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

LETTERATURE EUROPEE, AMERICANE E POSTCOLONIALI  

Il giorno 15 novembre 2018 alle ore 10.00 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, Cristina 

Fossaluzza, Svetlana Nistratova, Enrica Villari.  

 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbali sedute precedenti (5.9.; 17.10; 22.10.); 

2. Approvazione assetto 2019-2020; Letteratura Romena / American Literature. 

3. Approvazione SMA 2018; 

4. Doppi Diplomi: 

 

1. I verbali delle sedute precedenti vengono approvati all’unanimità. 

2. Dopo approfondita discussione, l’assetto LLEAP viene approvato all’unanimità. Durante una 

verifica degli insegnamenti LLEAP emerge che il settore Lingua e Letteratura Romena (L-LIN 

17) non è inserito nell'ordinamento del CdS. Il Collegio decide di inserire questo settore 

nell'ordinamento. Si deciderà più avanti con calma se accendere l'insegnamento e inserirlo 

nel piano di studio. Per il momento, in accordo con Delegato alla didattica, viene inserito solo 

nell'ordinamento nel caso in cui in futuro si decida che questo settore ha delle potenzialità di 

sviluppo all'interno del CdS, che al momento non ci sono e che andranno discusse e definite 

insieme. 

Per ragioni legate alla gestione del Joint Degree, si decide di modificare il piano di studi di 

Americanistica come segue: 4 codici diversi per quattro insegnamenti da 6 crediti (2 per 

American Literature 1 e 2 per American Cultural Studies), mentre American Literature 2 

rimane da 12 crediti con un codice. 

3. Dopo approfondita discussione, la scheda SMA viene approvata all’unanimità. 

4. Si discute di alcuni problemi relativi alle scadenze dei doppi diplomi. Il prof. Bivort suggerisce 

di scrivere una lettera all’Ufficio per chiedere di anticipare le scadenze delle domande per 

permettere di gestire meglio l’organizzazione dei doppi diplomi. Il Collegio approva e il prof. 

Bivort si offre di redigere una bozza da sottoporre al Collegio. 

 

Non essendoci altri punti da discutere la riunione si chiude alle ore 12.00. 

 

f.to Cristina Fossaluzza (coordinatrice) 
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