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

EUROPEE, AMERICANE E POSTCOLONIALI  

Il giorno 11 aprile 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, Vanessa Castagna, Gregory Dowling, Francesca Fornari, Cristina Fossaluzza, Enrica Villari. 

Assente giustificata: Margherita Cannavacciuolo. 

Ordine del giorno: 

1. Discussione su riesame ciclico del CdS; 

2. Approvazione verbale seduta 14 marzo 2018; 

3. Giornata di orientamento triennali; 

4. Stage; 

5. Varie ed eventuali. 

 

1. Discussione su riesame ciclico del CdS 

La coordinatrice presenta il lavoro svolto dal Gruppo di Riesame per la redazione del 

documento di riesame ciclico consegnato al Presidio di Qualità dell’Ateneo il 30 marzo 2018. Si 

discute su un possibile cambio di ordinamento per risolvere le seguenti criticità: come messo in 

evidenza nei precedenti collegi, si rileva la necessità di attivare l’insegnamento di Filologia 

Romanza, assente al momento, fondamentale per lo studio delle lingue romanze e in linea con 

gli altri percorsi. Olivier Bivort rileva inoltre una criticità legata al piano di studio del percorso 

Francesistica (insegnamento di Storia del teatro sp., alla voce “Discipline linguistico-letterarie, 

artistiche, storiche, demoetnoantropologiche e filosofiche”, da amalgamare meglio con il 

percorso), di cui il Collegio didattico decide di discutere nel corso del 2018 per studiare possibili 

soluzioni.  

Per quanto riguarda l’accesso all’insegnamento, il Gruppo di Riesame ha riflettuto sulla nuova 

normativa (D.L. n. 59 del 13 aprile 2017 e dal D.M. 616 del 10 agosto 2017) e ritiene che si tratti 

di una riflessione che non coinvolge il solo Collegio didattico del CdS, ma che debba essere 

affrontata nell’ottica complessiva dei percorsi triennali e dei bienni magistrali offerti dal 

Dipartimento. 

 

2. Il verbale della precedente seduta (14 marzo) viene approvato all’unanimità; 

 

3. Si stabilisce di organizzare una giornata di orientamento dedicata alle triennali del 

Dipartimento per il giorno 15 maggio, ore 9.30. La coordinatrice si occuperà del volantino, 

della prenotazione dell’aula e della comunicazione a tutti i docenti del CdS; 

 

4. La coordinatrice, insieme al referente stage del Collegio Gregory Dowling, propone di 

ridefinire e sistematizzare meglio gli enti presso i quali gli studenti possono svolgere gli 

stage in armonia con il loro percorso formativo. La necessità deriva anche da recenti 

richieste degli studenti relative a enti per cui non è facile stabilire un legame con il percorso 

di studi. Si decide di individuare una banca dati del Corso di Studio. Ogni membro del 

Collegio penserà ad alcuni enti per la sua area. Nel prossimo Collegio verrà poi discussa una 

lista comune. 
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5. La coordinatrice informa il Collegio di aver contattato il prof. Marco Sgarbi in merito alla 

pagina web del CdS, invitandolo a partecipare a uno dei prossimi Collegi per confrontarsi su 

possibili miglioramenti. 

 

Il prossimo Collegio è fissato per mercoledì 23 maggio, alle ore 14.00, in aula da definire. 

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

 

La coordinatrice del Collegio 

Cristina Fossaluzza 
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