
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN LETTERE 
AVVISO PER LE MATRICOLE ANNO ACCADEMICO 2021-22 

 
 

 
Care studentesse, cari studenti, 
 

desideriamo darvi il benvenuto al Corso di Laurea in Lettere, cui vi siete iscritti, e 
comunicarvi alcune importanti informazioni che vi potranno essere utili già nelle prossime 
settimane.  

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 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-percorso-
di-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-e-
online/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. 
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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-studi-
umanistici.  
 
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-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, 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 
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Gli insegnamenti previsti per il primo anno di corso sono i seguenti: 
 
Per il curriculum Lettere Moderne 

 
1) Letteratura italiana.  

L’insegnamento è suddiviso in tre classi; gli studenti sono assegnati a una di esse a 
seconda dell’iniziale del cognome. Le classi sono le seguenti: 

Letteratura italiana (range alfabetico A-De): proff. Gabriele Baldassari, Giulia 
Ravera 
Letteratura italiana (range alfabetico Di-O): proff. Stefania Baragetti, Giacomo 

Vagni 
Letteratura italiana (range alfabetico P-Z): proff. Guglielmo Barucci, Sandra 
Carapezza 

L’insegnamento si tiene in 4 lezioni settimanali e conferisce 12 crediti, che vengono 
assegnati allo studente quando supera il relativo esame al termine del corso. 

 
2) Linguistica italiana.  

L’insegnamento è suddiviso in tre classi; gli studenti sono assegnati a una di esse a 
seconda dell’iniziale del cognome. La suddivisione è la medesima del corso di 
Letteratura italiana, e le classi sono le seguenti: 

Linguistica italiana (range alfabetico A-De): prof. Massimo Prada 
Linguistica italiana (range alfabetico Di-O): proff. Mario Piotti, Marta Idini 
Linguistica italiana (range alfabetico P-Z): prof. Giuseppe Polimeni 

L’insegnamento si tiene in 4 lezioni settimanali e conferisce 12 crediti, che vengono 
assegnati allo studente quando supera il relativo esame al termine del corso.  

 
3) Accertamento delle conoscenze di lingua inglese – livello B1 

L’accertamento delle conoscenze di lingua inglese, obbligatorio all’interno del 
percorso, conferisce 3 crediti, che vengono assegnati allo studente con il 
superamento del placement test o con il riconoscimento della certificazione 
esterna.  
Le informazioni relative si trovano alle pagine: 
https://www.unimi.it/it/studiare/competenze-linguistiche/placement-test-test-
di-ingresso-e-corsi-di-inglese 

 
Se lo studente del curriculum di Lettere moderne segue questo piano semestrale, si 
troverà al termine ad avere ottenuto 27 crediti, che costituiscono quasi la metà dei crediti 
ottimali da conseguire durante l’anno (gli altri saranno ottenuti con i corsi del secondo 
semestre).  
 
Se lo studente intende aggiungere un ulteriore insegnamento oltre a quelli indicati, può 
scegliere fra i seguenti: 

a) un insegnamento di Geografia. All’interno del percorso, lo studente deve 
sostenere un esame in questa area; può scegliere liberamente fra Geografia, 
Geografia della popolazione, Geografia urbana, Geografia regionale, per un 
totale di 6 crediti. Se lo studente decide di seguire un insegnamento 
geografico, nel primo semestre del primo anno, è attivo l’insegnamento di 
Geografia tenuto dal prof. Giuseppe Gambazza (2 lezioni settimanali, 6 crediti)  
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b) un insegnamento di Storia. Si può scegliere fra Storia greca, Storia romana, 
Storia medievale, Storia moderna, Storia contemporanea. Di ciascuno di questi 
insegnamente esiste un corso attivo nel primo semestre. L’insegnamento va 
seguito e l’esame sostenuto per 6 crediti. Quando esistessero più insegnamenti 
con la medesima denominazione, lo studente dovrà scegliere quello aperto agli 
studenti del corso di Lettere. 

 
 
Per il curriculum Scienze dell’Antichità 
 
1) Letteratura latina (senza istituzioni di lingua): proff. Nicola Pace, Paola Moretti 

L’insegnamento si tiene in 4 lezioni settimanali e conferisce 12 crediti, che 
vengono assegnati allo studente quando supera il relativo esame al termine del 
corso. 

  
2) Glottologia: prof. Francesco Dedé 

L’insegnamento si tiene in 3 lezioni settimanali e conferisce 9 crediti, che vengono 
assegnati allo studente quando supera il relativo esame al termine del corso. 
 

3) Un insegnamento di Storia.  
Si può scegliere fra Storia greca, Storia romana, Storia medievale, Storia moderna, 
Storia contemporanea; di ciascuno di questi insegnamenti esiste un corso attivo 
nel primo semestre. La scelta è libera, ma agli studenti dell’indirizzo classico si 
suggerisce di selezionare l’insegnamento di Storia greca (prof. Michele Faraguna) 
o di Storia romana (prof. Federico Russo). Gli studenti dell’indirizzo classico 
devono sostenere l’esame di storia del primo anno per 9 crediti (3 giorni di 
lezione). Per gli altri insegnamenti di storia, quando esistessero più insegnamenti 
con la medesima denominazione, lo studente dovrà scegliere quello aperto agli 
studenti del corso di Lettere. 
 

4) Accertamento delle conoscenze di lingua inglese – livello B1 
L’accertamento delle conoscenze di lingua inglese, obbligatorio all’interno del 
percorso, conferisce 3 crediti, che vengono assegnati allo studente con il 
superamento del placement test o con il riconoscimento della certificazione 
esterna.  
Le informazioni relative si trovano alle pagine: 
https://www.unimi.it/it/studiare/competenze-linguistiche/placement-test-test-
di-ingresso-e-corsi-di-inglese 

 
Se lo studente del curriculum di Scienze dell’antichità segue questo piano semestrale, si 
troverà al termine ad avere ottenuto 33 crediti, che costituiscono oltre la metà dei crediti 
ottimali da conseguire durante l’anno (gli altri saranno ottenuti con i corsi del secondo 
semestre).  
 
Se lo studente intende aggiungere un ulteriore insegnamento oltre a quelli indicati, può 
seguire quello di Geografia. All’interno del percorso, lo studente deve sostenere un esame 
in questa area; può scegliere liberamente fra Geografia, Geografia della popolazione, 
Geografia urbana, Geografia regionale, per un totale di 6 crediti. Fra questi, per il primo 
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semestre del primo anno è attivo l’insegnamento di Geografia tenuto dal prof. Giuseppe 
Gambazza (2 lezioni settimanali, 6 crediti), riservato agli studenti di Lettere.  
 
 
Il percorso di studio prevede altresì la frequenza a laboratori, che permettono agli 
studenti di completare il proprio percorso formativo approfondendo aspetti delle 
discipline oppure avvicinandosi agli ambiti professionali (informazioni alla pagina: 
https://lettere.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/laboratori). Si sconsiglia però vivamente di 
seguire un laboratorio nel primo anno di corso, e in particolar modo nel primo semestre, 
in modo da poter effettuare delle scelte ponderate più avanti. 
 
Avvertenza importante per ambedue i curriculi: a partire dall’anno accademico 2021-
22, gli studenti del primo anno di corso potranno sostenere soltanto gli esami 
espressamente indicati all’interno di quell’anno. Tali esami sono quelli sopra elencati per 
il primo semestre (per il curriculum di Scienze dell’antichità: Letteratura latina, 
Glottologia, un insegnamento di Storia, un insegnamento di Geografia; per il curriculum 
di Lettere moderne: Letteratura italiana, Linguistica italiana, un insegnamento di Storia, 
un insegnamento di Geografia), mentre per il secondo semestre saranno i seguenti: 

per il curriculum di Scienze dell’antichità: 
- Letteratura greca (12 crediti) 
- Letteratura italiana contemporanea (6 crediti) 

per il curriculum di Lettere moderne: 
- Letteratura italiana contemporanea (9 crediti) 
- Filologia romanza (9 crediti) 

Gli studenti che fossero in grado di sostenere un numero di esami superiore nel primo anno 
di corso, cioè entro settembre 2022 (eventualità rara, ma possibile) devono rivolgersi ai 
docenti tutor.     
 
 
OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI (OFA) 
 
Gli studenti che al test di accesso hanno ottenuto un punteggio inferiore a una 
determinata soglia sono tenuti ad affrontare alcuni obblighi formativi aggiuntivi (OFA). Le 
informazioni in proposito si trovano nel sito dedicato 
(https://lettere.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/recupero-ofa). La responsabile degli OFA 
del corso di studio è la prof. Sandra Carapezza. 
Gli studenti inviati ai corsi di recupero verranno informati tempestivamente dal corso di 
laurea. Le attività di recupero non inizieranno comunque prima del mese di ottobre. 
 
 
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.  
Il piano di studi non va compilato al primo anno, ma nel secondo anno (primo semestre). 
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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. I nomi degli studenti tutor cambiano nel corso del 
tempo (le modifiche appaiono sul sito del corso di laurea); quelli attuali 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  
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