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Collegio didattico di Lettere  

 

Didattica del primo semestre 2020-21 
Corso di laurea triennale in Lettere 

 
Gentili studenti, 

data la situazione particolare nella quale ci troviamo, che prevede forti limitazioni alla 

mobilità e all’occupazione degli spazi, la didattica per il primo semestre dell’a.a. 2020-21 del Corso 

di Laurea triennale in Lettere si svolgerà prevalentemente a distanza, sia pure con un certo numero 

di attività in presenza. Il piano didattico dettagliato delle attività in presenza e a distanza è stato 

pubblicato nel sito https://lettere.cdl.unimi.it/it/avviso/avviso-con-dettaglio/didattica-pianificazione-

primo-semestre-202021. 

 

 Per quanto riguarda l’organizzazione pratica della didattica, si forniscono le seguenti 

indicazioni: 

 

 Gli orari delle lezioni (in presenza e a distanza) saranno pubblicati a breve nelle pagine dedicate 

(https://www.unimi.it/it/corsi/facolta-e-scuole/studi-umanistici/studiare-studi-umanistici), 

raggiungibile anche dall’apposita app per smartphone. 

 Per la frequenza alle attività in presenza sarà necessaria la prenotazione del posto in aula, che avverrà 

attraverso un apposito applicativo che entrerà in funzione nei prossimi giorni.  

 Le lezioni a distanza si svolgono in modalità differenti, scelte dal docente secondo il piano da lui 

ritenuto più efficace. Alcune lezioni si svolgono in collegamento diretto (lezioni sincrone), in genere 

sulla piattaforma Microsoft Teams, che gli studenti iscritti all’Università di Milano possono scaricare 

e utilizzare gratuitamente (https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/servizi-tecnologici-e-

online/microsoft-office-365-education); il docente può però avere scelto piattaforme diverse (per 

esempio Zoom). Esistono poi delle lezioni asincrone, per le quali il professore mette a disposizione 

degli studenti dei materiali da lui preparati, in genere con un proprio commento, che lo studente può 

scaricare e consultare in un successivo momento. Per le lezioni asincrone la piattaforma più usata è 

Ariel, cioè la piattaforma didattica dell’Università di Milano; ma anche in questo caso il docente può 

fare scelte diverse. 

 Per avere notizie specifiche su come si svolgerà il singolo insegnamento cui lo studente è interessato, è 

necessario consultare il sito Ariel (cui si accede dal portale https://ariel.unimi.it/). Su questo sito, 

nella sezione Bacheca, il docente collocherà degli avvisi nei quali si forniranno tutte le indicazioni 

necessarie per accedere alle lezioni.  

 Il ricevimento dei docenti avviene negli orari e con le modalità che sono comunicate nel sito “Chi e 

dove” (https://www.unimi.it/it/chi-e-dove, digitando il nome del docente; l’informazione si trova nel 

box “Ricevimento”). 

 La presentazione dei piani di studio avverrà nei periodi consueti, cioè nei primi mesi del 2021. 

Dovranno presentare il piano di studio gli studenti del secondo anno della laurea triennale; non 

dovranno presentarlo gli studenti del primo anno della laurea triennale. Anche se la presentazione 

avverrà fra qualche mese, è utile che lo studente sappia quali sono le regole di organizzazione del 

piano, che possono aiutarlo nelle scelte degli insegnamenti da seguire già nel primo semestre. Per 

questa ragione si fornisce in allegato un prontuario in proposito.  
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Poiché nella situazione di forzata distanza in cui ci troviamo risulta indispensabile un buon sistema 

informativo, ricapitoliamo infine gli strumenti principali attraverso i quali l’Università comunica 

con gli studenti: 

 
 Il sito dell’Ateneo (https://www.unimi.it/it), per questioni che riguardano l’intera struttura universitaria;  

 Il sito della Facoltà di Studi Umanistici (https://www.unimi.it/it/corsi/facolta-e-scuole/studi-umanistici) per 

questioni di carattere generale legate a quest’area di studio (per esempio i calendari e le modalità delle 

discussioni di tesi); 

 Il sito del corso di laurea (https://lettere.cdl.unimi.it/it) per informazioni generali sul corso, avvisi di interesse 

comune ecc.; 

 I siti Ariel dei singoli insegnamenti (https://ariel.unimi.it/), per informazioni sulla didattica specifica di un 

particolare corso. 

 L’invio di avvisi all’indirizzo di posta elettronica istituzionale (nome.cognome@studenti.unimi.it), che ogni 

studente riceve al momento dell’iscrizione. Alcune comunicazioni vengono inviate esclusivamente per questo 

canale (e non ad altre eventuali indirizzi posseduti dallo studente); consigliamo quindi agli studenti di 

consultare la loro casella di posta con regolarità. 

 

Il Corso di Laurea ha attivato inoltre due canali informativi ‘diretti’: 

 
1 - tutoraggio studentesco. Lo studente può chiedere informazione a un altro studente ‘anziano’ o a un 

dottorando di ricerca, che potrà consigliarlo o indirizzarlo alle persone o agli uffici competenti sull’argomento. 

Attualmente i tutor, che possono essere contattati per mail sono: 

  camilla bertoletti (camilla.bertoletti@unimi.it) 

andrea colore (andrea.colore@studenti.unimi.it) 

sara cucciniello (sara.cucciniello@studenti.unimi.it) 

marco pelucchi (marco.pelucchi@unimi.it) 

 

2 - FOUCOL (Forum Universitario di Consulenza per il corso di laurea in Lettere), con accesso alla pagina 

https://pari.ariel.ctu.unimi.it/v5/frm3/ThreadList.aspx?name=contenuti. E’ uno spazio a cui ci si può rivolgersi 

e confrontarsi con docenti e tutor.   

 

Gli studenti utilizzano poi ampiamente canali informativi non ufficiali, come ad esempio gruppi su 

social network e simili, in forma autogestita. Questi canali permettono di raggiungere il pubblico in 

modo più incisivo e capillare, ma non sono ‘ufficiali’; è capitato che abbiano riportato talvolta voci 

approssimative, o anche francamente false. Consigliamo perciò di verificare sempre una notizia 

sulle fonti ufficiali dell’Università, che sono quelle che abbiamo citato sopra. 

 

 Cordialmente 

 

 

       Il presidente del Collegio Didattico 

                     prof. Paolo Chiesa 
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