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AGLI  STUDENTI  del  CORSO  DI  LAUREA  IN  LETTERE 
del TRIENNIO   e  dei  BIENNI MAGISTRALI 

 
LABORATORI  del   I   semestre    –     a.a.  2016 – 17   
 

Agli studenti del Triennio e delle lauree Magistrali di Lettere si propongono i laboratori 

elencati qui di séguito. Ciascuno di essi consta di 20 ore, divise generalmente in 10 

lezioni, di solito, una alla settimana.  

La frequenza è obbligatoria. 

Si raccomanda la lettura della Guida dei Laboratori sul sito del Corso di Laurea in 

Lettere, (http://users2.unimi.it/cdl-lettere/  dalla videata iniziale entrare, a destra, nella 

pagina  dei Laboratori, quindi cliccare sul titolo “Guida.Lab.2016.17”). La lettura della 

“Guida” di presentazione dei Laboratori è vivamente suggerita anche per una scelta 

ponderata dei laboratori, che consideri l'offerta didattica complessiva sull’intero anno 

accademico. 

 

 

 

Aramaico  (per principianti)  –  dr.ssa Anna L. Callow,  giov., 16.30 – 18.30 , saletta 

di Glottologia, via Festa del Perdono.  Inizio il  giov. 13 ottobre 2016    –  25 posti. 

Iscrizioni a:   anna.callow@unimi.it 

 

 

Editoria libraria:  gli Uffici stampa – dr.ssa Paola  Avigdor,    mart., 8.30 – 10.30,     

aula  M  303,  via s.Sofia 9/1.    Inizio il mart.  11 ottobre 2016             –  40 posti.   

Iscrizioni a:   paola.avigdor@guanda.it           

 

 

Il lavoro redazionale del XXI secolo, tra carta e digitale – dr. Matteo Spagnolo,  

giov.,  8.30 – 10.30,  aula Zeta, via s.Sofia, 9/1.      Inizio il  giov. 13 ottobre 2016          

–  35 posti. 

Iscrizioni a:   matteo.spagnolo@unimi.it 

  

 

Inglese Avanzato (Raggiungimento del livello B2) –   dr. Filippo Falcone 

(due lezioni alla settimana, 40 ore in tutto, sempre 3 cfu),   lun. e  ven., 12.30 – 14.30.  

Zeta, via s. Sofia, 9/1. 

Inizio il  ven. 14 ottobre 2016   – 16 posti.       

Accompagnare alla mail di iscrizione una copia <pdf> di una certificazione linguistica 

di livello B1 riconosciuta dal quadro europeo (ad esempio Cambridge PET e TOEF).  

Iscrizioni a:   filippo.falcone@gmail.com 
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Introduzione  a  In Design –  dr. Luca Maccarelli,   (sei lezioni da merc. 19  ott. al 

merc.  30 nov.  2016),  merc.,  15 – 17.30,  (anche  due lezioni con orario 15-18.15) 

presso la Fondazione Mondadori,  via Riccione 8,  20156 Milano. 

Il lavoro è previsto in ambiente Mac – 24 posti .  

Inizio il merc. 19  ottobre 2016, ore 15 – 17.30, (calendario degli incontri e indicazioni 

ulteriori sulla sede  saranno dati  agli iscritti). 

Iscrizioni a:    maria.moioli@unimi.it        

 

 

Introduzione  alla critica  neotestamentaria,  dr. Gabriele Pelizzari,   mart., 8.30 – 

10.30,  aula M 501,    via  s. Sofia 9/1.          

Inizio il mart. 11 ottobre 2016      –  35 posti.  

Iscrizioni a:  gabriele.pelizzari@unimi.it 

 

 

L’editoria per ragazzi in Italia  – dr.ssa Alice Fornasetti,   ven.,  8.30 – 10.30, aula 

109, via Festa del Perdono.   Inizio il ven. 14  ottobre 2016    – 35 posti   

Iscrizioni a:  alice@manti.it 

 

 

La promozione in libreria  – dr. Alessandro  Terreni,  lun.,  16.30 – 18.30,   aula   III, 

via s. Antonio 5.  Inizio il  lun. 10 ottobre 2016       –    40 posti.    

Iscrizioni a:   alessandro.terreni@unimi.it  

 

 

Letteratura italiana moderna: storia e interpretazione dei testi – dr.ssa Stefania 

Baragetti,  lun.,  12.30  –  14.30, aula 515,  via Festa del Perdono. 

Inizio il lun. 10 ottobre 2016.                                     

35 posti.  Iscrizioni a:   stefania.baragetti@unimi.it               

 

 

Lingua ebraica  (per principianti)  –  dr.ssa Anna L. Callow,  ven.,  10.30 – 12.30, 

saletta di Glottologia, via Festa del Perdono.    Inizio il  ven. 14  ottobre   2016  –    

25 posti. 

Iscrizioni a:   anna.callow@unimi.it      

 

Mitologia e religioni del mondo classico – dr.ssa  Anna Però,    lun.,  8.30 – 10.30, aula  

517, via Festa del Perdono.        Inizio il   lun.  10 ottobre 2016             –  40 posti.  

Iscrizioni a:   anna.pero@unimi.it         
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Professione Docente – dr.ssa Fabrizia  Mancini,    ven., 14.30 – 16.30,  aula 433,  

via Festa  del Perdono.    Inizio il ven. 14 ottobre  2016        –  40 posti.  

Iscrizioni a:  fabriziamancini@fastwebnet.it 

 

 

 

Professione Docente di Italiano per stranieri – dr.ssa Michela Giovannini,  mart., 

10.30 – 12.30,  aula A 3,  piazza s. Alessandro.  

Inizio il   mart. 11 ottobre 2016         –   40 posti.    

Iscrizioni a:   michelagiovannini@hotmail.it 

 

 

Ricostruire la Storia antica: dal documento all’ipotesi, il lavoro dello storico  – 

dr.ssa  Francesca Berlinzani,      ven., 10.30 – 12.30,  aula Delta,     via s. Sofia 9/1.  

Inizio il ven. 14  ottobre  2016               –  35 posti. 

Iscrizioni a:   francesca.berlinzani@unimi.it 

 

 

Laboratori  RISERVATI  agli studenti   delle Lauree Magistrali  
 

 

Giornalismo 2.0 – dr. Marco Scotti,   mart., 14.30 – 16.30,  aula    Zeta, via s. Sofia 9/1  

Inizio il  mart. 11 ottobre 2016          –    30 posti. 

Iscrizioni a:   marco.scotti1983@gmail.com  

 

 

L’etimologia –  dr.  Dario Mantovani,   merc.,   10.30 – 12.30, saletta di  Glottologia,  

via Festa del Perdono.    Inizio  il merc.   12 ottobre 2016    –   25 posti.  

Iscrizioni a:   dario.mantovani@unimi.it 

 

 

Strumenti di analisi e di interpretazione letteraria –  dr.ssa Elisa Gambaro,  

ven., 12.30 – 14.30,   aula 1,  via s. Antonio 5.   Inizio il ven. 14 ottobre 2016        –      

30 posti.     

Iscrizioni a:  elisa.gambaro@unimi.it 

 

NOTE importanti 

Gli studenti delle lauree specialistiche possono iscriversi  anche ai  laboratori  in 

elenco per i  triennalisti, purché non siano  già stati frequentati  nel loro curriculum 

precedente. 
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COME  ci  si  iscrive  ai  laboratori,  i passaggi sono due,   entrambi obbligatori:  

 

1----  inviando un messaggio mail agli indirizzi dei docenti indicati per ciascun 

laboratorio,  

esclusivamente nel periodo da  mart.  4   a   domen.   9   ottobre  2016, compresi. 

 

Nel messaggio si prega di specificare, oltre al nome del laboratorio scelto:  

 

Nome e cognome, corso di laurea cui si appartiene (se triennio o biennio di Lettere, 

antichista o modernista) e l’anno di corso che si sta frequentando (se primo, secondo 

ecc.).  

 

È consentita l’iscrizione a due laboratori nello stesso semestre. 

 

 

2---- PASSAGGIO SUCCESSIVO:   dal  15 al  30  novembre  2016:  

 

INSERIMENTO  dell’iscrizione  nel  sistema  SIFA.   

 

Per ottenere la registrazione dei crediti, oltre a seguire con profitto, lo studente dovrà 

successivamente inserire il proprio nominativo attraverso il  sistema SIFA nel 

laboratorio (o nei laboratori) che frequenterà. 

 

Questo procedimento, analogo all’iscrizione per un qualsiasi esame e  necessario alla 

realizzazione dei registri digitali,  dovrà esser eseguito dagli studenti esclusivamente nel 

periodo: 

dal 15 al 30 novembre 2016, (come sarà ricordato anche durante le lezioni dei 

laboratori). 

 

Si rammenta ugualmente che saranno esclusi dai laboratori del prossimo – secondo 

semestre – quegli studenti che si iscrivano ora ad un laboratorio e poi, senza fornire 

spiegazioni,  non lo frequentino. 

 

--------------- 


