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

LETTERATURE EUROPEE, AMERICANE E POSTCOLONIALI  

Il giorno 6 maggio 2019 alle ore 14.30 si riunisce in Sala Media  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), Vanessa 

Castagna, Gregory Dowling, Cristina Fossaluzza, , Svetlana Nistratova, Enrica Villari. Assenti 

giustificati: Margherita Cannavacciuolo. 

 

Ordine del giorno: 

1. Scheda SUA 

2. Comunicazione 

3. Correlatore tesi di laurea 

4. Ammissione studenti internazionali 

5. Consultazione parti sociali 

 

 

1. Il Collegio rivede la scheda SUA e discute le seguenti modifiche: correzione degli errori 
formali nel documento (segni diacritici, apostrofi); sostituzione dei rappresentanti degli 
studenti (cambiati rispetto allo scorso anno); inserimento nel quadro B5 di una frase relativa 
agli incontri di orientamento organizzati dal CdS due volte l’anno per gli studenti triennali del 
Dipartimento (attestato che la maggior parte degli iscritti proviene da altre università); 
inserimento  e completamento della nuova voce “Le conoscenze e capacità sono conseguite e 
verificate nelle seguenti attività formative:” (quadro A4b.2). 
2. A seguito dell’assemblea docenti-studenti dello scorso 17 aprile, in cui è emersa 
nuovamente la necessità, già ampiamente discussa dal Collegio Didattico negli scorsi mesi, di 
modificare il sito del CdS per una migliore visibilità e comunicazione, per esempio inserendo 
le attività svolte, gli eventi, un database sulle istituzioni che possono ospitare stage e così via, 
la Coordinatrice informa di essersi rivolta alla Delegata alla comunicazione del Dipartimento, 
prof.ssa Bencini, che ha trasmesso le richieste del CdS all’Ufficio Comunicazione di Ateneo. La 
Coordinatrice ne parlerà anche nel Comitato per la didattica per verificare se altri CdS hanno 
riscontrato gli stessi problemi. Si propone un aggiornamento sugli sviluppi nel prossimo 
Collegio. 
3. Si esaminano le richieste del collega Francescato di correlazione di proprie tesi da 
parte di un docente esterno che è stato visiting professor presso il Dipartimento lo scorso 
anno, di un docente in quiescenza e di un docente cultore della materia presso un altro 
Dipartimento. Come da Regolamento, il Collegio accoglie le richieste, valutando le proposte 
come qualificate. 
4. Si discute se sia necessario il requisito del certificato C1 di lingua inglese per gli 
studenti internazionali provenienti da triennali di settori diversi da lingue e letterature, pur se 
in possesso dei requisiti minimi. Il Collegio si esprime a favore. 
5. Si propone come data per la prossima consultazione annuale delle parti sociali martedì 
18 giugno, ore 15.00. Si decide di riunirsi alle ore 14.00 dello stesso giorno per il prossimo 
Collegio. 
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Non essendoci altri punti da discutere, il Collegio si scioglie alle ore 15.30 per recarsi 
all’incontro di Orientamento del CdS rivolto agli studenti triennali, in programma alla stessa 
ora. 

f.to Cristina Fossaluzza (coordinatrice) 


