Corso di laurea triennale in Lingue e letterature straniere moderne

SEMINARI E INCONTRI IN PREPARAZIONE ALLA PROVA FINALE
I seminari richiedono un’iscrizione e sono organizzati in modalità duale, passibile di modifiche in
base alle evoluzioni della situazione pandemica e alle conseguenti disposizioni emanate dalle
autorità nazionali, locali e accademiche. In ogni caso, trattandosi di incontri interattivi, non è
prevista la registrazione.
Gli incontri di tutorato collettivo sono simili al ricevimento. Si svolgono a distanza e sono rivolti a
tutti coloro che intendono porre domande o reperire specifiche informazioni di varia natura relative
alle prove finali, previa prenotazione.

SEMINARI GENERALISTI
I seminari generalisti hanno un carattere introduttivo; sono aperti a tutti gli studenti del
secondo anno e, più in generale, a tutti coloro che debbano ancora individuare una disciplina
e un argomento per la loro prova finale (ogni studente può partecipare a UNO SOLO degli
incontri, che sono offerti IN ALTERNATIVA)

- giovedì 25 novembre 2021, ore 10-12, aula 3 Salvecchio (Prof. Francesca Guidotti)
Microsoft
Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZWQwMGQwYzUtNjdhMC00OWU1LTkwZTUtMmU5OWU0MDMw
OTMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224f0132f7-dd79-424c9089-b22764c40ebd%22%2c%22Oid%22%3a%2215044c85-a139-470d-a915a1e6c9d0a3ad%22%7d
- mercoledì 15 dicembre 2021 ore 10-13, aula 3 Salvecchio (Prof. Massimiliano Vaghi)
Microsoft
Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZjczMzMzMWEtMjM3NC00ZTUyLThiYmYtMmE1OGRlM2VkZmQ
2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224f0132f7-dd79-424c-9089b22764c40ebd%22%2c%22Oid%22%3a%221dea01af-96be-4fa4-b49ec6d034de6256%22%7d

SEMINARI DISCIPLINARI
I seminari disciplinari sono rivolti agli studenti che abbiano già individuato
una disciplina ed eventualmente un argomento per la loro prova finale (non è possibile
frequentare più incontri, relativi a diversi ambiti).

- Area eco-socio-antropologica (Prof. Raffaella Trigona):
lunedì 6 dicembre 2021, ore 10-12, aula 6 Salvecchio
Google Meet: https://meet.google.com/xab-ybvg-xcz
- Area glottologico-linguistica e filologica (Prof. Gabriele Cocco):
lunedì 29 novembre 2021, ore 17.30-19.30, aula 1 Rosate - Microsoft Teams:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ak8SGJlUd0TwLnBY1jeGUsO7iYXzBmcKysj6Az0dy7g1%40thread.tacv2/conversation
s?groupId=77bea5a0-b3d8-457e-8e5b-b422900b597c&tenantId=4f0132f7-dd79424c-9089-b22764c40ebd

- Area delle lingue e letterature orientali (Prof. Simona Gallo):
venerdì 3 dicembre 2021, ore 16.30-18.30, aula B Seminario - Google
Meet: https://meet.google.com/swv-iwgs-oky
- Area delle lingue straniere (Prof. Larissa D’Angelo):
giovedì 16 dicembre 2021, ore 10-12, aula
Meet: https://meet.google.com/noa-arkd-wmd
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- Area letteraria – lett. angloamericana, inglese, russa e tedesca (Prof. Eleonora
Ravizza):
giovedì 25 novembre 2021, 9-11, aula 3 Rosate - Google Meet:
https://meet.google.com/dmt-ivgm-jtm
- Area letteraria – lett. francese, ispanoamericana, italiana e spagnola (Dott. Ambra
Cimardi):
lunedì 20 dicembre 2021, 12-14, aula 3 Rosate - Google Meet:
meet.google.com/jmc-nbcb-kwv
- Area storico-artistica (Prof. Benedetta Calandra):
martedì 30 novembre 2021, ore 11-13.30, aula
Meet: meet.google.com/xob-swtv-mjw
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INCONTRI DI TUTORATO COLLETTIVO
- sabato 20 novembre 2021 ore 9-10 (Prof. Francesca Guidotti) – Google Meet:
meet.google.com/gbr-szif-oab
- sabato 4 dicembre 2021 ore 9-10 (Prof. Francesca Guidotti) – Google Meet:
meet.google.com/abt-rqvd-gee
- sabato 18 dicembre 2021 ore 9-10 (Prof. Francesca Guidotti) – Google Meet:
meet.google.com/dfg-hkrr-jdb

COME ISCRIVERSI
L’iscrizione ai seminari e agli incontri di tutorato collettivo è obbligatoria.
Per iscriversi ai seminari, bisogna accedere al seguente indirizzo e inserire tutti i dati richiesti:
https://forms.gle/QyDzrzFh4KpPu9oY9. È possibile iscriversi a un solo seminario, entro le
ore 20 del giorno precedente all’incontro e, in ogni caso, fino al completamento dei posti
disponibili; in caso di raggiungimento del tetto, le iscrizioni vengono chiuse.
Per iscriversi al tutorato collettivo è necessario scrivere a francesca.guidotti@unibg.it.
PER EVENTUALI INFORMAZIONI: francesca.guidotti@unibg.it

