
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN LINGUE E 

LETTERATURE EUROPEE, AMERICANE E POSTCOLONIALI  

Il giorno 23 maggio 2018 alle ore 12.30 si riunisce in Aula B a Ca’ Bernardo il Collegio didattico del 

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

Bivort, Margherita Cannavacciuolo, Gregory Dowling, Francesca Fornari, Cristina Fossaluzza, Enrica 

Villari. Assente giustificata: Vanessa Castagna. 

 

Ordine del giorno: 

• Approvazione verbale seduta 11.4.; 

• Discussione su regolamento CdS e eventuali modifiche; 

• Discussione su giornata di orientamento 15 maggio / Programmazione orientamento 

autunno 2018; 

• Definizione Comitato di indirizzo del CdS / Data primo incontro; 

• Finanziamento conferenze 2018: ritiro domanda/Proposta ciclo conferenze 2019. 

 

 

1. Approvazione verbale seduta 11.4.; 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 

2. Discussione su regolamento CdS e eventuali modifiche; 

Il Collegio discute alcune modifiche al regolamento del CdS. Non si tratta di modifiche sostanziali, ma 

di riformulazioni di alcune frasi, non ritenute abbastanza chiare. Il documento modificato verrà 

inviato dalla coordinatrice alla segreteria.  

3. Definizione banca dati enti stage del CdS; 

Collegandosi alla discussione precedentemente avviata, la coordinatrice propone di stilare una banca 

dati di istituzioni ed enti nelle quali gli studenti del CdS possano svolgere stage qualificanti in armonia 

con il percorso formativo. Questo per orientare gli studenti nella scelta e per strutturare meglio le 

attività di stage. La banca dati verrà pubblicata nel sito del CdS. Per la prossima seduta ogni membro 

del Collegio proporrà alcune istituzioni nella sua area di studi. 

4. Discussione su giornata di orientamento 15 maggio / Programmazione orientamento 

autunno 2018; 

A fronte dei positivi risultati della giornata di orientamento del 15 maggio, rivolta agli studenti 

triennali del Dipartimento, il Collegio decide di fissare una seconda giornata di orientamento per il 

giorno 20 settembre, ore 10.00, in aula da definirsi.  

5. Definizione Comitato di indirizzo del CdS / Data primo incontro; 

La coordinatrice presenta alcune proposte relative alle parti sociali che andranno a comporre il 

Comitato di indirizzo del CdS. Si tratta delle seguenti figure: 
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Dott.ssa Virginia Barbisan - Direttrice Miss Vi English School Treviso /Alumna LLEAP  
Dott.ssa Monica Da Cortà Fumei - Comitato di Direzione Fondazione Musei Civici Venezia 
PD Dr. Marita Liebermann - Direttrice Centro Tedesco di Studi Veneziani /Deutsches Studienzentrum 
Venedig 
Prof.ssa Chiara Trevisanato - Docente Liceo Linguistico Ettore Majorana- Elena Corner, Mirano 
 
Il Collegio si dichiara favorevole e si stabilisce di organizzare una prima consultazione per martedì 26 

giugno, ore 15.00 in Aula Conferenze a Palazzo Cosulich.  

6. Finanziamento conferenze 2018: ritiro domanda/Proposta ciclo conferenze 2019; 

A fronte della recente discussione in CdD, Il Collegio discute l’opportunità di rinunciare al 

finanziamento concesso dal Dipartimento a sostegno delle conferenze di Franco Moretti 

programmate per ottobre 2018 e di autofinanziare completamente l’iniziativa. Si concorda su questo 

punto, delegando la coordinatrice a trasmettere la relativa comunicazione alla Direttrice. 

Su proposta della coordinatrice, si dà avvio alla discussione sul ciclo di conferenze 2019, che 

potrebbe ruotare intorno al tema della scrittura creativa. Vengono proposti alcuni possibili relatori. I 

membri del Collegio decidono di riaggiornarsi a settembre per definire meglio il progetto. 

 

Il prossimo Collegio è fissato per martedì 26 giugno, ore 14.00, in Aula Conferenze a Palazzo 

Cosulich. 

Non essendoci altri punti da discutere la riunione si chiude alle ore 14.00. 

 

f.to Cristina Fossaluzza (coordinatrice) 

 

 


