
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DIDATTICO DEL CORSO DI 
STUDIO IN LINGUE E LETTERATURE EUROPEE, AMERICANE E 
POSTCOLONIALI  
 
Il giorno 27 aprile alle ore 14.30 si riunisce in riunione telematica 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, Stefania Sbarra, Enrica Villari.  
 
Ordine del giorno: 

1. Attribuzione incarico insegnamento Letteratura catalana mod. 2  
2. Organizzazione Open Day e verifica pagina requisiti su sito online 
3. Valutazione proposte stage 
4. Proposta prosecuzione corso per dottorandi dott.ssa Gasperini 
5. Seminario Prof. Franco Moretti 

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

1. Il Coordinatore sottopone al Collegio la proposta di Patrizio Rigobon di coprire il 
secondo modulo di Letteratura Catalana al LLEAP, attualmente mutuato da Letterature 
Comparate, da inserire nell'assetto didattico 2021-2022 così da sgravare ulteriormente 
un insegnamento fortemente mutuato. Il Collegio approva. 
 

2. Il Coordinatore aggiorna il Collegio sull’organizzazione dell’Open Day online 2020 
sollecitando possibili revisioni della pagina web che comunichino meglio i requisiti di 
accesso. 

 
3. Il Collegio valuta la proposta del Settore Stage Estero di riconoscere come "sostitutiva 

di stage" la partecipazione da parte dei nostri studenti ai progetti: “Mentoring for 
International Experience” (https://www.unive.it/pag/40477) e “International Project 
Work” (https://www.unive.it/pag/40480) ed esprime il suo parere contrario. Viene 
inoltre valutata la proposta stage dello studente Stefano Ragazzi, matr. 843102. Viene 
riconosciuto come attività sostitutiva di tirocinio il suo impiego continuativo a partire 
dal 2016 nel doposcuola "Afterschool", gestito dalla Scuola dell’Infanzia S. Stefano di 
Castelmassa (RO), e destinato agli alunni di scuola primaria, dove ha svolto compiti di 
assistenza allo studio e organizzato corsi di inglese e di tedesco. 
 

4. Il Collegio discute della possibile prosecuzione online del seminario di scrittura della 
tesi di laurea gestito dalla Dott.ssa Anna Gasperini e incarica il coordinatore di sondare 
le disponibilità. 

 
5. Il Collegio discute l’organizzazione dell’ultimo appuntamento del ciclo di seminari 

svolto dal Prof. Franco Moretti ed è concorde di realizzare un appuntamento nel mese 
di ottobre in vista di una possibile ripresa del seminario nella primavera 2021. 
 
Non essendoci altri punti da discutere la riunione si chiude alle ore 15.30. 

 
f.to Simone Francescato (Coordinatore) 


