
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO 
IN LINGUE E LETTERATURE EUROPEE, AMERICANE E POSTCOLONIALI 

Il giorno 19 febbraio 2020 alle ore 12.30 si riunisce nell’ufficio del Prof. Simone Francescato il 
Collegio didattico del Corso di Studio in Lingue e Letterature Europee, Americane e Postcoloniali 
nelle persone di Simone Francescato (Coordinatore), Olivier Bivort, Vanessa Castagna, Svetlana 
Nistratova, Margherita Cannavacciuolo. Assenti:  Stefania Sbarra, Enrica Villari. 

Ordine del giorno:

1. Approvazione del nuovo Double Degree di Slavistica
2. Riconoscimento dei crediti delle Summer Schools
3. Seminario di scrittura tesi
4. Preparazione per l’Open Day
5. Valutazione istituzione nuovi insegnamenti

Si apre la discussione con il primo punto all’odg.

1. La referente del Collegio per l’area slavistica,  Svetlana Nistratova,  illustra al  Collegio il 
nuovo  Double  Degree  di  Slavistica.  La  sezione  di  Slavistica  in  collaborazione  con 
l'Università Statale Russa delle Scienze Umanistiche  (Mosca) propone un Double Degree  
Slavistica/  Slavic  Studies per  gli  studenti  italiani  con il  percorso in Slavistica  e  per gli 
studenti  russi  del  corso di  laurea  magistrale  Philology in the Slavonic  World and Italy: 
Linguistics and Philology  (con specializzazione in italiano e almeno una lingua slava).
Si prevede 2 mobilità per gli studenti di Ca’Foscari e dell'università russa ( due per ciascuna 
università ). Le mobilità si svolgeranno durante il terzo semestre.  E'richiesta la conoscenza 
della lingua russa e italiana a livello B2. Il piano di studio per gli studenti russi prevede, 
oltre agli insegnamenti tradizionali del LLEAP, alcuni corsi di lingua italiana. 
Il Collegio approva l’istituzione del nuovo Double Degree.

2. Il  Coordinatore  valuta  col  consiglio  la  richiesta  pervenuta  di  riconoscimento  dei  corsi 
impartiti presso la SIE nell’ambito delle varie Summer School che si terranno tra giugno ed 
agosto  2020.  Il  Collegio  è  concorde  a  riconoscere  a  tali  attività  come  attività 
sovrannumerarie per il LLEAP.

3. Il Coordinatore dà un riscontro sull’esito del primo incontro del seminario per la scrittura 
della tesi di laurea (79 iscritti). Un simile numero dovrebbe far riflettere sull’importanza di 
tali attività e l’eventuale attivazione anche per altri CdS.

4. Il  Collegio  si  organizza  per  l’appuntamento  del  27  marzo  per  l’Open  Day.  Verranno 
coinvolti anche studenti attuali del LLEAP per la presentazione.

5. Il  Collegio  valuta  eventuali  proposte  per  l’attivazione  di  nuovi  corsi  di  Teoria  della 
Letteratura/Letterature Comparate, soprattutto per superare il problema delle 11 mutuazioni 
che ora pesano sul corso tenuto dal Prof. Scarsella. Valuta anche una possibile modifica per 
il piano di studio di iberistica-lusitanistica, vale a dire l’istituzione di un corso di HISTÓRIA 
DA  LÍNGUA  PORTUGUESA  nelle  affinità  affini  e  integrative  del  piano,  per  ovviare 
all’assenza di un insegnamento congruente con il percorso lusofono.
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