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PROMEMORIA ORGANIZZATIVO  
 
 
Strumenti informatici: 

• PAGINA WEB 
Il seminario è organizzato in parallelo ad un ciclo di conferenze. A entrambi è stata dedicata una 
pagina web, che trovate sul sito del Romanisches Seminar (www.rose.unizh.ch), alla sezione ‘E-
Learning’. Sulla pagina si trovano i programmi delle conferenze, i temi affrontati dalle relatrici ospiti e 
alcuni consigli di lettura. 

• MODULO E-LEARNING 
Il seminario è inoltre accompagnato da un modulo online sul sito www.olat.unizh.ch, a cui si prega di 
iscriversi entro la prima settimana del semestre, e che servirà da piattaforma di contatto ad uso 
esclusivo delle persone partecipanti al seminario. Nello stesso modulo sono pubblicati il programma 
del seminario e i materiali necessari alla preparazione delle singole lezioni. A vostra disposizione 
anche una funzione di posta elettronica collettiva (mailing group) per le comunicazioni alle/ai 
partecipanti (cfr. più sotto: modalità di lavoro). 

• CALENDARIO 
Una piattaforma in rete è stata attivata per la creazione collettiva del programma delle presentazioni 
seminariali all’indirizzo: http://www.doodle.ch/dprvAie8T4iD 

Accendendo a questo calendario comune, dopo avere consultato il programma che trovate sul 
modulo OLAT e compiuto la scelta del tema, potete indicare la vostra preferenza per una data in cui 
svolgere la presentazione. Le presentazioni orali saranno gestite da gruppi di lavoro, per cui è 
possibile scegliere sul calendario una data, anche se questa è già stata indicata come preferenza da 
altre persone (max. 3-4 persone). 
 
 
Testi: 
Una biblioteca di presenza, contenente tutte le opere delle autrici che saranno nostre ospiti, è stata 
allestita presso l’ufficio assistenti di letteratura italiana, al Romanisches Seminar (G31). Saggi più brevi 
saranno a disposizione sul modulo OLAT. 
 
 
Modalità di lavoro (in classe e individuale): 

• LETTURA E DISCUSSIONE SAGGI 
Per ogni seduta seminariale verranno indicate alcune letture preparatorie (cfr. pagina web), scelte 
dalle stesse autrici, da svolgere prima della seduta relativa. Tutti/e le/i partecipanti invieranno 
previamente, entro le 12 del mercoledì precedente la discussione, una domanda relativa al materiale 
esaminato, facendo uso dell’apposita funzione di ‘mailing group’ del modulo OLAT. Le domande 
serviranno per sviluppare la discussione in classe.  

• PRESENTAZIONI  
Per ogni seduta seminariale un gruppo di 3-4 persone si incaricherà di gestire il workshop, svolgendo 
le seguenti attività: 

- ogni gruppo, tenendo conto delle letture svolte anticipatamente e della domanda che verrà 
posta a titolo di ogni conferenza delle nostre ospiti (il giovedì dalle 16.00 alle 18.00: la 
frequenza è obbligatoria per chi partecipa al seminario!), enuncerà e sosterrà una tesi che 
risponda al quesito generale. La tesi verrà formulata e argomentata prima della conferenza 



delle ospiti, e poi misurata criticamente dopo le stesse. Di entrambi gli aspetti si renderà 
conto durante il seminario. La tesi,  articolata con un supporto visivo (power-point, poster, 
lavagna o altro) servirà da base per una esposizione della durata di ca. 30 minuti. Nei 30 
minuti seguenti la nostra ospite interverrà confrontandosi criticamente con quanto 
esposto. Seguirà un dibattito collettivo di ca. 20 minuti. 

- Nella seconda parte di ogni seduta seminariale il gruppo esporrà invece, riassumendo e 
catalogando le domande inviate dalle/dai partecipanti tramite il mailing group interno, i 
quesiti principiali sorti dallo studio dei materiali preparatori. Un’ora ca. sarà dedicata alla 
discussione dei quesiti, nel corso della quale la docente inserirà nella discussione anche gli 
argomenti proposti via posta elettronica dalle altre due sedi universitarie che collaborano al 
progetto. Lo spazio conclusivo sarà dedicato alla relatrice e alla docente, che trarranno le 
conclusioni del discorso. 

• PARTECIPAZIONE ATTIVA (AKTIVE MITARBEIT) E LAVORO SCRITTO 
- Una, ev. due persone, si incaricheranno di stendere un verbale della discussione 

seminariale, che verrà poi messo a disposizione del gruppo sul modulo OLAT (ev. caricato 
sulla pagina web). La redazione del verbale vale come Aktive Mitarbeit. 

- Il lavoro scritto, fra le 20 e le 30 pagine, dovrà presentarsi come una applicazione pratica, 
effettuata su un testo letterario, della tesi sostenuta e discussa nel corso della 
presentazione orale. La data di consegna, improrogabile, è il 28 febbraio 2007. Per la 
stesura dei lavori scritti si tenga conto del promemoria per le norme redazionali 
(disponibile presso la segreteria del RoSe oppure sul mio sito). 

 
Tutorati: 
Al fine di coordinare i lavori, accompagnare le attività di preparazione alle singole sedute e illustrare 
l'uso di strumenti specifici (online e cartacei) sono saranno a disposizione due tutrici. I dettagli 
organizzativi verranno discussi nel corso del primo incontro.  
 
 
Date degli incontri e programma provvisorio 
27 ottobre 2006: lezione introduttiva 
3 novembre 2006:  in presenza di Rosi Braidotti  
17 novembre 2006:  in presenza di Dacia Maraini 
1 dicembre 2006: in presenza di Marina Zancan 
15 dicembre 2006: in presenza di Vivian Lamarque 
12 gennaio 2007: in presenza di Maria Rosa Cutrufelli  
26 gennaio 2007: in presenza di Melania Mazzucco  
9 febbraio2007: sessione conclusiva 
 
 
 
Per domande: tatcriv@rom.unizh.ch 


