UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”

FACOLTA’ DI SCIENZE UMANISTICHE
PERCORSO DI ECCELLENZA DEL CORSO DI STUDI IN LETTERE
A partire dall’anno accademico 2009-2010 è stato istituito un percorso di eccellenza integrativo del Corso di
laurea in Lettere, con lo scopo di valorizzare la formazione degli studenti meritevoli.
Il percorso di eccellenza consiste in attività di approfondimento disciplinari e interdisciplinari, attività
seminariali e di tirocinio in aggiunta a quelle del corso di studio al quale è iscritto lo studente e concordate in
relazione alle sue vocazioni culturali e scientifiche. Il complesso delle attività formative comporta un impegno
massimo di 200 ore annue e non dà luogo a riconoscimento di crediti utilizzabili per il conseguimento dei
titoli universitari rilasciati dall’Università “La Sapienza”. Gli studenti ammessi svolgeranno le seguenti attività:
-

partecipazione ad uno o più corsi o Convegni indicati dal Consiglio di Corso di Studi sulla base di
proposte formulate dai membri del Consiglio e dai tutor di riferimento dello studente;

-

approfondimento di un argomento e stesura di una relazione.

Assistenza ed orientamento agli studenti
Lo studente che abbia ottenuto l’accesso al percorso di eccellenza viene affidato ad un docente o a più
docenti che ne seguono il percorso e collaborano alla organizzazione delle attività.

Riconoscimenti finali
Contestualmente al conseguimento del titolo di laurea o laurea magistrale, lo studente che ha concluso il
percorso di eccellenza riceve un’attestazione del percorso svolto, rilasciato dalla Presidenza della Facoltà di
Scienze Umanistiche con premio pari all’importo delle tasse versate nell’ultimo anno di corso.

Accesso al percorso di eccellenza per l’anno accademico 2010- 2011
L’accesso avviene su domanda dell’interessato in possesso dei requisiti (media non inferiore a 30/30 e
acquisizione di tutti i cfu previsti per il primo anno accademico entro il 30 novembre 2010 salvo modifiche),
presentando domanda nel mese di gennaio presso la Presidenza di Facoltà al termine del primo anno di
frequenza del relativo ciclo. Il bando di partecipazione e la modulistica sono scaricabili dal sito

www.scienzeumanistiche.uniroma1.it

Attività per l’anno accademico 2009- 2010
Secondo semestre

Filologia romanza
Annalisa Landolfi, Grammatica storica del francese antico (diacronìa e diatopìa). Lettura di testi (II semestre,
30 ore), lunedì 14-16 aula I Dipartimento di studi europei ed interculturali, martedì 10-12 aula D Dipartimento
di studi orientali.

Letteratura latina
Andrea Cucchiarelli
•

Victoria Rimmell, 8 aprile 2010.

•

Andrea Cucchiarelli, Metodo della congettura: Orazio. 26 aprile 2010, h 12.

•

Alessandro Barchiesi (Università degli studi di Siena), Roma e Alessandria, 21 maggio, h 11.

•

Alessandro Schiesaro da definire.

Letteratura italiana
Roberto Mercuri, Ermeneutica dantesca: il riuso, mercoledì 12-14 studio 22 Dipartimento di studi europei ed
interculturali.

Teoria della Letteratura
Monica Cristina Storini - Seminario – ciclo di incontri, Alia. Sulla costruzione culturale degli stereotipi
I seguenti seminari si svolgeranno dalle 18 alle 20 presso l’Aula a vetri della Facoltà di Scienze Umanistiche:
M.C. STORINI, Immagine giovanile e precarietà: in margine al libro di Caterina Venturini «Le tue stelle sono nane» (sarà presente
l’autrice) 10 marzo 2010
S. GENTILI, Identità di razza e concezione dell’umano nella prima metà del Novecento, 17 marzo 2010
M. D. COMBI, Costruire l’altro, 24 marzo 2010
L. DI NICOLA, Scrittrici e stereotipi, 31 marzo 2010
I. CHIARI, Lingua e stereotipo, 7 aprile 2010
P. CANETTIERI, Letteratura, stereotipo, mente, 14 aprile 2010

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”

FACOLTA’ DI SCIENZE UMANISTICHE

PERCORSO DI ECCELLENZA DEL CORSO DI STUDI IN TESTO, LINGUAGGI E
LETTERATURE

A partire dall’anno accademico 2009-2010 è stato istituito un percorso di eccellenza integrativo del Corso di laurea in
Testo, linguaggi e letterature, con lo scopo di valorizzare la formazione degli studenti meritevoli.
Il percorso di eccellenza consiste in attività di approfondimento disciplinari e interdisciplinari, attività seminariali e di
tirocinio in aggiunta a quelle del corso di studio al quale è iscritto lo studente, concordate con i singoli studenti, in
relazione alle loro vocazioni culturali e scientifiche. Il complesso delle attività formative comporta per lo studente un
impegno massimo di 200 ore annue e non dà luogo a riconoscimento di crediti utilizzabili per il conseguimento dei titoli
universitari rilasciati dall’Università “La Sapienza”. Gli studenti ammessi svolgeranno le seguenti attività:
-

partecipazione ad uno o più corsi o Convegni indicati dal Consiglio di Corso di Studi sulla base di proposte
formulate dai membri del Consiglio e dai tutor di riferimento dello studente;

-

approfondimento di un argomento e stesura di una relazione.

Assistenza ed orientamento agli studenti
Lo studente che abbia ottenuto l’accesso al percorso di eccellenza viene affidato ad un docente o a più docenti che ne
seguono il percorso e collaborano alla organizzazione delle attività.

Riconoscimenti finali
Contestualmente al conseguimento del titolo di laurea o laurea magistrale, lo studente che ha concluso il percorso di
eccellenza riceve un’attestazione del percorso svolto, rilasciato dalla Presidenza della Facoltà di Scienze Umanistiche
con premio pari all’importo delle tasse versate nell’ultimo anno di corso.

Accesso al percorso di eccellenza per l’anno accademico 2010-2011
L’accesso avviene su domanda dell’interessato in possesso dei requisiti (media non inferiore a 30/30 e acquisizione di
tutti i cfu previsti per il primo anno accademico entro il 30 novembre 2010 salvo modifiche), presentando domanda nel
mese di gennaio presso la Presidenza di Facoltà al termine del primo anno di frequenza del relativo ciclo. Il bando di
partecipazione e la modulistica sono scaricabili dal sito www.scienzeumanistiche.uniroma1.it

Filologia romanza
Roberto Antonelli, Le rime di Guido Guinizzelli (II semestre, 30 ore) Inizio: 20 aprile 2010 Orario: martedì
mercoledì e giovedì 10-12, studio 23 Dipartimento di studi europei ed interculturali (III piano facoltà)

Letteratura italiana moderna e contemporanea. Le fonti della ricerca. Strumenti e questioni di metodo
Martedì ore 12-14 Aula C Dipartimenti di studi filologici, linguistici e letterari III Piano
Marina Zancan, La storiografia. Quale Novecento? 20 Aprile 2010
Monica Cristina Storini, Questioni teoriche e filologiche. Una prospettiva di genere 4 Maggio 2010
Laura di Nicola, Myriam Trevisan, Gli archivi letterari e le biblioteche d'autore 11 Maggio 2010
Alessia Scacchi, L’analisi informatica di un testo 18 Maggio 2010

Linguistica
Isabella Chiari, Scrittura accademica e risorse bibliografiche online (II semestre, 6 ore)
•

La bibliografia, 12 aprile 2010, 14-16 aula A ex vetrerie Sciarra.

•

La scrittura accademica,14 aprile 2010, 16-18, aula B ex vetrerie Sciarra.

•

Il dato linguistico e testuale, 16 aprile 2010, 16-18, aula B ex vetrerie Sciarra.

Letteratura latina, Andrea Cucchiarelli
•

Victoria Rimmell, 8 aprile 2010.

•

Andrea Cucchiarelli, Metodo della congettura: Orazio. 26 aprile 2010, h 12.

•

Alessandro Barchiesi ( Università degli studi di Siena), Roma e Alessandria, 21 maggio, h 11.

•

Alessandro Schiesaro, da definire

Seminario Interdisciplinare di Cultura Medioevale.
•

Umberto Longo, Da Gerusalemme a Roma. La tradizione dell’”antica allenza” nell’elaborazione del
primato pontificio (sec. XI-XII) Giovedì 6 maggio 2010 aula C ore 15-17, Dipartimento di Studi
sulle Società e Culture del Medioevo

•

Sonia Gentili, Paolo Falzone, Dall’Etica aristotelica al Convivio di Dante: diffusione in Italia,
volgarizzamenti, rielaborazione letteraria (secoli XIII-XIV) Mercoledì 12 maggio 2010 aula D di
Egittologia, ore 10-12 Ex Dipartimento di Studi Orientali,

•

Marco Di Branco, Pensiero greco, cultura araba. Il movimento di traduzione dei classici greci
nell’epoca del califfato abbaside (VIII-X secolo d. C.) Lunedì 17 maggio, 2010 aula A, ore 16-18
ex Vetrerie Sciarra

•

Leonardo Capezzone, La perfezione del triangolo. Soggetti d’amore in una novella finita per caso
nelle «Mille e una notte» Mercoledì 19 maggio, aula C, ore 15-17 Dipartimento di Studi sulle
Società e Culture del Medioevo

Francesca Rizzo Nervo, L'ecdotica dei testi medievali greci, lunedì 24 maggio h. 10-12, aula B
Dipartimento di Studi Orientali (rivolto agli studenti dei corsi di laurea triennale, specialistica e magistrale)

