
DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E LETTERARI
DOTTORATO IN SCIENZE LINGUISTICHE, FILOLOGICHE E LETTERARIE

SEMINARIO DI ANGLISTICA 
E AMERICANISTICA  - 2014/2015

I SEMESTRE

Gli incontri si svolgeranno in AULA F, h. 14.30-16.15, a partire dal giorno 22 ottobre 2014.
Le date del primo semestre sono:

22 0TTOBRE 2014 - 5 NOVEMBRE 2014 - 13 NOVEMBRE 2014 - 10 DICEMBRE 2014 -  17 
DICEMBRE 2014 -18 DICEMBRE 2014 - 14 GENNAIO 2015 - 28 GENNAIO 2015

Il Seminario rientra nelle "Altre Attività" (stage, tirocini, seminari) riconosciute dai corsi di 
Laurea del DISLL oltre alla didattica frontale per 3CFU. È offerto anche come parte della didattica 
di indirizzo in Anglistica del Dottorato in Scienze Linguistiche, Filologiche e Letterarie.

DURATA
Il Seminario si svolge in  ENTRAMBI i semestri.  Per motivi organizzativi viene reso noto il 

calendario di ciascun semestre per volta. I 3 CFU si riferiscono pertanto all'INTERO seminario, 
esteso sui due semestri.

ISCRIZIONE, FREQUENZA, NUMERO MASSIMO DI ASSENZE
Non  c'è  bisogno  di  iscrizione.  Basta  venire  agli  incontri  e  farsi  firmare  le  attestazioni  di 

presenza  sul  Libretto  Eventi  (scaricabile  online)  da  uno  dei  docenti  di  Letteratura  Inglese  o 
Angloamericana presenti.

Il  Seminario  è  aperto  a  tutti  gli  studenti  dei  corsi  di  Lingue  e  Mediazione.  E'  fortemente 
consigliata una spiccata attitudine allo studio e alla ricerca.

Ogni singolo incontro comprende SIA la lezione del relatore/trice SIA la successiva discussione 
comune. La firma del docente pertanto verrà apposta solo ALLA FINE della discussione.

E' ammesso un numero massimo di  ASSENZE non superiori  al  25% degli  incontri,  calcolati 
sull'intero seminario (2 semestri).

RELAZIONE FINALE E RICONOSCIMENTO DEI 3 CFU
Entro 30 GIORNI dalla fine del seminario (giugno) gli studenti che hanno seguito almeno il 75% 

delle lezioni presenteranno una relazione in INGLESE (ca. 10-15 cartelle di 2000 battute) dove 
dovranno riportare, per CIASCUN INCONTRO FREQUENTATO, la propria analisi dei seguenti punti:

- ARGOMENTO DELLA LEZIONE
- METODO DI RICERCA SEGUITO DAL RELATORE (MATERIALI, FONTI, PROSPETTIVE CRITICHE, 
ETC.)
- PRINCIPALI RISULTATI DELLA RICERCA PRESENTATA
- OSSERVAZIONI PERSONALI DELLO/DELLA STUDENTE

La relazione andrà consegnata insieme con il Libretto Eventi in una apposita dropbox presso il  
DISLL. Lì potrà essere ritirata in tempo per ottenere la validazione dei 3CFU dal rispettivo CdL di  
Laurea (per questa validazione finale bisogna sentire per tempo i responsabili del proprio CdL e  
NON l'organizzatore del Seminario). 

Per informazioni: Professor ROCCO CORONATO (rocco.coronato@unipd.it)

mailto:rocco.coronato@unipd.it

