
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN LINGUE E 
LETTERATURE EUROPEE, AMERICANE E POSTCOLONIALI  
 
Il giorno 11 settembre 2019 alle ore 13.00 si riunisce in Sala B a Ca’ Bernardo 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), Vanessa 
Castagna, Gregory Dowling, Cristina Fossaluzza. Assenti giustificati: Margherita  
Cannavacciuolo (maternità), Svetlana Nistratova (missione), Enrica Villari (lezione).  
 
Ordine del giorno: 

1. Richiesta di equipollenza Simone Maffezzoni (Slavistica); 
2. Richiesta abbreviazione carriera Elena Shkapa (Slavistica); 
3. Consultazione parti sociali; 
4. Orientamento 2 ottobre 2019. 

 
 Il Collegio esamina la richiesta di equipollenza presentata dallo studente Simone 

Maffezzoni di un titolo magistrale Master of Arts in Slavistica conseguito presso 

l’Università di Colonia con la laurea LLEAP, percorso Slavistica. Dopo aver esaminato 

accuratamente il numero di crediti acquisiti, gli esami sostenuti e il percorso dello 

studente, che fornisce dettagliata documentazione, così come le informazioni su 

tirocinio e la tesi di laurea, il Collegio ritiene di poter considerare il titolo 

equipollente. Prima della conferma definitiva si riserva di sentire anche la referente 

per il percorso Slavistica, prof.ssa Nistratova, assente per missione. La prof.ssa 

Nistratova, sentita dalla coordinatrice per via telematica, in data 16.09 conferma il 

giudizio del Collegio dopo aver visionato tutta la documentazione. La pratica verrà 

inoltrata alla Segreteria per essere sottoposta alla valutazione del Consiglio di 

Dipartimento. 

 Il Collegio esamina la documentazione prodotta dalla Segreteria e ritiene di poter 

riconoscere alla studentessa, in possesso un titolo magistrale precedente e di 

dottorato, 30 crediti (Letteratura russa, Linguistica Slava, 12 crediti a scelta libera). 

 Il Collegio discute i vari suggerimenti delle parti sociali, nelle persone di Chiara 

Trevisanato, Marita Liebermann e Monica da Cortà Fumei nelle consultazioni del 18 

giugno 2019 e 26 giugno 2019.  Nel complesso le consultazioni sono molto positive, 

ed evidenziano una continuazione delle collaborazioni iniziate lo scorso anno con 

soddisfazione di tutte le parti coinvolte. 

 La coordinatrice ricorda il secondo incontro di orientamento del CdS, dedicato agli 

studenti triennali del Dipartimento, previsto per il 2 ottobre, ore 10:30 in Sala Media 

a Palazzo Cosulich. 

Non essendoci altri punti da discutere la riunione si chiude alle ore 14.00.  

f.to Cristina Fossaluzza(coordinatrice) 
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