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

LETTERATURE EUROPEE, AMERICANE E POSTCOLONIALI  

Il giorno 5 settembre 2018 alle ore 12.00 si riunisce in Sala Media a Palazzo Cosulich il Collegio 

didattico del Corso di Studio in Lingue e Letterature Europee, Americane e Postcoloniali nelle 

persone di Margherita Cannavacciuolo, Vanessa Castagna, Francesca Fornari, Cristina Fossaluzza, 

Enrica Villari. Assenti giustificati: Olivier Bivort, Gregory Dowling. 

 

Ordine del giorno: 

1. Orientamento: Secondo Open Day LLEAP 20 settembre 2018; 

2. Progetto pilota: Nuova collaborazione del CdS con i Musei civici veneziani; 

3.  Inserimento settore disciplinare Filologia romanza (L-FIL-LETT 09); 

4. Richiesta Ufficio Comunicazione. 

 

 

 

1. Orientamento: Secondo Open Day LLEAP 20 settembre 2018.; 

Come stabilito e visti i risultati positivi del primo incontro, il Collegio conferma la giornata di 

orientamento del 20 settembre 2018, rivolta in particolar modo agli studenti triennali del CdS LCSL 

del Dipartimento, che si svolgerà secondo le modalità del primo incontro. La coordinatrice chiederà 

alla segreteria di inoltrare comunicazione a tutti gli interessati. 

 

2. Nuova collaborazione del CdS con i Musei civici veneziani 

La coordinatrice informa il Collegio che il CdS, a seguito dell’incontro con le parti sociali svoltosi il 

26.6.2018, ha condiviso con il dipartimento educativo della Fondazione Musei Civici veneziani un 

progetto didattico innovativo che coinvolge il percorso Germanistica e che si articolerà: 

1) in una collaborazione nell'ambito del convegno “Kulturkritik der Wiener Moderne (1890-1938)” 

previsto a Ca' Foscari dal 25 al 27 settembre 2018 avente per tema la “Kulturkritik” nella letteratura e 

nell’arte austriaca nel periodo 1890-1938. In questo contesto, è prevista una visita a Ca' Pesaro per i 

partecipanti al convegno, da effettuarsi il giorno 27 settembre 2018 che verrà condotta, in lingua 

tedesca, da studenti LLEAP appositamente formati, a cura del dipartimento educativo della 

fondazione, in due giornate in museo (il 30 e 31 agosto 2018); 

2) in due "lezioni al museo" nell’ambito del corso di Storia della cultura tedesca del Corso di Studio 

LLEAP da svolgere presso le sale espositive e l'aula didattica durante il primo semestre del prossimo 

anno accademico (in data 4 ottobre e 8 novembre 2018), tendenti a illustrare le relazioni tra Venezia 

e il mondo artistico di lingua tedesca tra fine Ottocento e anni '40 del Novecento, concentrandosi in 

particolare sui seguenti aspetti: "Venezia e la Mitteleuropa" e "Wagner e Venezia". 

Il Collegio concorda sul fatto che, come discusso nell’incontro con le parti sociali, la collaborazione sia 

interessante e metodologicamente innovativa. Questo primo progetto pilota potrà avere un seguito il 

prossimo anno, anche in collaborazione con altri percorsi del CdS. 
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3. Cambio di ordinamento: Inserimento settore disciplinare Filologia romanza (L-FIL-LETT 09). 

Come motivato nel Riesame ciclico annuale, il CdS chiede come unica modifica l’inserimento del SSD 

“Filologia romanza”. La coordinatrice darà relativa comunicazione al Delegato alla Didattica. 

4. Richiesta Ufficio Comunicazione 

La Coordinatrice sottopone al Collegio la richiesta ricevuta dall'Ufficio Comunicazione in data 30 

luglio 2018, ossia la proposta di inserire all'interno del loro ufficio degli studenti perché possano 

maturare un'esperienza lavorativa nell'ambito della comunicazione e che potrebbe essere 

riconosciuta come sostitutiva dello stage/tirocinio previsto dal percorso di studi. Dopo approfondita 

discussione, il Collegio decide di riconoscere tale attività esclusivamente come sovrannumeraria. La 

Coordinatrice darà relativa comunicazione all’Ufficio Offerta Formativa. 

 

Il prossimo Collegio è fissato per mercoledì 17 ottobre, ore 11.00, in Common Room a Palazzo 

Cosulich. 

Non essendoci altri punti da discutere la riunione si chiude alle ore 13.30. 

 

f.to Cristina Fossaluzza (coordinatrice) 

 


