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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN LINGUE E 
LETTERATURE EUROPEE, AMERICANE E POSTCOLONIALI  
 
Il giorno 23 aprile 2019 alle ore 9.00 si riunisce in modalità telematica 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 
Cannavacciuolo, Vanessa Castagna, Gregory Dowling, Cristina Fossaluzza, Svetlana Nistratova, 
Enrica Villari.  
 
Ordine del giorno: 
 
1. Discussione sui rilievi inviati dal CUN sui campi RAD della scheda SUA a seguito del cambio 

di ordinamento del CdS. 
 
 

Dopo approfondita discussione sui rilievi del CUN, il Collegio concorda sulle seguenti 
modifiche che saranno trasmesse dalla Coordinatrice alla Segreteria didattica: 

1. OBIETTIVI FORMATIVI 
sostituire frase come indicato dal CUN 

2. DESCRITTORI DI DUBLINO 
Per il descrittore "Capacità di apprendimento" aggiungere: 
I risultati attesi saranno maturati attraverso l'elaborazione di tesine durante lo svolgimento 
dei corsi e la stesura della tesi, nonché verificati mediante la correzione degli elaborati e la 
presentazione e discussione della prova finale di fronte alla Commissione di laurea 

3. REQUISITI PER L'ACCESSO 
Possono accedere al corso di laurea magistrale i laureati nella classe L-11 e L-12 che abbiano 
acquisito conoscenze e competenze assimilabili al livello B2-C1 del Common European 
Framework of Reference (il livello varia a seconda della lingua scelta) nonché competenze 
letterarie e culturali, secondo quanto definito nel Regolamento didattico del corso. 
È richiesta altresì una verifica della preparazione personale, attestata anche da una votazione 
minima di laurea nelle classi di riferimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento del 
Corso di Studio. Il Collegio Didattico si riserva la possibilità di effettuare un colloquio con i 
candidati che non raggiungano tale votazione. 
I laureati in altre classi di laurea potranno accedere al corso solo se in possesso di un congruo 
numero di crediti in specifici settori scientifico-disciplinari, e previa valutazione positiva della 
personale preparazione da parte del Collegio Didattico. Per il dettaglio dei requisiti curriculari 
e per la verifica della preparazione personale si rimanda al Regolamento didattico del corso. 
È richiesta infine la conoscenza della lingua inglese a livello B2. 

4. SBOCCHI PROFESSIONALI: 
sostituire frase come indicato dal CUN 

5. NOTE Attività AFFINI: 
Modificare il campo come segue: "I settori L-LIN/03, 05, 08, 10 ,11, 13, 21, già presenti nelle 
tabelle ministeriali, sono stati inseriti per valorizzare le aree linguistiche, letterarie e culturali 
di specializzazione e rifletterne la complessità disciplinare, al fine anche di garantire una 
maggiore identificazione dei percorsi. Tali settori, relativi principalmente alle letterature (con 
l’unica eccezione di L-LIN/11 e L-LIN/21 che inglobano letteratura e lingua), vengono cioè 
ripresi nelle discipline affini per approfondire le storie della cultura e della lingua (L-LIN/03, 
05, 08, 10, 13, 21)- mentre le letterature vengono ricondotte alle discipline caratterizzanti - 
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oppure, ove vi sono più Paesi che utilizzano la stessa lingua, i crediti delle discipline affini e 
integrative si dedicano alle letterature e culture delle diverse aree geografiche (L-LIN/03, 10, 
11, 21)". 
 
Non essendoci altri punti da discutere la riunione si chiude alle ore 18.00. 
f.to Cristina Fossaluzza (coordinatrice) 
 


