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Collegio didattico di Lettere  

 

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN LETTERE 

AVVISO PER LE MATRICOLE - ANNO ACCADEMICO 2022-23 

 

Gentili studentesse e studenti, 

 

desidero 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.  

 

Nel sito del corso di laurea è disponibile una Guida breve (si apre a questo link), nella quale 

sono riportate tutte le principali informazioni relative al corso, anche di natura pratica. Nella Guida 

trovate fra l’altro: 

 

- l’indicazione di quali insegnamenti devono essere seguiti nel primo anno di corso, e in 

particolare nel primo semestre;  

- i siti nei quali trovare informazioni sugli orari e i luoghi delle lezioni; 

- gli strumenti a disposizione per orientarsi e ottenere informazioni. 

 

Le lezioni inizieranno durante la settimana del 19 settembre, secondo l’orario previsto per 

ogni singolo insegnamento. Gli orari e le aule sono visibili all’indirizzo Portale delle lezioni; tramite 

il medesimo indirizzo o tramite l’App lezioniUnimi, gratuitamente scaricabile, sarà possibile 

prenotare il posto nelle aule. Si raccomanda di effettuare la prenotazione perché, per ragioni di 

carattere sanitario, l’accesso alle aule è consentito solo fino a disponibilità dei posti a sedere. Nel caso 

i posti in un’aula andassero esauriti, è previsto che la lezione venga trasmessa in diretta streaming e 

lo studente potrà seguirla da computer o cellulare (si consiglia di farlo da una sala studio e biblioteca 

dell’università, in modo da poter partecipare a eventuali altre lezioni in presenza che si svolgessero 

in quello stesso giorno). Le indicazioni per l’accesso allo streaming vengono comunicate dai docenti 

nel sito Ariel dell’insegnamento (https://ariel.unimi.it/). 

Durante la prima lezione delle materie obbligatorie verrà effettuata una breve presentazione del 

corso di studio e verranno fornite informazioni pratiche sulla frequenza. Queste presentazioni 

avverranno secondo il seguente calendario: 

 

• Per gli studenti del curriculum Scienze dell’antichità, durante la prima lezione di 

Glottologia: lunedì 19 settembre, ore 12,30, aula M201, via S. Sofia 9. 

 

• Per gli studenti del curriculum Lettere moderne, lettere A-De, durante la prima lezione di 

Letteratura italiana (A-De): lunedì 19 settembre, ore 8,30, sala Pio XII, via Sant’Antonio 5. 

 

https://lettere.cdl.unimi.it/sites/lc21/files/2022-09/Guida%20Lettere%20FINALE.pdf
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/seguire-il-percorso-di-studi/orari-delle-lezioni
https://ariel.unimi.it/
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• Per gli studenti del curriculum Lettere moderne, lettere Di-O, durante la prima lezione di 

Letteratura italiana (Di-O): martedì 20 settembre, ore 8,30, sala Pio XII, via Sant’Antonio 5. 

 

• Per gli studenti del curriculum Lettere moderne, lettere P-Z, durante la prima lezione di 

Linguistica Italiana (P-Z): lunedì 19 settembre ore 14,30 aula 102, via Festa del Perdono 3. 

 

Si raccomanda a tutti gli studenti di partecipare alla prima lezione in presenza della classe di 

appartenenza, secondo il calendario sopra indicato. Le aule di queste prime lezioni sono molto ampie, 

e l’accesso sarà libero, anche senza prenotazione del posto. 

 

In aggiunta a questi incontri in presenza, sarà attivato anche un incontro informativo a distanza 

su Microsoft Teams il giorno lunedì 19 settembre alle 16,30. Per collegarsi utilizzare questo link. 

 

Gli studenti che al test di accesso hanno ottenuto un punteggio inferiore alla sufficienza nelle 

sezioni Conoscenze e/o Comprensione del testo sono tenuti all’assolvimento di un obbligo formativo 

aggiuntivo (OFA), limitatamente alla sezione nella quale è stata riportata l’insufficienza; questi 

studenti, dopo che avranno perfezionato l’iscrizione, riceveranno una comunicazione sul percorso di 

recupero da effettuare. La comunicazione verrà inviata all’indirizzo di posta elettronica 

[nome]@studenti.unimi.it, che è quindi importante controllare. 

 

Gli studenti che al test di accesso hanno dichiarato di non avere in precedenza studiato la lingua 

latina verranno ugualmente indirizzati a un obbligo formativo aggiuntivo, e dovranno seguire un 

percorso che sarà loro comunicato con le medesime modalità. 

 

Si ricorda che le comunicazioni mail fra studenti e università si svolgono esclusivamente 

tramite l’indirizzo mail [nome]@studenti.unimi.it, assegnato a ogni studente al momento 

dell’iscrizione; si raccomanda pertanto di controllare di frequente tale indirizzo e di provvedere 

periodicamente alla cancellazione dei messaggi inutili, per evitare che lo spazio di archiviazione 

si esaurisca (andando over quota) e i messaggi in entrata non vengano più ricevuti. 

 

Con i migliori auguri per un felice e proficuo percorso universitario 

 

       Prof. Paolo Chiesa 

Presidente del Collegio Didattico di Lettere 

 

Prof. Laura Neri 

Docente Referente per il Corso di Laurea triennale 

In Lettere 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2E0MGM5ZDUtMWU1YS00MzIwLWFkNDItNDM3YTE4ZmQzOThj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2213b55eef-7018-4674-a3d7-cc0db06d545c%22%2c%22Oid%22%3a%222b2677bf-f994-42c8-94e6-1809277da95d%22%7d

