
 

 

Dipartimento di Italiano 

Informazioni per gli studenti Bachelor (primo semestre) 

Semestre autunnale 2021 

 

 

L’offerta didattica del Dipartimento di Italiano rivolta alle studentesse e agli studenti iscritti al 

primo anno di Bachelor si articola in corsi e proseminari di carattere introduttivo, suddivisi in 

moduli tematici. Consigliamo, nel primo semestre di frequenza, l’ottenimento di 18/21 crediti per 

chi è iscritto a Italiano 120 crediti, di 12 crediti per chi è iscritto a Italiano 60 crediti (qui potete 

consultare i programmi di studio). Sul sito internet del Dipartimento di Italiano troverete il 

documento informativo per chi inizia il percorso di studi nel SA 2021. 

I corsi inizieranno la settimana del 20 settembre, e si terranno secondo il calendario riportato a 

questo indirizzo. Attenzione: le modalità precise di svolgimento degli insegnamenti saranno rese 

note entro il 31 agosto 2020 sul sito internet del Dipartimento di Italiano. 

 

Corsi consigliati per il primo semestre (SA 2021) 

Corsi fortemente consigliati: 

• Prof. U. Motta, Introduzione all’analisi del testo poetico (3 ECTS) 

• Dr M. Favaro, Proseminario di analisi del testo poetico (6 ECTS) 

• Prof. C. Genetelli, Introduzione alla filologia italiana (3 ECTS)* 

• Prof. P. Borsa, Letture della “Comedìa”. “Paradiso” (3 ECTS)* 

 

* Gli studenti in seconda materia potranno scegliere uno tra questi due insegnamenti. 

 

Corsi a libera scelta 

• Prof. U. Motta, Corso monografico di letteratura contemporanea (3 ECTS) 

• Prof. P. Borsa, Corso monografico di letteratura medioevale (3 ECTS) 

• Dr.ssa S. Natale, Introduzione alla linguistica italiana (3 ECTS) 

 

 

 

 

 

https://www.unifr.ch/ital/it/studi/bachelor/
https://www3.unifr.ch/ital/it/
https://www.unifr.ch/ital/it/assets/public/Documents/Cours_examens/Presentazione_DipIT_SA2021.pdf
https://www3.unifr.ch/ital/it/studi/corsi-and-esami.html
https://www3.unifr.ch/ital/it/
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Appuntamento online e in presenza: rispondiamo alle vostre domande sugli studi presso il 

Dipartimento di Italiano dell’Università di Friburgo! 

Il Dipartimento di Italiano ha previsto un appuntamento, che si terrà in co-modalità (online e 

in presenza), per permettere a studentesse e studenti di porre eventuali domande prima dell’inizio 

del loro percorso universitario. L’incontro si svolgerà venerdì 17 settembre, rispettivamente alle 

14h15 (BA 120 Italiano) e alle 16h15 (BA 60 Italiano), nell’aula MIS 3115. 

Per chi non potesse partecipare in presenza, l’appuntamento online si terrà tramite la 

piattaforma di videoconferenza ufficiale dell’Università di Friburgo (MS Teams)1. Potete collegarvi 

nei momenti indicati sopra ai seguenti indirizzi: 

BA 120 Italiano, 17 settembre 2021, ore 14h15: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3auxn7QtwvIFGm2b_s4D6JrHngO3IJ0b0WolKnKHsE4ME1%40thread.tacv2/16233

10947716?context=%7b%22Tid%22%3a%2288c9873b-3065-42a0-9f3c-

ac864c0ac788%22%2c%22Oid%22%3a%22ee267fd2-bebf-4bcb-a5eb-2bbfb2a520c3%22%7d 

BA 60 Italiano, 17 settembre 2021, ore 16h15: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3auxn7QtwvIFGm2b_s4D6JrHngO3IJ0b0WolKnKHsE4ME1%40thread.tacv2/16233

10991711?context=%7b%22Tid%22%3a%2288c9873b-3065-42a0-9f3c-

ac864c0ac788%22%2c%22Oid%22%3a%22ee267fd2-bebf-4bcb-a5eb-2bbfb2a520c3%22%7d 

 

Persona di contatto 

In caso di domande relative ai vostri studi presso il Dipartimento di Italiano, potete contattare 

la conseillère aux études, dr.ssa Sandra Clerc (sandra.clerc@unifr.ch). Sono possibili incontri in 

presenza o a distanza (telefono, e-mail, videochiamata), da concordare via e-mail. 

 

 

Il corpo insegnante del Dipartimento di Italiano vi dà il benvenuto 

e vi augura un ottimo inizio del vostro percorso accademico! 

 
1 Le modalità di accesso e utilizzo di questa piattaforma sono spiegate nell’apposita pagina web creata dal servizio 
informatico dell’Università di Friburgo (qui di seguito il link, in francese e in tedesco). 

https://www.unifr.ch/map/fr/plans/misericorde.html
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3auxn7QtwvIFGm2b_s4D6JrHngO3IJ0b0WolKnKHsE4ME1%40thread.tacv2/1623310947716?context=%7b%22Tid%22%3a%2288c9873b-3065-42a0-9f3c-ac864c0ac788%22%2c%22Oid%22%3a%22ee267fd2-bebf-4bcb-a5eb-2bbfb2a520c3%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3auxn7QtwvIFGm2b_s4D6JrHngO3IJ0b0WolKnKHsE4ME1%40thread.tacv2/1623310947716?context=%7b%22Tid%22%3a%2288c9873b-3065-42a0-9f3c-ac864c0ac788%22%2c%22Oid%22%3a%22ee267fd2-bebf-4bcb-a5eb-2bbfb2a520c3%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3auxn7QtwvIFGm2b_s4D6JrHngO3IJ0b0WolKnKHsE4ME1%40thread.tacv2/1623310947716?context=%7b%22Tid%22%3a%2288c9873b-3065-42a0-9f3c-ac864c0ac788%22%2c%22Oid%22%3a%22ee267fd2-bebf-4bcb-a5eb-2bbfb2a520c3%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3auxn7QtwvIFGm2b_s4D6JrHngO3IJ0b0WolKnKHsE4ME1%40thread.tacv2/1623310947716?context=%7b%22Tid%22%3a%2288c9873b-3065-42a0-9f3c-ac864c0ac788%22%2c%22Oid%22%3a%22ee267fd2-bebf-4bcb-a5eb-2bbfb2a520c3%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3auxn7QtwvIFGm2b_s4D6JrHngO3IJ0b0WolKnKHsE4ME1%40thread.tacv2/1623310991711?context=%7b%22Tid%22%3a%2288c9873b-3065-42a0-9f3c-ac864c0ac788%22%2c%22Oid%22%3a%22ee267fd2-bebf-4bcb-a5eb-2bbfb2a520c3%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3auxn7QtwvIFGm2b_s4D6JrHngO3IJ0b0WolKnKHsE4ME1%40thread.tacv2/1623310991711?context=%7b%22Tid%22%3a%2288c9873b-3065-42a0-9f3c-ac864c0ac788%22%2c%22Oid%22%3a%22ee267fd2-bebf-4bcb-a5eb-2bbfb2a520c3%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3auxn7QtwvIFGm2b_s4D6JrHngO3IJ0b0WolKnKHsE4ME1%40thread.tacv2/1623310991711?context=%7b%22Tid%22%3a%2288c9873b-3065-42a0-9f3c-ac864c0ac788%22%2c%22Oid%22%3a%22ee267fd2-bebf-4bcb-a5eb-2bbfb2a520c3%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3auxn7QtwvIFGm2b_s4D6JrHngO3IJ0b0WolKnKHsE4ME1%40thread.tacv2/1623310991711?context=%7b%22Tid%22%3a%2288c9873b-3065-42a0-9f3c-ac864c0ac788%22%2c%22Oid%22%3a%22ee267fd2-bebf-4bcb-a5eb-2bbfb2a520c3%22%7d
mailto:sandra.clerc@unifr.ch
https://www3.unifr.ch/it/fr/ms-teams.html
https://www3.unifr.ch/it/de/ms-teams.html

