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Collegio di Lettere / Filologia e Letteratura Italiana 

(Verbale della riunione del 4 dicembre 2018) 

 
 

La riunione si è tenuta in Sala Geymonat (DSU, primo piano), con inizio alle 14.00. Sono 
risultati presenti: Eugenio Burgio (coordinatore e verbalizzante), Michela Rusi, Martina 
Venuti; assenti giustificati: Alberto Camerotto, Alessandro Cinquegrani. 
 
O.d.G. 
(1) comunicazioni del coordinatore 
(2) valutazione delle Schede di monitoraggio annuale (SMA) dei cds L/FLI; 
(3) valutazione dell'offerta formativa 2019-2020; 
(4) valutazione dei materiali per il sito sul piano di studi L; 
(5) varie e eventuali 
 
(1) Il coordinatore ha precisato che non comunicazioni da fornire. 
(2) Dopo un breve riassunto del coordinatore, il Collegio si è dedicato alla valutazione dei 
due documenti, concentrandosi in particolare sulla Scheda di FLI; per affrontare le criticità 
rilevate il Collegio ha deciso di impostare un’azione di analisi dei dati in tre fasi, secondo 
quanto indicato nella scheda: (1) studio comparato degli ordinamenti su base 
macroregionale; (2) analisi comparata dei Syllabus interni, omogenei per ssd ma distinti per 
CdS (per evidenziare analogie e differenze tra i programmi); (3) redazione di un questionario 
da somministrare ai laureati del biennio precedente impostato sulle ragioni della loro scelta 
del loro attuale CdS magistrale. Si è convenuto che la fase operativa sarà impostata nel 
gennaio 2019. 
(3) È stato impostato il palinsesto per l’offerta didattica 2019-2020; nel documento, inviato 
alla Segreteria Didattica del DSU in allegato al presente verbale, si possono segnalare (a) il 
mantenimento in tutti gli ambiti (filologico-letterario, antichistico, storico-geografico) degli 
standard di offerta al livello del 2018-2019 per il CdS in Lettere / FLI e il rispetto delle linee-
guida indicate dalla Direzione in materia di contratti; (b) il mantenimento degli standard di 
offerta al livello richiesto dai Collegi afferenti per i CdS in Beni culturali e Lingue occidentali; 
(c) la riduzione del 20% delle classi di Letteratura italiana fornite ai CdS in Lingue orientali (da 
5 a 4). 
(4) Si è aperta un’articolata discussione sui materiali approntati dal coordinatore, alla fine 
della quale si è convenuto di inviare alla Segreteria Didattica del DSU due documenti distinti 
(uno per ogni curriculum), dopo che ciascun membro del Collegio avrà fatto avere al 
coordinatore le sue osservazioni/correzioni, e dopo che i documenti riceveranno il parere 
definitivo del Collegio. 
(5) Oggetto della discussione è stata la richiesta, inviata per posta elettronica il 3 dicembre 
2018 da Alessandro Cinquegrani, di dare parere favorevole all’accreditamento come attività 
sostitutiva di tirocinio al laborario di lettura creativa che la collega A. Malena sta costruendo 
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con la scrittrice Caterina Serra. Il Collegio ha dato parere favorevole, riservandosi la 
definizione quantitativa dell’accreditamento al momento in cui il progetto passerà alla fase 
pubblica e operativa. 
In assenza di altri punti da discutere, la riunione è stata chiusa alle 15.45. 
 
Il Coordinatore / verbalizzante 
Eugenio Burgio 
 

 

ALLEGATO VERBALE DEL 04/12/2018 

Offerta didattica 2019-2020 
 
1. Insegnamenti Lettere 
 

Insegnamento (cfu) Docente alternative 

[1] Critica e teoria letteraria (6) Ilaria Crotti (1/4)  

[2] Filologia italiana (6) Cristiano Lorenzi (1/3)  

[3] Filologia romanza (12) Eugenio Burgio (1-2/3)  

[4] Introduzione a Dante (6) tace  

[5] Istituzioni di filologia (6) contratto (Lorenzi 2/3)  

[5a] (*) Italiano professionale (6) contratto  

[6] Letteratura italiana 1 (12) Elisa Curti (1-2/2)  

[7/1] Letteratura italiana 2 mod. 1 
(stilistica-metrica) (6) 

Tiziano Zanato (1/4)  

[7/2a] Letteratura italiana 2 mod. 1 
(XIII_XVI sec.) (6) 

Attilio Bettinzoli (1/4)  

[7/2b] Letteratura italiana 2 mod. 2 
(XVIII-XIX sec.) (6) 

Valerio Vianello (1/4)  

[8] Letteratura italiana contemporanea 
(12) 

Silvana Tamiozzo (1-2/4)  

[9] Letteratura italiana moderna e 
contemporanea / minor (6) 

Ilaria Crotti (2/4)  

[10] Letteratura italiana 
contemporanea B (6) 

Alberto Zava  (1/2)  

[11] Linguistica italiana (12)  nuovo ricercatore B 

(1-2/2) 

[12] Storia della lingua italiana 1 (6) / 
(12) 

Daniele Baglioni (1-2/4)  

[13] (*) Testi e tradizione latina 
medievale-umanistica (6) 

contratto  
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2. Insegnamenti Filologia e Letteratura italiana 
 

Insegnamento (cfu) Docente alternative 

[1] Avviamento alla scrittura critica SP 
(6) 

Silvana Tamiozzo (3/4)  

[2] Dialettologia italiana SP (6) Daniele Baglioni (3/4)  

[3] Filologia dantesca SP (6) tace  

[4] Filologia italiana SP (6) Cristiano Lorenzi (3/3)  

[5] Filologia e letteratura latina 
medievale SP (6) 

Antonio Montefusco (1/1)  

[6] Filologia medievale e umanistica SP 
(6) 

Attilio Bettinzoli (2/4)  

[7] Filologia romanza SP (6) Eugenio Burgio (3/3)  

[8] Letteratura comparata SP (6) Alessandro Cinquegrani (1/2)  

[9] Letteratura dialettale  SP (6) Riccardo Drusi (1/4)  

[10] Letteratura italiana SP (12) Tiziano Zanato (2-3/4)  

[11] Letteratura italiana 
contemporanea SP (6) 

Ricciarda Ricorda (1/1)  

[12] Letteratura italiana del 
Rinascimento SP (6) 

Riccardo Drusi (2/4)  

[13] Letteratura italiana di Antico 
Regime SP (6) 

Valerio Vianello (2/4)  

[14] Letteratura italiana XIX sec. SP (6) Michela Rusi (2/2)  

[15] Letteratura italiana moderna e 
contemporanea SP (6) 

Ilaria Crotti (3/3)  

[16] Letteratura italiana moderna e 
contemporanea – laboratorio SP (6) 

tace  

[17] Metodologie della critica 
letteraria SP (6) 

Silvana Tamiozzo  (4/4)  

[18] Stilistica e metrica SP (6) Tiziano Zanato (4/4)  

[19] Storia della lingua italiana SP (6) Daniele Baglioni (4/4)  

[20] Teoria della letteratura SP (6) Alberto Zava (2/2)  
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3. Insegnamenti ad altri cds 
 

Insegnamento Docente alternative 

[1] Letteratura italiana BeCu cl. 1 (12) Riccardo Drusi (3-4/4)  

[2] Letteratura italiana BeCu cl. 2 (12) Attilio Bettinzoli (3-4/4)  

[3] Letteratura italiana  LICSAAM 1 cl. 
1  (6) 

Valerio Vianello (3/4)  

[4] Letteratura italiana  LICSAAM 1 cl. 
2  (6) 

Enrico Palandri  tace 

[5] Letteratura italiana  LICSAAM 1 cl. 
3  (6) 

Michela Rusi (2/2)  

[6] Letteratura italiana  LICSAAM 1 cl. 
4  (6) 

Valerio Vianello (4/4)   

[7] Letteratura italiana  LSCC (6) Monica Giachino (2/2)  

[9] Letterature comparate MeLL (6) Alessandro Cinquegrani (2/2)  

[10] Storia dei generi letterari ITE (6) Monica Giachino (2/2)  

 
 


