
 CORSO  DI  LAUREA  IN  LETTERE –   a.a. 2018-19   –   II semestre 

 

LABORATORI del II semestre per gli studenti del Triennio di Lettere  

e delle Lauree Magistrali di Lettere moderne e di Lettere antiche 
 
 

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, (https://sites.unimi.it/cdl-lettere/ quindi “Laboratori del Corso di laurea”  e  

cliccare sul titolo “Guida.Lab.2018.19”).  

 

 

AGLI STUDENTI DEL TRIENNIO DI LETTERE 
 

ECDOTICA E TRADIZIONI MANOSCRITTE DEI TESTI IN VOLGARE  – 

dr. Stefano Resconi,   ven.,  10.30 – 12.30,  aula    Zeta,  via s. Sofia. 

Inizio il   ven. 1 marzo 2019    –     40  posti. 

  

 

EDITORIA  SCOLASTICA: IL LAVORO REDAZIONALE dal progetto 

editoriale al pre-stampa,    dr.  Francesco   Turletti,    ven.,  ore  8.30 – 10.30,   

aula  435,  via Festa del Perdono    (aula non disponibile il ven. 29/3). 

Inizio il       ven.  1 marzo 2019      –    40  posti. 

 

 

FONTI per lo studio della LETTERATURA GRECA,  dr.ssa  Cecilia  Nobili,  

giov., 8.30 – 10.30,  aula A 3,   piazza s. Alessandro  (aula non disponibile il giov. 

30/5). 

Inizio il  giov. 28 febbraio 2019     –   40  posti. 

 

 

I  MATERIALI   SCRITTORI   NEL   MONDO  ANTICO:  caratteristiche e 

ritrovamenti,    prof.  Claudio Gallazzi,        giov.,   8.30 – 10.30,   aula  517,    

via Festa del Perdono  (aula non disponibile il 28/3). 

Inizio il  giov.  28  febbraio   2019   –    20  posti.       

Iscrizioni a:  maria.moioli@unimi.it 

 

 

 

https://sites.unimi.it/cdl-lettere/


 2 

  

IL TEATRO ANTICO SULLA SCENA CONTEMPORANEA,  

dr.ssa   Maddalena  Giovannelli,   ven.,   12.30 – 14.30,   aula  M  302, via s. Sofia.          

Inizio il  ven. 1  marzo 2019           –   40  posti.    

 

 

INTRODUZIONE ALLA CRITICA NEOTESTAMENTARIA  –   

dr. Gabriele Pelizzari,       ven., 8.30 – 10.30,  aula 517,    via  Festa del Perdono.          

Inizio il   ven. 15  marzo 2019      –   40  posti.  

 

 

L’ESTETICA  INDIANA  ATTRAVERSO  LE  FONTI  TESTUALI,    

dr.ssa    Chiara   Policardi,     ven.,  14.30 – 16.30,  aula  M 401,  via s. Sofia.     

Inizio  il  ven. 1 marzo 2019      –   35  posti.     

 

 

LA TRADUZIONE  LETTERARIA: DALLA TEORIA ALLA PRASSI 

EDITORIALE,   dr.ssa  Sara  Pesatori,    lun.,  8.30 – 10.30 ,  aula M 401,   via   s. 

Sofia.   Inizio il   lun. 4 marzo 201       –    40  posti.  

 

 

LIBRI  E  LETTORI  ATTRAVERSO  I  SECOLI, dr.ssa  M. Lauretta Moioli,   

lun.,   8.30 – 10.30,    aula  I,   via s. Antonio.     

Inizio il  lun. 4 marzo  2019       –      40  posti.     

 

 

LINGUA  NEOGRECA,  dr. Roberto  Capel Badino,     lun.,  16.30 – 18.30,  

aula  Formazione,   via s. Sofia   (aula da 20 posti).   

Inizio il    lun.  4 marzo   2019         –  25  posti.   

 

METRICA  ROMANZA,      dr. Stefano  Resconi,    giov.,   16.30 – 18.30,   

aula A 5,  piazza s. Alessandro   (aula non disponibile il giov. 30/5) 

Inizio il     giov. 28 febbraio 2019    –    30  posti.   

 

NARRATIVA  IN  REDAZIONE: dalla scelta alla pubblicazione,  

dr.ssa  Benedetta  Centovalli,    lun., 12.30 – 14.30,    aula Zeta,  via s. Sofia. 

Inizio il  lun.   4 marzo  2019      –   40  posti. 

 

PALEOGRAFIA E  TRASMISSIONE  DEI  TESTI  IN SCRITTURA  

LATINA,  prof.ssa  Rossana  Guglielmetti,     lun.,  8.30 – 10.30,   aula M  203,  

via s. Sofia   (aula non disponibile il  27/5).    Inizio il    lun. 25  febbraio  2019      –   

40  posti.     

Iscrizioni a:  rossana.guglielmetti@unimi.it 
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PROGETTARE  LA PROMOZIONE  DELLA  LETTURA, dr.  Oliviero Ponte 

di Pino,   mart.,  8.30 – 10.30,   aula Zeta,  via   s. Sofia. 

Inizio il  mart.  5 marzo 2019 –  40  posti.    

  

 

SCRITTURE PROFESSIONALI – Laboratorio telematico e frontale,  

dr. Matteo Grassano.  

Leggere la presentazione dei contenuti nella Guida dei Laboratori 2018.19, citata 

sopra. 

Inizio con la prima lezione telematica   il lun. 4 marzo 2019  (per eventuali, ulteriori 

informazioni:  matteo.grassano@unimi.it)    –   30  iscritti 

 

 

TRADURRE  PER  LA SCENA.  LA LISISTRATA  di  ARISTOFANE,  

prof. Giuseppe  Zanetto,  ven.,  14.30 – 16.30,  aula 104,    via Festa del Perdono 

(aula non disponibile il 29/3 e il 31/5).      

Inizio  il  ven. 1 marzo 2019      –   40 posti. 

 

 

VITALITÀ DELLA SCRITTURA.  LA SCRITTURA DEI DIRITTI,  prof.ssa  

Giuliana Nuvoli,  mart., 16.30 – 18, alla “Casa della Cultura”, via Borgogna 3, 

Milano.  

Consultare il programma degli incontri pubblicato all’interno del sito del Corso di 

laurea (sezione dei Laboratori), citato sopra. 

Inizio il mart.  26  febbraio 2019, ore 16.30, presso la “Casa della Cultura”, via 

Borgogna 3, Milano    –   40 posti. 

 

 

 

 

LABORATORI RISERVATI AGLI STUDENTI DEI BIENNI SPECIALISTICI, DI 

LETTERE ANTICHE E DI LETTERE MODERNE 
 

 

Gli studenti delle lauree specialistiche possono ovviamente iscriversi 

anche ad uno dei laboratori in elenco per i triennalisti,  purché non 

l’abbiano già frequentato nel loro curriculum precedente  (in quanto i 

laboratori non possono essere iterati). 
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Quindi, solo  per  gli studenti magistrali,  antichisti e modernisti: 

 

GENERI CRITICI di SERVIZIO:  la biografia,   prof.  Luca  Clerici,   ven.,  

16.30 – 18.30,  aula 515,  via Festa del Perdono    (aula non disponibile il 29/3) . 

Inizio il  ven. 1 marzo  2019        –   25  posti.   

 

PROBLEMI  di  DIDATTICA  della LETTERATURA ITALIANA 

CONTEMPORANEA,     prof.  Roberto  Carnero,   ven.,  16.30 – 18.30,    aula  

510,  via Festa del Perdono    (aula non disponibile il 29/3) . 

Inizio il  ven. 1 marzo  2019    –    30  posti.   

  

 

MODALITÀ  DI  ISCRIZIONE 

 

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

 

1----  solo attraverso il sistema SIFA ed  esclusivamente nel periodo  dal  19   al 24 

febbraio 2019.  

In soli due casi  (evidenziati in giallo)  l’iscrizione avviene con una mail  ai 

docenti, secondo l’indirizzo indicato, sempre dal 19 al 24 febbraio. 
Il sistema consente l’iscrizione ad un solo laboratorio nel semestre.  

 

2---- PASSAGGIO SUCCESSIVO:   dal  1° al  20  aprile   2019:  

 

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 1° al  20 aprile 2019, (come sarà ricordato anche durante le lezioni dei laboratori). 

 

Agli studenti del triennio con previsione di laurea nella sessione estiva e con 

proseguimento per una laurea magistrale :   

si ricorda che sono a tutti gli effetti ancora studenti triennalisti e, di conseguenza,  

non possono frequentare, in questo semestre, dei  laboratori per la laurea magistrale. 

Come sempre, si ricorda che la frequenza è obbligatoria e che l’acquisizione dei 

crediti avverrà, a cura dei docenti di Laboratorio, dopo la frequenza con profitto, 

sulla base di queste liste digitali SIFA. 
-------------------------------------------------------------------- 


