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Corso di studi in Filologia e Letteratura italiana 

Assemblea degli studenti, 6 dicembre 2018 – verbale 
 

 
Si è tenuta oggi, alle 11.00 in Aula Milone (DSU, terzo piano), l’assemblea delle iscritte e 
degli iscritti al CdS in Filologia e Letteratura italiana. Si sono presentati sei studenti, tra cui la 
rappresentante in Consiglio DSU (e membro della CPDS) Teresa Voltolina. Il coordinatore, 
E. Burgio, ha assunto le funzioni di presidente dell’assemblea e di verbalizzatore. 
Dopo alcune comunicazioni del coordinatore – e principalmente una breve relazione sulla 
scheda di monitoraggio 2017 del CdS, appena redatta e consegnata agli organi competenti – si 
è aperto il dibattito si è concentrato su un unico punto, il palinsesto orario delle lezioni. Tutti 
gli studenti sono intervenuti sul merito, e hanno sottolineato, con ricchezza e vivacità di 
argomenti, come per loro rappresentino una criticità: 

- la brevità dei corsi; 
- l’esagerata compattezza oraria degli stessi (particolarmente di quelli che si tengono in 

cinque settimane); 
- lo squilibrio della distribuzione dei corsi tra primo e secondo semestre, e tra i due 

periodi di ogni semestre. 
A margine della discussione è stato inoltre rilevato, con un certo disappunto, come quest’anno 
siano mancati argomenti di letteratura medievale-rinascimentale nel corso di Letteratura 
italiana SP. 
Il coordinatore ha: (1) riassunto la storia dell’attuale palinsesto, e della sua suddivisione in 
quattro periodi; (2) spiegato come siano falliti i tentativi, in sede di Ateneo, di articolare la 
didattica su corsi più lunghi delle 30 ore; (3) segnalato le difficoltà (logistiche ma non solo) 
che emergono ogni volta che si prova a modificare l’attuale palinsesto; (4) annunciato che la 
questione sarà comunque ripresa come oggetto di discussione nelle prossime riunioni del 
Comitato per la Didattica DSU dell’a.a. in corso. 
In conclusione il coordinatore ha consigliato alle/ai presenti di mettere per iscritto le proprie 
osservazioni sugli eventali malfunzionamenti del CdS, e di far pervenire i documenti, firmati 
da coloro che aderiscono, sia al Collegio che alla Commissione Paritetica del DSU. 
In assenza di altri argomenti, l’assemblea è stata chiusa alle 12.30. 
 
Il verbalizzatore, prof. E. Burgio 

 


