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

EUROPEE, AMERICANE E POSTCOLONIALI  

Il giorno 14 marzo 2018 alle ore 15.30 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. Organizzazione open day 15 marzo 2018 

2. Ciclo di conferenze Franco Moretti ottobre 2018 

3. Syllabus 

4. Varie ed eventuali 

 

 

1. Organizzazione Open day  

Tutte le sezioni saranno rappresentate per l’intera durata dell’open day del 15 marzo 2018 

secondo un calendario di presenza allo stand informativo che la coordinatrice illustra al 

Collegio. Si terranno poi due presentazioni del CdS e una mini-lezione a cura della 

coordinatrice. Saranno inoltre presenti tre studenti magistrali in fase di stesura tesi per parlare 

della loro esperienza e un ex-studentessa che illustrerà i legami del suo percorso magistrale con 

la sua attività lavorativa. Si pensa inoltre di programmare, insieme alla delegata 

all’orientamento Francesca Fornari, una giornata di orientamento riservata alle triennali di Ca’ 

Foscari, da realizzarsi a maggio-giugno 2018. 

 

2. Ciclo di conferenze Franco Moretti ottobre 2018 

Enrica Villari illustra il progetto di un ciclo di conferenze sul tema “Teaching Literature” che 

Franco Moretti terrà tra il 18 e il 22 ottobre 2018 per gli studenti del CdS LLEAP. Il Collegio 

discute il finanziamento del ciclo, che andrà a gravare sui fondi sezione dei singoli membri. Si 

decide inoltre di chiedere un piccolo contributo di 500 € al Dipartimento. La Coordinatrice si 

occuperà della richiesta e delle questioni organizzative (prenotazione aula). 

 

3. Syllabi 

Si discute dei syllabi, che i docenti devono compilare entro il 10 aprile 2018, e delle modalità di 

verifica della completezza degli stessi, a cura del Collegio. Si decide di parlarne anche con gli 

altri Collegi didattici per stabilire modalità comuni. 

 

4. Varie ed eventuali 

La coordinatrice illustra la necessità di nominare un rappresentante studentesco per il gruppo 

AQ, visto che l’attuale rappresentante degli studenti, Laura Brigante, si laureerà il 20 marzo 

2018. La coordinatrice prenderà contatto con la segreteria per attivare la procedura di 

pubblicazione del bando.  

Si stabilisce inoltre di invitare Marco Sgarbi, Prorettore alla Comunicazione dell’Ateneo, a 

intervenire al prossimo Collegio per discutere con lui alcune criticità del sito internet del CdS 

rilevate dal Collegio. 
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Il prossimo Collegio è fissato per mercoledì 11 aprile, alle ore 14.00, in Common Room a Palazzo Cosulich. 

Non essendoci altri punti da discutere la riunione si chiude alle ore 17.00. 

 

La coordinatrice del Collegio 

Cristina Fossaluzza 
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