CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN LETTERE
AVVISO PER GLI STUDENTI DEGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
Care studentesse, cari studenti,
il primo semestre 2021-2022 vede un parziale ma significativo ritorno al normale
svolgimento della vita dell’Ateneo, dopo tre semestri segnati dal difficile periodo che
abbiamo attraversato. Benché permangano alcune restrizioni legate alla pandemia da
COVID-19 tuttora in corso, l’Università degli Studi di Milano si impegna a riprendere le
attività didattiche in presenza per il primo semestre 2021-2022.
Come stabilito dal decreto rettorale del 23 agosto 2021, potranno accedere ai locali
dell’Università (aule e biblioteche) solo gli studenti muniti di green pass. Anche per
questo, la Regione Lombardia ha predisposto un piano vaccinale riservato agli studenti e
al personale degli Atenei lombardi, al quale si può accedere tramite il seguente indirizzo:
prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it
ACCESSO ALLE AULE
L’accesso alle aule sarà comunque limitato a circa il 50% della capienza effettiva, limite
che potrà essere superato solo nelle aule dove si possano comunque assicurare le distanze
di sicurezza: sarà pertanto necessario prenotare in anticipo la propria presenza alle lezioni
tramite
l’app
lezioniUnimi
e
il
Portale
orari:
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/seguire-il-percorsodi-studi/orari-delle-lezioni.
Coloro che non riusciranno a prenotarsi potranno comunque seguire le lezioni in streaming
tramite la piattaforma Microsoft Teams, che gli iscritti all’Università degli Studi di Milano
possono
scaricare
(insieme
al
pacchetto
Office
365)
qui:
https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/servizi-tecnologici-eonline/microsoft-office-365-education
Nel primo semestre 2021-2022, le lezioni verranno registrate, ma le registrazioni saranno
disponibili per la visualizzazione per un tempo limitato, al fine di permettere agli studenti
che non dovessero essere in grado di connettersi per seguire la lezione di recuperare la
spiegazione in tempo per la lezione successiva.
RICEVIMENTO DOCENTI E ORARI DELLE 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”).

Gli
orari
delle
lezioni
sono
pubblicati
nelle
pagine
dedicate:
https://www.unimi.it/it/corsi/facolta-e-scuole/studi-umanistici/studiare-studiumanistici.
Sono visualizzabili anche nel Portale orari e dalla app lezioniUnimi.
CANALI INFORMATIVI
Per ottenere informazioni aggiornate, quanto mai importanti in un periodo in cui la
situazione è in costante evoluzione, ricordiamo l’articolazione del sistema informativo con
il quale 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-escuole/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, il programma e l’organizzazione di un particolare corso. Nella sezione
Bacheca i docenti pubblicano regolarmente avvisi che riguardano il calendario delle
lezioni, gli esami e il ricevimento.
•
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 altri
eventuali indirizzi posseduti dallo studente); consigliamo vivamente agli studenti di
consultare la loro casella di posta con regolarità.
Si fa presente che l’accesso a Microsoft Teams (nella configurazione dell’Ateneo) e ad
Ariel è solo parzialmente pubblico; l’accesso integrale è riservato agli studenti iscritti
al corso. Per questo motivo, invitiamo tutti gli studenti a perfezionare quanto prima
l’iscrizione, per non rimanere esclusi dalla possibilità di avere un’informazione completa
e corretta e di frequentare le prime lezioni.
PIANO DIDATTICO
Il piano didattico dettagliato, l’elenco degli insegnamenti, i programmi dei corsi sono
pubblicati nelle pagine dedicate: https://lettere.cdl.unimi.it/it/insegnamenti
Si ricorda in particolare che agli studenti del primo anno immatricolati entro l’anno
accademico 2020-21 (non perciò per quelli che si immatricolano nell’anno in corso) sono
indicati dei percorsi consigliati (con insegnamenti raccomandati per i primi due anni di
corso). Tali percorsi consigliati, che si raccomanda vivamente di seguire per evitare
ritardi negli studi, sono consultabili all’indirizzo:
https://lettere.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/piano-didattico.

Per gli studenti immatricolati nell’a.a. 2021-22 gli esami di primo anno sono invece
obbligatori (la tabella è presentata nella medesima pagina).
Inoltre il corso di laurea presenta un’ampia offerta di laboratori, che permettono agli
studenti di completare il proprio percorso formativo approfondendo aspetti delle
discipline oppure avvicinandosi agli ambiti professionali.
Le
informazioni
si
trovano
alla
pagina:
https://lettere.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/laboratori

PIANO DI STUDI
Il Corso di Laurea in Lettere prevede un piano di studi, all’interno del quale il singolo
studente può organizzare il proprio percorso. Alcune materie sono obbligatorie, altre
devono essere scelte all’interno di una rosa di opzioni.
Dall’anno accademico 2021-22, il piano di studi deve essere compilato durante il primo
semestre del secondo anno, con regole diverse rispetto agli anni precedenti. Eventuali
modifiche a pieni di studio precedenti potranno essere presentate ugualmente durante il
primo semestre (e non più nel secondo, come in precedenza).
Seguirà una circolare più specifica riguardo alle modalità di compilazione del piano di
studi.
TUTORATI
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) è uno
spazio al quale ci si può rivolgere per confrontarsi con docenti e tutor.
L’accesso è alla pagina:
https://pari.ariel.ctu.unimi.it/v5/frm3/ThreadList.aspx?name=contenuti
3 - La Commissione Tutorato e Piani di Studio (composta dai proff. Francesco Dedè,
Rossana Guglielmetti, Elena Merli, Laura Neri, Gabriele Pelizzari) si occupa di orientare
gli studenti della laurea triennale in caso di incertezze sulla compilazione del piano di
studio. È importante leggere ogni anno il Manifesto degli studi, che contiene gli
insegnamenti effettivamente attivati, per verificare eventuali variazioni.
Raccomandiamo infine cautela nel servirsi di canali informativi non ufficiali, come ad
esempio i gruppi sui social network: tali gruppi hanno senz’altro una funzione importante

di rete studentesca gestita in maniera autonoma, ma è capitato che le informazioni
veicolate fossero approssimative, o anche francamente false. È dunque necessario
verificare sempre una notizia sulle fonti ufficiali dell’Università che abbiamo visto sopra.
L’Università di Milano valorizza le opinioni degli studenti riguardo all’attività didattica.
A questo scopo, al momento dell’iscrizione a un esame, è richiesto agli studenti di
compilare un questionario relativo al corso seguito, in cui si esprime la propria opinione
riguardo all’insegnamento. La compilazione del questionario è obbligatoria ed è
assolutamente anonima.
Il referente per le disabilità del Dipartimento è il prof. Gabriele Baldassari, che opera
coordinandosi con il relativo ufficio di Ateneo.
Auguriamo a tutte e a tutti voi buon lavoro nella nostra Università, ricordando che il primo
giorno ufficiale di lezione per l’anno accademico 2021-2022 è il 13 settembre 2021.
Il Presidente del Collegio Didattico di Lettere
Prof. Paolo Chiesa
La Docente Referente per il Corso di Laurea in
Lettere
Prof.ssa Laura Neri

