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AGLI STUDENTI del CORSO DI LAUREA IN LETTERE
TRIENNIO E BIENNI MAGISTRALI
LABORATORI I semestre a.a. 2010/11
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.
Si raccomanda la lettura della Guida dei Laboratori sul sito del Corso di Laurea in
Lettere, (http://users.unimi.it/cdl-lettere/ ed entrare nella pagina dei Laboratori, sotto il
titolo “Guida.lab.”) per conoscerne i contenuti e il numero (tre/due) dei crediti erogati,
che è diverso per gli studenti del Vecchio ordinamento (cioè per gli iscritti fino all’a.a.
2007-08 compreso) e per gli iscritti al Nuovo ordinamento, tra i quali sono compresi
ovviamente gli studenti dell’ a.a. 2010/11.
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.
Si prega di attenersi alla modalità di iscrizione indicata per ogni laboratorio, che prevede
due fasi, entrambe necessarie e da seguire in questo ordine:

1- Tutte le iscrizioni devono avvenire, per mail agli indirizzi specificati, dal 21 al 30
settembre 2010 (fase chiamata “selezione” nella circolare di Facoltà). Nella mail
occorre indicare: nominativo, Corso di laurea, anno di iscrizione (se I, II etc.).

2- Quindi, DOPO aver ottenuto la risposta positiva dal docente interessato, le
iscrizioni devono essere confermate nel sistema Sifa nel periodo dal 2 al 10 ottobre
2010.
Questa conferma, necessaria per l’ammissione al laboratorio, si effettua
seguendo un percorso analogo a quello per l’iscrizione agli esami (dettagli tecnici su
questo percorso nel sistema Sifa saranno diffusi nei prossimi giorni).

Arte e archeologia nel sub-continente indiano: dagli scavi ai musei – dr.ssa C.
Bignami, lun., 10.30-12.30, aula 109, via Festa del Perdono. Inizio il lun. 18 ottobre
2010 – 30 posti. Iscrizioni a: cristinabignami@hotmail.com
Avviamento alla ricerca bibliografica e all’uso delle biblioteche – dr.ssa P.
Galimberti, mart., 10.30 – 12.30, aula CoMe 1, via Mercalli 23. Inizio il mart. 12
ottobre 2010 – 40 posti. Iscrizioni a: paola.galimberti@unimi.it
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Editoria libraria: il lavoro redazionale – dr.ssa M. Acquati, merc., 8.30 – 10.30, aula
zeta, via Mercalli 21.
Inizio il merc. 13 ott. 2010 - 40 posti.
Iscrizioni a:
m.acquati@adelphi.it
Editoria scolastica e cultura letteraria – dr. C. Minoia, mart., 8.30 – 10.30, aula 31,
via Mercalli 23. Inizio il mart. 12 ott. 2010 - 40 posti.
Iscrizioni a:
carlo.minoia@alice.it
Editoria libraria: gli uffici stampa – dr.ssa V. Fortichiari, lun., 10.30 – 12.30, aula
zeta, via Mercalli 21. Inizio il lun. 18 ott. 2010 - 40 posti.
Iscrizioni a:
maria.moioli@unimi.it
La promozione culturale in libreria – dr. P. Soraci, merc., 8.30 – 10.30, aula 29, via
Mercalli 23. Inizio il merc. 13 ottobre 2010 - 40 posti.
Iscrizioni a:
maria.moioli@unimi.it
Le fonti del potere. Laboratorio interdisciplinare di cultura politica medievale –
dr.ssa B. Barbieri, giov., 16.30 – 18.30, aula 24, via Mercalli 23. Inizio il giov. 28
ottobre 2010 – 30 posti (solo per Lettere). Iscrizioni a: beatrice.barbieri@unimi.it
Lingua e letteratura araba (per principianti) – dr.ssa M. Chayo, lun., 14.30 – 16.30,
aula 29, e merc., stessa ora, aula 31, sempre in via Mercalli 23. Le lezioni saranno 11,
per un totale di 22 ore.
Inizio il lun. 18 ottobre 2010 - 30 posti. Il laboratorio è rivolto solo agli studenti di
anni successivi al primo e solo di Lettere). Iscrizioni a: myrna.chayo@unimi.it
Lingua Neogreca – dr.ssa A. Kolonia, giov., 12.30 – 14.30, aula 517, via Festa del
Perdono. Inizio il giov. 14 ott. 2010 - 30 posti. Iscrizioni a: amalia.kolonia@unimi.it
Mitologia e religioni del mondo classico – dr.ssa A. Però - lun., 10.30 – 12.30, aula
31, via Mercalli 23. Inizio il lun. 18 ott. 2010 – 40 posti.
Iscrizioni a:
anna.pero1@gmail.com
Multimedialità e studi letterari – prof. F. Sanna, mart., 8.30 – 10.30, aula CoMe 1, via
Mercalli 23. Inizio il mart. 12 ott. 2010 - 40 posti. (Laboratorio utile anche per acquisire
le Competenze informatiche obbligatorie previste nel vecchio ordinamento) Iscrizioni a:
franco.sanna@latinamente.it
Professione Docente – prof. G. Tornotti, giov., 14.30 – 16.30, aula 16, via Mercalli 23.
Inizio il giov. 14 ott. 2010 – 40 posti. Iscrizioni a: gianluigi.tornotti@guest.unimi.it
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Professione Docente di Italiano per stranieri – dr. M. Contini, giov., 14.30 – 17.30
(tre ore) aula CoMe 1, via Mercalli 23. Inizio il giov. 14 ott. 2010 – 40 posti.
Iscrizioni a: m.contini@email.it
Strumenti di critica dantesca – dr.ssa S. Carapezza, merc., 14.30 – 16.30, aula 03, via
Mercalli 23.
Dal 3 novembre, stesso orario, ma nell’aula CoMe1, via Mercalli 23. Inizio il merc. 13
ott. 2010 – 35 posti. Iscrizioni a: sandra.carapezza@unimi.it
Strumenti e metodi per l’elaborato finale – dr. D. Mantovani, lun., 10.30 – 12.30, aula
28, via Mercalli 23.
Inizio il lun. 18 ott. 2010 - 35 posti. Iscrizioni a:
dario.mantovani@unimi.it
Strumenti per la ricerca sui testi medievali e umanistici – dr. F. Bognini, giov., 14.30
– 16.30, aula 24, via Mercalli 23. Inizio il giov. 14 ott. 2010 - 35 posti. Iscrizioni a:
filippo.bognini@unimi.it
Testi e archivi dell’Egitto faraonico – prof.ssa P. Piacentini, merc., 14.30 – 16.30, aula
zeta, via Mercalli 21.
Inizio il merc. 13 ott. 2010 – 35 posti. Iscrizioni a:
patrizia.piacentini@unimi.it

RISERVATO AGLI STUDENTI BIENNALISTI (Lauree Magistrali)
L’etimologia – dr. R. Tagliani, lun., 10.30 – 12.30, aula 29, via Mercalli 23. Inizio il
lun. 18 ott. 2010 - 30 posti. Iscrizioni a: roberto.tagliani@unimi.it
Gli studenti delle lauree specialistiche possono iscriversi anche ad uno dei laboratori
in elenco per i triennalisti, purché non l’abbiano già frequentato nel loro curriculum
precedente.
Come sempre, si ricorda che la frequenza è obbligatoria e che l’acquisizione dei crediti
deve essere registrata sia sul libretto personale dello studente, sia sul registro di Facoltà.
Tale registrazione non è automatica, ma viene effettuata dal docente del laboratorio in
un incontro conclusivo del laboratorio stesso (ovvero alla fine delle lezioni previste).
Si rammenta ugualmente che saranno esclusi dai laboratori del prossimo – secondo
semestre – quegli studenti che prendano ora iscrizione ad un laboratorio e poi non lo
frequentino.

