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

LETTERATURE EUROPEE, AMERICANE E POSTCOLONIALI  

Il giorno 17 ottobre 2018 alle ore 11.00 si riunisce in Common Room 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.  

 

Ordine del giorno: 

1. Modifica composizione Collegio didattico LLEAP; 

2. Avvio discussione assetto didattico 2019-2020. 

 

 

1. Modifica composizione Collegio didattico LLEAP: 

Francesca Fornari comunica la sua decisione di lasciare il Collegio per impegni nell’ambito 

dell’Orientamento. Si propone al suo posto il nome di Svetlana Nistratova. La proposta verrà 

sottoposta alla Direttrice e la Consiglio di Dipartimento. Francesca Fornari conferma la sua 

disponibilità a collaborare con il CdS per tutte le questioni relative alla programmazione delle attività 

di Orientamento. 

 

2. Avvio discussione assetto didattico 2019-2020: 

Si conferma la volontà di mantenere il più possibile stabile la struttura dell’assetto.  

Vengono discusse le seguenti modifiche 

American Studies/ Joint Degrees: 

A seguito di una richiesta del docente titolare del corso, Duccio Basosi, si propone di modificare il 

nome dell’insegnamento LMJ210 in “U.S. Foreign Relations” (nome attuale: U.S. Intellectual History). 

Rimane da stabilire la titolarità del corso LMJ050 a seguito del pensionamento di Daniela Ciani. 

English Studies: 

Si concorda sulla necessità di ridefinire le mutuazioni con il CdS Scienze del Linguaggio (insegnamento 

“English Literature”), stabilite temporaneamente lo scorso anno in due classi e sull’opportunità di 

ridurre a una sola classe. 

Francesistica: 

Si discute l’inserimento dell’insegnamento Filologia romanza al posto di Storia della critica letteraria. 

L’assetto andrà ripensato per il congedo di Olivier Bivort nel 2019 (si propone di invertire il semestre 

degli insegnamenti Bivort/ Campanini). 
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Iberistica: 

Si discute l’inserimento dell’insegnamento Filologia romanza al posto di Storia della critica letteraria. 

Per Portoghese/Brasiliano andranno ridefinite le titolarità dei corsi causa nuovo reclutamento e 

possibile avanzamento di carriera. 

Per Iberistica si dovrà riflettere sugli insegnamenti attualmente dati a contratto o ricoperti da visiting 

professors. 

“Storia della lingua spagnola” tace per l’anno in questione e si riattiva nell’anno successivo. 

Si sta valutando l’inserimento della lingua ispano-americana per il prossimo assetto, 

Slavistica: 

Andranno ridefinite alcune coperture (pensionamento Naumow e nuovi reclutamenti). Rimane da 

stabilire se l’insegnamento di “Storia della cultura russa” verrà dato a contratto. 

Germanistica: 

L’assetto andrà ripensato per il nuovo reclutamento (Zittel) e il congedo di Stefania Sbarra nel 2019. 

Si propone di togliere alcune mutuazioni da altri Dipartimenti e assegnare gli insegnamenti a docenti 

interni. 

 

Il Collegio decide di aggiornarsi in una riunione ad hoc il 15 novembre 2018, ore 10.00, in Common 

Room a Palazzo Cosulich dopo aver sentito le sezioni per le coperture. Per quella data la proposta di 

assetto dovrà risultare completa. 

 

Il prossimo Collegio è fissato per lunedì 22 ottobre, ore 12.30, nello Studio 113 a Palazzo Cosulich. 

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

 

f.to Cristina Fossaluzza (coordinatrice) 

 

 


