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

 
LABORATORI   del   I   semestre    –     a.a.  2018 – 19  
 

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 sinistra, nella 

pagina  dei Laboratori, quindi cliccare sul titolo “Guida.Lab.2018.19”). 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 Erica Baricci,  ven., 14.30  – 16.30,                         

saletta di Glottologia, via Festa del Perdono.    

Inizio il  ven. 12 ottobre 2018    –    30 posti. 

 

 

Archivi in rete: testi letterari italiani tra filologia e commento (Parini e Pascoli)  –  

dr.ssa  Stefania Baragetti,   lun.,  12.30 – 14.30,   aula  435,   via Festa del Perdono. 

Inizio il  lun.   15 ottobre  2018    –  40 posti. 

 

 

Arti del lusso nelle corti ellenistiche (IV – I sec. a.C.)  –  dr.ssa  Elisabetta Gagetti, 

ven.,  12.30  – 14.30,    aula  435,  via Festa del Perdono. 

Inizio il  ven.   12 ottobre  2018    –  40 posti. 

 

 

Didattica delle letterature romanze – prof. Roberto Tagliani,  lun.,  16.30 – 18.30, 

aula I, via s. Antonio 5.  

Inizio il lun. 15 ottobre 2018 –  40 posti. 

 

 

Filologia e critica dantesca – dr. Paolo Borsa, merc.,  16.30 – 18.30,  aula  A4, piazza 

s. Alessandro 1. 

Inizio il merc. 17 ottobre 2018 –  40 posti. 
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Funzioni e norme delle istituzioni culturali: il distretto editoriale milanese  –  

dr.ssa  Marta  Inversini,     lun.,  10.30 – 12.30,  aula  433,   via Festa del Perdono. 

Inizio il  lun.   15 ottobre  2018    –  40 posti. 

 

 

Introduzione  a  In Design –  dr. Luca Maccarelli,   inizio il merc. 17 ottobre,  14.30 - 

17,30 presso la Fondazione Mondadori,  via Riccione 8,  20156 Milano  e 

proseguimento nella medesima sede,  come segue: 
24 ottobre, 14.30-17.30;   31 ottobre, 14.30-17.30;  7 novembre, 14.30-17.30;     21 novembre, 14.30-

18.30;   5 dicembre, 14.30-18.30. 

Il lavoro è previsto in ambiente Mac –   25 posti .  

 

 

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

433,   via Festa del Perdono. 

Inizio il  mart. 16  ottobre  2018    –   40 posti. 

 

 

L’etimologia:  latino e lingue romanze  –  dr.  Dario Mantovani,  merc.,  16.30 – 

18.30,    saletta di Glottologia,  via Festa del Perdono.     

Inizio il  merc. 10   ottobre   2018  –      30 posti. 

 

 

Lingua ebraica  (per principianti)  –  dr.ssa  Erica Baricci,  merc.,  14.30 – 16.30,     

saletta di Glottologia, via Festa del Perdono.    Inizio il  merc. 10   ottobre   2018  –      

30 posti. 

 

Metrica italiana – dr. Antonio Loreto,  ven.,   16.30  – 18.30,  aula  435,    via  Festa del 

Perdono. 

Inizio il  ven.   12 ottobre  2018    –  40 posti. 

 

 

Professione Docente –     dr.ssa Fabrizia Mancini,    mar., 14.30 – 16.30,  aula III,  

via s. Antonio 5.    Inizio il    mart. 16   ottobre 2018     –  40 posti.  

 

 

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

14.30 – 16.30,  aula AlexanderLab,  piazza s. Alessandro, 1. 

Inizio il   mart.  9  ottobre 2018         –   40 posti.    
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Laboratori  RISERVATI  agli studenti   delle Lauree Magistrali  
 

 

Dal lavoro in redazione alla raccolta della notizia. Come si crea un giornale  –  

dr. Paolo Colonnello,   

mart.,  8.30 – 10.30,  aula  AlexanderLab,  piazza s. Alessandro, 1. 

Inizio il   mart.  16  ottobre 2018       –   30  posti.    

 

 

Giornalismo 2.0 –   dr. Fabio Muzzio,   merc.,  14.30 – 16.30,  AlexanderLab, piazza 

s.Alessandro, 1     (il 21 nov. aula non disponibile).   

Inizio il  merc. 10  ottobre 2018       –  30  posti. 

 

 

Il mestiere del formatore in azienda – dr. Alessandro Perini,  giov., 14.30 – 16.30,  

aula 435, via Festa del Perdono,     (il 20 dic. aula M 201, via s. Sofia 9/1).  

Inizio il giov.  11 ottobre 2018     –   30  posti. 

 

 

 

Il patto narrativo nel romanzo otto-novecentesco  –  prof. ssa Giovanna  Rosa,      

mart., 16.30 – 18.30,  auletta 1  di  Filologia moderna,   II piano,  via Festa del Perdono. 

Inizio il  mart.  9  ottobre 2018   –   25  posti 

 

 

 

IMPORTANTE:   prima di iscriversi 

Le matricole, al primo anno del triennio, sono escluse dai Laboratori di questo 

semestre.  

 

Gli studenti laureandi del triennio possono iscriversi solo a laboratori utili ai fini del 

proprio  piano di  studi  triennale    (e  non per utilizzarli  nel futuro percorso 

magistrale).       

Se, prevedendo la laurea entro la sessione di marzo, non hanno effettuato  l’iscrizione 

all’a.a. 2018-19, è possibile che il sistema Sifa non li faccia iscrivere.  In questo caso, 

solo per i  laboratori necessari al  percorso del triennio,  possono inviare una mail a: 

maria.moioli@unimi.it,  specificando il problema. 
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Per gli studenti magistrali:  è consentita l’iscrizione ai laboratori di questo semestre 

solo a chi si sia laureato nella sessione estiva  (giugno/luglio o precedenti). 

Gli studenti delle lauree magistrali  possono iscriversi  anche ai  laboratori  in elenco 

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

precedente.  

 

 

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

 

 

1----  solo attraverso il sistema SIFA ed 

esclusivamente nel periodo  da  mercoledì   3    a   lunedì    8  ottobre  2018, compresi. 

 

Il sistema consente l’iscrizione ad un solo laboratorio nel semestre.  

 

 

2---- PASSAGGIO SUCCESSIVO:   dal  15 al  30  novembre  2018:  

 

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 2018, (come sarà ricordato anche durante le lezioni dei 

laboratori). 

 

 

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


