
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN LINGUE E 
LETTERATURE EUROPEE, AMERICANE E POSTCOLONIALI  
 
Il giorno 18 giugno 2019 alle ore 14.00 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 Magda Campanini (sostituisce Olivier Bivort, in congedo nell’anno 2019), 
Margherita Cannavacciuolo1, Vanessa Castagna, Gregory Dowling, Cristina Fossaluzza, 
Svetlana Nistratova, Enrica Villari.  
 
Ordine del giorno: 
 
1. Approvazione verbali precedenti (23 aprile e 6 maggio 2019); 
2. Aggiornamento sugli studenti internazionali; 
3. Riflessione sui criteri di accesso; 
4. Scheda di monitoraggio: avanzamento dei lavori; 
5. Ciclo conferenze Franco Moretti: ottobre 2019. 
 
 

1. I verbali delle sedute precedenti vengono approvati all’unanimità; 
2. La coordinatrice aggiorna il Collegio sul numero degli studenti internazionali che 

hanno presentato domanda per la prevalutazione di accesso al CdS aggiornato al 18 
maggio 2019 (prima e seconda tornata): 98 Candidature ammesse (di cui 26 studenti 
hanno accettato) e 145 candidature rifiutate. 

3. A fronte di domande di studenti triennali provenienti da altre università italiane con 
un numero di crediti di letteratura molto superiori a quelli minimi, il Collegio, dopo 
approfondita discussione, ritiene di poter ammettere studenti con almeno il doppio di 
quelli di letteratura richiesti (dunque almeno 24) anche se questi hanno acquisito fino 
a 6 crediti meno di quelli di lingua richiesti (dunque almeno 18). La decisione è 
motivata dal fatto che i crediti eccedenti di letteratura, se almeno il doppio di quelli 
richiesti, implicano letture in lingua che si ritiene possano compensare fino a un 
massimo di 6 crediti di lingua mancanti. 

4. Il Collegio riceve dal gruppo AQ la scheda di avanzamento lavori del monitoraggio 
annuale e ne discute approfonditamente. La scheda viene approvata all’unanimità. 

5. Si discute del ciclo di conferenze di Franco Moretti sullo studio della letteratura, 
rivolto a tutti gli studenti LLEAP, che si terrà nelle giornate del 16, 17 e 18 ottobre 
2019. Le conferenze verranno autofinanziate dai membri del Collegio come lo scorso 
anno e andranno a gravare sulla parte di fondi sezione spettante ai singoli membri. 

 

Non essendoci altri punti da discutere la riunione si chiude alle ore 14.55. Alle ore 15.00 inizia 

la prima consultazione delle parti sociali (si veda il relativo verbale). 

f.to Cristina Fossaluzza(coordinatrice) 

                                                           
1 La professoressa Cannavacciuolo, attualmente in missione di studio, è tornata per tenere le sessioni di esame 
del 17 e 18 giugno e ha dunque partecipato personalmente al Collegio didattico. 
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