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

LETTERATURE EUROPEE, AMERICANE E POSTCOLONIALI  

Il giorno 13 marzo 2019 alle ore 14.00 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 Magda Campanini (sostituisce Olivier Bivort, in congedo nell’anno 2019), Gregory 

Dowling, Cristina Fossaluzza, Enrica Villari. Assenti giustificati: Margherita Cannavacciuolo, Vanessa 

Castagna, Svetlana Nistratova. 

Ordine del giorno: 

1. Piano di studio;  

2. Linee guida tesi di laurea; 

3. Assemblea docenti-studenti; 

4. Orientamento; 

5. Seminario trasversale LLEAP 2019-2020 “Insegnare la letteratura”; 

6. Varie ed eventuali. 

 

1. Il Collegio riflette sull’ipotesi di reintrodurre “Storia del Cristianesimo” (eventuale mutuazione DSU) 

tra gli insegnamenti LLEAP. Il Collegio ritiene congruo con il percorso di Americanistica unicamente 

l’insegnamento “North American Christianity”, tenuto in lingua inglese da Valentina Ciciliot. Il prof. 

Dowling sentirà la sezione di Americanistica per un parere. 

Il Collegio discute inoltre la possibilità di ripensare per il prossimo a.a. l’insegnamento di Letterature 

Comparate / Teoria della letteratura, studiando la possibilità di renderlo trasversale a tutti i percorsi 

LLEAP. La discussione è avviata e verrà approfondita nel prossimo Collegio. 

2. Come da richiesta del Comitato per la Didattica il Collegio discute delle linee guida più dettagliate per 

la redazione della tesi di laurea LLEAP. Viene stabilita una griglia che la coordinatrice elaborerà in un 

documento separato da sottoporre al Collegio. 

3. Si stabilisce di fissare un’assemblea docenti-studenti per il giorno 17 aprile 2019, ore 10.00. 

4. Si discute della presenza dei membri del Collegio durante l’Open Day del 15 marzo 2019. Inoltre, in 

armonia con le attività di orientamento aggiuntive mirate agli studenti triennali di LCSL avviate lo 

scorso anno dal CdS, si stabiliscono due incontri di presentazione del CdS in data 6 maggio e 2 

ottobre 2019. Le date andranno pubblicizzate con un unico volantino. 

5. Si discute della programmazione del secondo seminario trasversale LLEAP “Insegnare la letteratura” 

con Franco Moretti. Il seminario si terrà il 16-17 e 18 ottobre 2019 e, come la prima edizione, è 

rivolto a tutti gli studenti LLEAP. 

6. Su proposta della prof.ssa Campanini, si discute dell’incardinamento di un corso di Letteratura 

Francese organizzato dalla sezione di francesistica e offerto nell’ambito del progetto di Eccellenza di 

Dipartimento. La prof.ssa Campanini presenta una scheda dettagliata del corso. Si decide che il corso 

potrebbe inserito fra le attività a libera scelta. In alternativa si vaglieranno altre possibilità prima del 

prossimo CdD. 

Non essendoci altri punti da discutere la riunione si chiude alle ore 16.00. 

f.to Cristina Fossaluzza (coordinatrice) 
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