg). 
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5. Invito al primo Workshop del Comitato per la didattica (24 gennaio 2018) 

La Coordinatrice informa che a partire da gennaio si svolgeranno dei seminari 

allargati del Comitato per la didattica, aperti anche ai membri dei Collegi dei vari 

CdS, per una riflessione comune sull’offerta didattica complessiva del Dipartimento. 

Il primo seminario si svolgerà mercoledì 24 gennaio alle ore 14.00. 

 

6. Varie ed eventuali (referente stage) 

Visti gli impegni di Francesca Fornari in altre attività del Dipartimento, la 

Coordinatrice esprime la necessità di individuare un nuovo referente stage per il 

Collegio a partire da gennaio 2017. Il nuovo referente verrà designato nel prossimo 

Collegio e fino ad allora la Dott.ssa Fornari rimarrà responsabile di questa attività. 

 

Il prossimo Collegio è convocato per mercoledì 17 gennaio, ore 10.00, in 

Common Room a Palazzo Cosulich. 

 

Non essendoci altri punti di discussione all’ordine del giorno, il Collegio si 
conclude alle ore 13.15. 
 

La coordinatrice del Collegio  

Cristina Fossaluzza 
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