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AGLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 

FILOLOGIA LETTERATURE E STORIA DELL’ANTICHITA’ 

 

 

Care studentesse, cari studenti, 

 

desideriamo darvi alcune informazioni sullo svolgimento del prossimo semestre del corso di 

laurea magistrale in Filologia Letterature e Storia dell’Antichità; questa mail è occasione anche 

di rivolgere un benvenuto agli studenti che si immatricolano quest’anno. 

Per decisione dell’Ateneo, la didattica del primo semestre 2022-23 si svolgerà interamente 

in presenza, abbandonando le modalità miste che erano state adottate nel 2021-22. L’eventuale 

adozione di strumenti di didattica a distanza da parte di singoli docenti rientra nelle libere 

scelte dell’insegnante, ma non può comunque sostituire la didattica in presenza. Per gli studenti 

che fossero impossibilitati a partecipare alle lezioni è sempre disponibile un programma d’esame 

per non frequentanti, indicato nel syllabus degli insegnamenti 

(https://flsa.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/elenco-insegnamenti-z).  

E’ possibile prenotare il posto nelle aule, secondo le modalità indicate nel Portale delle 

lezioni. La prenotazione è raccomandata soprattutto per le lezioni che potrebbero essere 

sovraffollate, perché l’ingresso in aula è possibile solo fino a esaurimento dei posti a sedere. Nel 

caso il numero di studenti prenotati per la lezione fosse superiore ai posti disponibili, la lezione 

sarà anche disponibile in streaming (all’indirizzo che il docente indicherà sulla pagina Ariel 

dell’insegnamento). Si raccomanda in questo caso di prenotare un posto nelle aule studio o nelle 

biblioteche, per poter seguire più agevolmente la lezione. 

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 la lista degli esami del corso di laurea magistrale sono 

pubblicati nella pagina: https://flsa.cdl.unimi.it/it/insegnamenti. 

Gli orari delle lezioni vengono pubblicati nel sito: 

https://www.unimi.it/it/corsi/facolta-e-scuole/studi-umanistici/studiare-studi-umanistici, e 

sono visualizzabili anche nel Portale orari e dalla app lezioniUnimi. 

 I programmi dei singoli corsi, con le indicazioni bibliografiche e l’indicazione delle 

modalità d’esame, sono disponibili nel syllabus degli insegnamenti: 

https://flsa.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/elenco-insegnamenti-z, selezionando l’insegnamento e 

l’anno di corso che interessa. 

 

Per ottenere informazioni aggiornate, 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 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, 

avvisi di interesse comune 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 consiglia quindi agli studenti di 

consultare la loro casella di posta con regolarità. 

 

Il Corso di Laurea ha attivato inoltre un canale informativo ‘diretto’: il 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 
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sull’argomento. I nomi degli studenti tutor cambiano nel corso del tempo (le modifiche appaiono 

sul sito del corso di laurea); I loro nomi e indirizzi mail sono reperibili all’indirizzo 

https://flsa.cdl.unimi.it/it/il-corso/referenti-e-contatti. 

 

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 come 

rete 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. 

 

In conclusione di questo messaggio di benvenuto vogliamo fornire alcune indicazioni utili 

di carattere generale: 

 

• La Commissione valutazione dei titoli d’accesso (composta dai proff. Carla Castelli, 

Michele Faraguna, Nicola Pace) valuta se gli studenti sono in possesso dei requisiti 

richiesti per l’iscrizione. Le procedure di ammissione sono descritte alla pagina: 

https://flsa.cdl.unimi.it/it/iscriversi.  

• Agli studenti che hanno presentato domanda di ammissione ma ancora non si sono 

immatricolati, perché non ancora in possesso di laurea triennale o di altri requisiti, 

ricordiamo che il conseguimento della laurea triennale e il possesso di tutti gli altri 

requisiti d’accesso dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2022, e che il termine ultimo per 

l’immatricolazione è il 16 gennaio 2023. 

• 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, vi invitiamo a consultare la sezione apposita del sito del Corso di Laurea 

(https://flsa.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/piano-didattico). Per l’anno 2022-23, il piano 

di studio va presentato fra il 1 febbraio e il 28 febbraio 2023. 

• La Commissione Tutorato e Piani di Studio (composta dai proff. proff. Carla Castelli, 

Michele Faraguna, Nicola Pace) fornisce informazioni e chiarimenti per la redazione dei 

piani di studio e su altri aspetti del percorso magistrale. È importante leggere ogni anno 
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https://flsa.cdl.unimi.it/it/il-corso/referenti-e-contatti
https://flsa.cdl.unimi.it/it/iscriversi
https://flsa.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/piano-didattico


  
 

 

 

 

Il Presidente, prof. Paolo Chiesa 
Via Festa del Perdono 7 - 20122 Milano, Italy 

Tel. +39 02 503 12809 - Fax - +39 02 503 12955 paolo.chiesa@unimi.it 

          4 

Collegio didattico di Lettere  

il Manifesto degli studi, che contiene gli insegnamenti effettivamente attivati, per 

verificare eventuali variazioni: https://flsa.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/piano-didattico.  

• Le pagine web dei singoli insegnamenti si trovano sul portale Ariel https://ariel.unimi.it/). 

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 le competenze dei nostri studenti 

(https://flsa.cdl.unimi.it/it/studiare/stage-e-tirocini).   

• 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://flsa.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 per l’anno che va a iniziare, e ricordare 

che il primo giorno ufficiale di lezioni per l’anno accademico 2022-2023 è il 19 settembre 2022.  

 

 

 

Prof. Paolo Chiesa (Presidente del Collegio Didattico di Lettere) 
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                                 Prof. Michele Faraguna (Referente per il Corso di Laurea Magistrale in  

    Filologia Letterature e Storia dell’Antichità) 
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