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Mercoledì 11 luglio, alle ore 14, il Collegio didattico di Storia si è riunito presso la Common room del DSU. 

Presenti: Bonifacio, Casellato, Malena, Ravegnani, Rossetto. 

Assenti giustificati: Gilibert e Pozza. 

Si sono trattati i seguenti argomenti: 

1. Bilancio delle attività svolte dal Collegio nell'anno passato. Non tutti i membri del collegio sono stati nelle condizioni 

di poter dare il proprio apporto allo stesso modo; alcune attività risultano pertanto poco seguite o sviluppate. Se ne 

discuterà con il Direttore di dipartimento. 

2. Tesi triennali. E' stata sperimentata una modalità di presentazione pubblica delle tesi triennali da parte dei laureandi. 

Visto il buon esito dell'iniziativa si dispone di istituzionalizzarla e di comunicare quindi a docenti e studenti questa 

opportunità, che avrà luogo di norma il martedì della settimana in cui è prevista la verbalizzazione delle tesi triennali. 

L'attività è facoltativa, prevede la presentazione del lavoro di tesi da svolgersi in dieci minuti, seguita da eventuali 

semplici domande dei presenti in sala, ma non un discussione della tesi analoga a quella in uso per le tesi magistrali. 

3. Seminario di base sulla tesi di laurea. Si dispone di organizzare nel primo semestre un seminario di base sulla tesi di 

laurea (tarato didatticamente per studenti della laurea triennale); sarà seguito da un tutor e avrà come referente di 

collegio Adelisa Malena; prevede indicativamente 6/7 lezioni, tenute da diversi docenti, su aspetti di base del lavoro di 

tesi (scrittura, note, citazioni, bibliografia), con esercitazioni. L'attività viene riconosciuta come sostitutiva di tirocinio 

per 2 cfu. 

4. Officina della Storia. L'attività sarà riproposta nel secondo semestre, come attività sostitutiva di tirocinio (2 cfu); sarà 

rivolta prioritariamente agli studenti della laurea triennale e avrà come referente di collegio Luca Rossetto; prevede 

indicativamente 6/7 visite a luoghi veneziani, proposti da diversi docenti, che saranno sollecitati a prevedere forme di 

interazione, esercitazione, didattica attiva; sarà comunque richiesta una relazione finale. 

5. Pagina Facebook di Storia a Ca' Foscari. Si discutono alcune criticità ma si rimanda a settembre la decisione su come 

intervenire per migliorare uno strumento di comunicazione che si è rivelato prezioso e qualificante. 

6. Accoglienza matricole 12 settembre. Si prende atto della disponibilità di Marco Pozza e Valentina Bonifacio. 

La riunione si chiude alle ore 15.30. 


