
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO 
IN LINGUE E LETTERATURE EUROPEE, AMERICANE E POSTCOLONIALI  
 
Il giorno 5 novembre 2019 alle ore 16.00 si riunisce nella Sala Riunioni al III piano di Ca’ Bernardo 
il Collegio didattico del Corso di Studio in Lingue e Letterature Europee, Americane e Postcoloniali 
nelle persone di Simone Francescato (Coordinatore), Magda Campanini (sostituisce Olivier Bivort, 
in congedo nell’anno 2019), Vanessa Castagna, Svetlana Nistratova, Susanna Regazzoni (sostituisce 
Margherita Cannavacciuolo in maternità), Enrica Villari.  
 
Ordine del giorno: 
 
1. Approvazione richieste di attività di tirocinio 
2. Valutazione attività sostitutiva di tirocinio 
3. Proposta di ridenominazione percorso di Iberistica 
4. Proposta di ridenominazione corso magistrale del percorso di Slavistica-Balcanistica 
5. Proposta di modifica del piano di studi di Iberistica 
6. Proposta risoluzione mutuazione nel percorso di Iberistica 
7. Proposta di copertura per l’insegnamento di “Theory of Literature” 
8. Richiesta di posticipo dell’inizio lezioni del 1° semestre 2020-21 (Prof. Cannavacciuolo) 
9. Varie ed eventuali 
 
1. Il Collegio esamina la richiesta di Erica Libralesso (matr. 854960) di farsi riconoscere come attività 
di tirocinio il lavoro full-time svolto dal 20/08/2018 al 24/08/2019 presso l'aeroporto Canova di 
Treviso (shop assistant al Duty Free). Il collegio approva. Il Collegio esamina anche la richiesta 
Angela Gatto (matr. 989154) di far approvare un Erasmus Traineeship svolto in Francia in 
sostituzione di quello previsto dal suo piano di studi attuale. La Commissione si riserva di decidere 
dopo che avrà avuto informazioni riguardo allo stato dell’iscrizione della studentessa nel periodo di 
svolgimento dello stage e dopo essersi consultata con l’Ufficio Stage Estero. 
 
2. Il Collegio esamina la proposta di approvazione del Progetto Short Film festival come possibile 
attività sostitutiva del tirocinio e infine approva. 
 
3. Il Collegio valuta la proposta di cambio di denominazione del percorso “Iberistica” in “Studi Iberici 
e Iberoamericani”, più inclusiva e rispettosa dell’ampiezza dell’offerta formativa attuale. Il Collegio 
è concorde con la modifica proposta.  
 
4. Il Collegio valuta la proposta pervenuta dalla docente Marija Bradaš di cambio di denominazione 
del corso magistrale di “Storia della cultura serbo-croata”. La denominazione attuale rende difficile 
gestire a livello diplomatico i rapporti con tutti i Paesi a cui l'insegnamento fa riferimento. La dicitura 
inoltre risulta inadeguata perché di per sé esclude ben quattro Paesi la cui cultura fa parte del 
programma didattico (Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Slovenia e Macedonia). Per questi motivi 
Bradaš propone il titolo più inclusivo “Storia della cultura dei paesi post-jugoslavi”. Il Collegio 
approva la proposta.  
 
5. Il Collegio valuta una modifica al piano di studi di iberistica che prevederebbe l’aggiunta, in 
alternativa al corso “Historia de América”, di un altro corso, “História Luso-Brasileira”. Esso non 
implicherebbe un aumento di copertura perché mutuerebbe, in sede di costruzione dell'assetto, con 
“História das Culturas e Sociedades Lusófonas” (anche se afferente a un SSD diverso). Il Collegio è 
favorevole ma richiede maggiori informazioni rispetto alla non coincidenza dei SSD. 
 



6. Il Collegio valuta la risoluzione della mutuazione del corso di “Literatura hispanoamericana 2.2” 
con “Letterature comparate”, attraverso l’affidamento del primo a Margherita Cannavacciuolo che 
acquisirà un modulo d’insegnamento in più con il passaggio al ruolo di professore associato. Il 
Collegio al momento approva. 
 
7. Il Collegio valuta la proposta, avanzata dalla sezione di anglistica, di affidare la copertura del corso 
di “Theory of Literature” (pensato specificamente per gli indirizzi di English and American Studies) 
al Prof. Stefano Ercolino. Il Collegio approva e si dichiara disponibile a considerare l’apertura di un 
secondo insegnamento affine ma in lingua italiana da offrire agli altri indirizzi del cds, approfittando 
del recente reclutamento nel SSD L-FIL-LET/14. 
 
8. Il Collegio valuta una richiesta avanzata da Margherita Cannavacciuolo. La collega dovrà prendere 
servizio con un ritardo di cinque mesi rispetto alla data precedentemente pianificata (a seguito di una 
nuova normativa riguardante i rientri dai periodi di maternità), ovvero il 3 ottobre 2020, cosa che 
potrebbe costituire un problema ai fini della programmazione didattica prevista per l’a.a. 2020-21.A 
tal proposito, chiede membri del collegio che le sia permesso di svolgere comunque il modulo di 30 
ore di letterature ispano-americane nel primo semestre in ritardo rispetto all'inizio della 
programmazione didattica, assicurando che le lezioni perse saranno recuperate senza problemi. Il 
Collegio accoglie la richiesta. 
 
9. Non ci sono varie ed eventuali. 
 
 
Non essendoci altri punti da discutere la riunione si chiude alle ore 18.00.  
 
f.to Simone Francescato (Coordinatore) 
 
 
 


