
Dipartimento di Italiano – SA 2021 

Date previste per gli esami – sessione invernale 2021/22 
Dicembre 2021 / Gennaio-Febbraio 2022 

N.B.: le modalità di iscrizione ai rispettivi esami saranno indicate dai docenti responsabili. L’iscrizione 

a seminari e proseminari è indipendente dalla sessione d’esame. I termini ultimi per la convalida 

(con risultato positivo) dei lavori scritti sono i seguenti: 

- 31 gennaio 2022 per i seminari del SP 2021; 

- 31 agosto 2022 per i seminari del SA 2021. 

I docenti sono liberi di indicare termini di consegna diversi, ma non successivi a quelli qui ricordati. 

Per gli esami di recupero (corsi dei semestri precedenti) rivolgersi direttamente ai docenti responsabili. 

Gli esami si svolgeranno, di regola, nelle date indicate per gli esami dei corsi di questo semestre. 

 

Prof. Uberto Motta 

• Introduzione all’analisi del testo poetico 

▪ martedì 11 gennaio 2022 

▪ mercoledì 16 febbraio 2022 

• La poesia degli anni Ottanta 

▪ mercoledì 12 gennaio 2022 

▪ giovedì 17 febbraio 2022 

 

Prof. Christian Genetelli 

• Introduzione alla filologia italiana 

▪ mercoledì 12 gennaio 2022 

▪ venerdì 11 febbraio 2022 

 

Prof. Paolo Borsa 

• La poesia politica tra Due e Trecento 

▪ giovedì 13 gennaio 2022 

▪ martedì 8 febbraio 2022 

• Paradiso 

▪ mercoledì 12 gennaio 2022 

▪ venerdì 14 gennaio 2022 

▪  mercoledì 9 febbraio 2022 

▪ giovedì 10 febbraio 2022 
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Maître-assistante Sandra Clerc 

• Seminario “Goldoni dall’Italia alla Francia” 

▪ Il lavoro scritto dev’essere consegnato entro il 1° maggio 2022. 

• Esercizi e applicazioni su testi narrativi: Italia magica 

▪ Il lavoro scritto dev’essere consegnato entro il 1° maggio 2022. 

 

Ass. Dr. Maiko Favaro 

• Proseminario di analisi del testo poetico: il lavoro scritto dev’essere consegnato entro il 31 

gennaio 2022. 

 

Ass. Dipl. Sofia do Nascimento-Rossi 

• Letteratura umanistico-rinascimentale (SP 2021) 

▪ giovedì 20 gennaio 2021 

 

Dr.ssa Silvia Natale, PD 

• Fondamenti di linguistica italiana 

▪ martedì 21 dicembre 2021 

▪ lunedì 31 gennaio 2022 (solo secondo tentativo!) 


