Collegio didattico del corso di laurea in Lettere
Una lezione a Lettere
Gentili Docenti,
nel quadro delle iniziative organizzate dal corso di laurea triennale in Lettere dell’Università degli
studi di Milano finalizzate all’orientamento, il Collegio didattico offre la possibilità agli studenti del
quarto e quinto anno di scuola secondaria di partecipare a una delle lezioni previste nelle attività
didattiche del secondo semestre dell’a.a. 2015-2016 secondo il calendario delle varie discipline (mesi
di aprile – maggio).
L’iniziativa si propone lo scopo di accompagnare gli studenti verso una scelta sempre più consapevole
e motivata del loro percorso futuro, stimolandoli altresì ad avvicinarsi alle altre occasioni di
orientamento offerte dal corso di laurea, come il test di autovalutazione (PARI, link
http://pari.ariel.ctu.unimi.it/v3/home/PreviewArea.aspx) o l’incontro di studio per gli studenti del
primo anno, aperto di recente anche agli aspiranti iscritti.
Per scegliere la lezione a cui si intende partecipare è necessario aprire le pagine di presentazione dei
programmi dei corsi attivi nel secondo semestre, collegandosi al link http://users2.unimi.it/cdllettere/?page_id=65 e leggere con attenzione i programmi. È una prima occasione per familiarizzarsi
con i contenuti effettivi degli insegnamenti universitari.
Dopo aver selezionato le discipline che possono suscitare curiosità o interesse è sufficiente inviare un
messaggio all’indirizzo mail orientamento.lettere@unimi.it, indicando nell’oggetto “Una lezione a
Lettere: prof. …”
Nel corpo del testo si inserisca il nome del partecipante, la classe e l’istituto di provenienza, e la
settimana (p. es. 11-15 aprile) in cui si intende seguire la lezione. (Qualora le discipline che
interessano siano più di una, è possibile indicarle in ordine di preferenza).
In risposta verrà inviata la conferma dell’avvenuta iscrizione, con indicazione di data esatta e aula.
Si segnala che nel secondo semestre le discipline indicate come obbligatorie per il primo anno del
corso di laurea triennale sono: nel curriculum moderno, Filologia romanza e Letteratura italiana
contemporanea; nel curriculum classico, Storia greca o Storia romana. (Discipline rivolte al corso di
laurea magistrale sono invece: Filologia greco-latina, Filologia mediolatina, Lingue e letterature
neolatine comparate, Letteratura italiana medievale, umanistica e rinascimentale, Letteratura
italiana moderna, Linguistica storica, e quelle contrassegnate con la sigla LM).
Vi ringraziamo dell’attenzione, nella speranza di incontrare alcuni di voi e dei vostri studenti.
Un saluto cordiale.
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