
AGLI STUDENTI DI PRIMO ANNO  
DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 

FILOLOGIA LETTERATURE E STORIA DELL’ANTICHITA’ 
 
 
Care studentesse, cari studenti, 
 

 desideriamo darvi il benvenuto al Corso di Laurea magistrale in Filologia, Letterature e 
Storia dell’Antichità, cui avete fatto domanda di ammissione, e comunicarvi alcune importanti 
informazioni che vi potranno essere utili già nelle prossime settimane.  

Il primo semestre 2021-2022 vede un parziale ma significativo ritorno al normale 
svolgimento della vita dell’Ateneo, dopo tre semestri segnati dalle limitazioni del duro periodo 
che abbiamo tutti attraversato. Benché permangano ancora alcune restrizioni legate alla 
pandemia da COVID-19 tuttora in corso, l’Università degli Studi di Milano si impegna a 
riprendere le attività didattiche in presenza per il primo semestre 2021-2022. 

Come stabilito dal Decreto rettorale del 23 agosto 2021, potranno accedere ai locali 
dell’Università (aule e biblioteche) solo gli studenti muniti di green pass. Per questa ragione la 
Regione Lombardia ha predisposto un piano vaccinale con agende prioritarie riservate gli 
studenti e al personale degli Atenei lombardi, al quale si può accedere tramite il seguente 
indirizzo: 

prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it 
 
L’accesso alle aule dovrà però essere limitato a circa il 50% della capienza effettiva, 

limite che potrà essere superato solo nelle aule dove si possano assicurare il distanziamento 
previsto dalle normative vigenti: sarà pertanto necessario prenotare in anticipo la propria 
presenza alle lezioni tramite l’app lezioniUnimi e il Portale orari (dove è presente anche un 
file di istruzioni): 

https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/seguire-il-percorso-
di-studi/orari-delle-lezioni.  
 
È consigliato, per poter assicurare un miglior monitoraggio del numero degli studenti per 

ogni corso e per garantire una rotazione efficace degli studenti in aula, di iscriversi ai corsi che 
si intende frequentare dalla propria pagina di UNIMIA. 

Coloro che non riusciranno a prenotarsi potranno comunque seguire le lezioni in diretta 
streaming tramite la piattaforma Microsoft Teams, che gli iscritti all’Università degli Studi di 
Milano possono scaricare (insieme al pacchetto Office 365) all’indirizzo:  

https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/servizi-tecnologici-e-
online/microsoft-office-365-education 

 
Nel primo semestre 2021-2022, le lezioni continueranno ad essere registrate, ma le 

registrazioni saranno disponibili per la visualizzazione per un tempo limitato, al fine di 
permettere agli studenti che non dovessero essere in grado di connettersi per seguire la lezione 
di tenersi al passo e recuperare la spiegazione in tempo per la lezione successiva. 

Il ricevimento dei docenti avviene negli orari e con le modalità che sono comunicate nel 
sito “Chi e dove” (https://www.unimi.it/it/chi-e-dove, digitando il nome del docente; 
l’informazione si trova nel box “Ricevimento”). 

Per quanto riguarda in maniera più specifica l’organizzazione della didattica, si forniscono 
le seguenti indicazioni: 
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Il piano didattico dettagliato e l’elenco degli insegnamenti e dei laboratori sono 
pubblicati alla pagina https://flsa.cdl.unimi.it/it/insegnamenti. 

Gli orari delle lezioni saranno pubblicati a breve nelle pagine dedicate:  
https://www.unimi.it/it/corsi/facolta-e-scuole/studi-umanistici/studiare-studi-
umanistici.  
 
Saranno visualizzabili anche nel Portale orari e dalla app lezioniUnimi. 
Per gli insegnamenti dell’area umanistica, gli esami orali di settembre si svolgeranno a 

distanza, con le stesse modalità degli appelli di giugno e luglio, in deroga alle disposizioni di 
Ateneo. A partire dall’appello successivo varranno le disposizioni generali, che prevedono 
l’effettuazione in presenza di tutti gli esami, tranne casi particolari. 

Per ottenere informazioni aggiornate, quanto mai importanti in un periodo in cui la 
situazione è in costante evoluzione, ricordiamo l’articolazione del sistema informativo con il 
quale l’Università comunica con gli studenti: 

 

• Il sito dell’Ateneo (https://www.unimi.it/it), per questioni che riguardano l’intera 
struttura universitaria;  

• Il sito della Facoltà di Studi Umanistici (https://www.unimi.it/it/corsi/facolta-e-
scuole/studi-umanistici) per questioni di carattere generale legate a quest’area di 
studio (per esempio i programmi degli insegnamenti e i calendari e le modalità delle 
discussioni di tesi); 

• Il sito del corso di laurea (https://flsa.cdl.unimi.it/it) per informazioni generali sul 
corso, sulla presentazione dei piani di studio, sulla possibilità di svolgere soggiorni di 
studio all’estero, su stage e tirocini, ecc. 

• I siti Ariel dei singoli insegnamenti (https://ariel.unimi.it/), per informazioni sulla 
didattica specifica di un particolare corso. Nella sezione Bacheca i docenti pubblicano 
regolarmente avvisi che riguardano il calendario delle lezioni, gli esami e il ricevimento. 

• L’invio di avvisi all’indirizzo di posta elettronica istituzionale 
(nome.cognome@studenti.unimi.it), che ogni studente riceve al momento 
dell’iscrizione. Alcune comunicazioni vengono inviate esclusivamente per questo canale 
(e non ad altri eventuali indirizzi posseduti dallo studente); si raccomanda quindi agli 
studenti di consultare la loro casella di posta con regolarità. 

 
Il Corso di Laurea ha attivato inoltre due canali informativi ‘diretti’: 
 
1 - Tutoraggio studentesco. Lo studente può chiedere informazione a un altro studente 
‘anziano’ o a un dottorando di ricerca, che potrà consigliarlo o indirizzarlo alle persone o agli 
uffici competenti sull’argomento. I nomi degli studenti tutor cambiano nel corso del tempo (le 
modifiche appaiono sul sito del corso di laurea); quelli attuali sono:  

Camilla Bertoletti (camilla.bertoletti@unimi.it) 
Andrea Colore (andrea.colore@studenti.unimi.it) 
Sara Cucciniello (sara.cucciniello@studenti.unimi.it) 
Marco Pelucchi (marco.pelucchi@unimi.it) 

 
2 - FOUCOL (Forum Universitario di Consulenza per il corso di laurea in Lettere), con accesso 
alla pagina  https://pari.ariel.ctu.unimi.it/v5/frm3/ThreadList.aspx?name=contenuti. E’ uno 
spazio al quale ci si può rivolgere per confrontarsi con docenti e tutor. 
 
Si raccomanda infine cautela nel servirsi di canali informativi non ufficiali, come ad esempio i 
gruppi sui social network: tali gruppi hanno senz’altro una funzione importante di rete 

https://flsa.cdl.unimi.it/it/insegnamenti
https://www.unimi.it/it/corsi/facolta-e-scuole/studi-umanistici/studiare-studi-umanistici
https://www.unimi.it/it/corsi/facolta-e-scuole/studi-umanistici/studiare-studi-umanistici
https://www.unimi.it/it
https://www.unimi.it/it/corsi/facolta-e-scuole/studi-umanistici/studiare-studi-umanistici
https://www.unimi.it/it/corsi/facolta-e-scuole/studi-umanistici/studiare-studi-umanistici
https://flsa.cdl.unimi.it/it
https://ariel.unimi.it/
mailto:camilla.bertoletti@unimi.it
mailto:andrea.colore@studenti.unimi.it
https://pari.ariel.ctu.unimi.it/v5/frm3/ThreadList.aspx?name=contenuti


studentesca gestita in maniera autonoma, ma è capitato che le informazioni veicolate fossero 
approssimative, o anche francamente false. È dunque necessario verificare sempre una notizia 
sulle fonti ufficiali dell’Università che abbiamo visto sopra. 
 

Concludiamo questo messaggio di benvenuto con alcune indicazioni che speriamo 
saranno utili a voi che iniziate il vostro percorso magistrale in Unimi: 
 

• Il principale strumento informativo degli studenti del Corso di Laurea è, come si è detto, 
il sito di Filologia, Letterature e Storia dell’Antichità (https://flsa.cdl.unimi.it/it). Nel 
sito della Facoltà di Studi umanistici (https://www.unimi.it/it/corsi/facolta-e-
scuole/studi-umanistici)  si trovano informazioni di carattere più generale. 
L’esplorazione e la lettura di questi siti permette di acquisire rapidamente, già da casa, 
tutte le principali informazioni utili.  

• L’indirizzo di posta elettronica assegnato ad ogni studente immatricolato 
(nome.cognome@studenti.unimi.it) è quello che l’Università usa per comunicare con 
gli studenti. È indispensabile quindi consultarlo spesso (magari associandolo al proprio 
account abituale) ed evitare che si accumuli posta oltre il limite consentito, perché le 
mail in eccesso non verrebbero recapitate e importanti informazioni potrebbero 
perdersi. È opportuno usare questo indirizzo per comunicare con i docenti e le 
segreterie.  

• Il Corso di Laurea magistrale in Filologia, Letterature e Storia dell’Antichità prevede 
un piano di studi unico, all’interno del quale il singolo studente può organizzare le 
proprie scelte, tenendo conto di alcuni vincoli stabiliti dalle tabelle ministeriali e dei 
consigli del docente relatore della tesi magistrale, una volta individuato. Per conoscere 
la strutturazione del percorso e avere suggerimenti su come organizzare le proprie 
scelte, siete invitati a consultare la sezione apposita del sito del Corso di Laurea 
(https://flsa.cdl.unimi.it/it/il-corso/filologia-letterature-e-storia-dellantichita). 

• La Commissione valutazione dei titoli d’accesso (composta dai proff. Carla Castelli, 
Michele Faraguna, Giuseppe Lozza, Nicola Pace) esaminerà se siete in possesso dei 
requisiti richiesti per l’iscrizione. Le procedure di ammissione sono descritte alla pagina: 
https://flsa.cdl.unimi.it/it/iscriversi. 

• La Commissione Tutorato e Piani di Studio (composta dai proff. Carla Castelli, Michele 
Faraguna, Nicola Pace) fornisce informazioni e chiarimenti per la redazione dei piani di 
studio (che si presentano nel mese di febbraio) e su altri aspetti del percorso 
magistrale. È importante leggere ogni anno il Manifesto degli studi, che contiene gli 
insegnamenti effettivamente attivati, per verificare eventuali variazioni: 
https://flsa.cdl.unimi.it/it/il-corso/filologia-letterature-e-storia-dellantichita. 

• Le pagine web dei corsi si trovano sul portale Ariel. Alcuni professori hanno aperto 
proprie pagine web che ospitano informazioni specifiche sul singolo corso e docente, ad 
esse si accede attraverso lo strumento di ricerca “Chi e dove”, in homepage Unimi.  

• Il corso di laurea presenta un’ampia offerta di laboratori, che permettono agli studenti 
di completare il proprio percorso formativo approfondendo aspetti delle discipline 
oppure avvicinandosi agli ambiti professionali 
(https://flsa.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/laboratori). 

•  Ha, inoltre, attivato il progetto “I mestieri delle Lettere”, che offre stage presso 
istituzioni e aziende, specificamente progettati per l competenze dei nostri studenti 
(https://flsa.cdl.unimi.it/it/studiare/stage-e-tirocini). Alcuni insegnamenti 
propongono progetti speciali per la didattica, che attribuiscono tesi di laurea 
strettamente integrate in progetti di ricerca.  
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• Il corso di laurea è dotato di un sistema di assicurazione della qualità. Gli studenti 
possono anche fare riferimento ai propri rappresentanti nella Commissione paritetica 
docenti studenti, il cui presidente è la prof.ssa Cinzia Pieruccini. Per informazioni e 
contatti si può consultare la pagina: https://letteremoderne.cdl.unimi.it/it/il-
corso/qualita-del-corso.  

• L’Università di Milano valorizza le opinioni degli studenti riguardo all’attività didattica. 
A questo scopo, al momento dell’iscrizione a un esame è richiesto agli studenti di 
compilare un questionario relativo al corso seguito, in cui si esprime la propria opinione 
riguardo all’insegnamento. La compilazione del questionario è obbligatoria ed è 
assolutamente anonima.  

• Il referente per le disabilità del Dipartimento è il prof. Gabriele Baldassari, che opera 
coordinandosi con il relativo ufficio di Ateneo.  

 
Non ci resta che augurare a tutte e tutti voi buon lavoro nella nostra Università, e ricordarvi 
che il primo giorno ufficiale di lezioni per l’anno accademico 2021-2022 è il 13 settembre 2021.  
 

Il Presidente del Collegio Didattico di Lettere  
Prof. Paolo Chiesa 

 
Il Docente Referente per il Corso di Laurea 
Magistrale in Filologia, Letterature e Storia 
dell’Antichità 

        Prof. Michele Faraguna 
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