
AVVISO 
 

Didattica della Letteratura Italiana e Letteratura italiana contemporanea  

(codice unitario DQ0408 e DQ0480) 

(primo modulo DQ0481 e DQ0409 – secondo modulo DQ0482 e DQ0410) 

 

Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria 

Sessione invernale 

 

Gli studenti che intendono sostenere l’esame di Didattica della Letteratura Italiana e Letteratura 

Italiana Contemporanea nella sessione d’esame invernale (gennaio, febbraio, fine marzo/inizio aprile) 

devono attenersi alle seguenti indicazioni, dettate dal regolamento didattico vigente. 

- Tutti gli studenti che hanno frequentato il corso di Letteratura Italiana Contemporanea con la 

prof.ssa Daniela Mangione (a.a. 2021/2022), associato al codice DQ0410, devono sostenere 

l’esame con la suddetta, che coprirà le sessioni fino all’appello di aprile 2023. Questa coorte 

troverà sul proprio libretto elettronico il codice unitario DQ0408 (Didattica della Letteratura 

Italiana e Letteratura italiana contemporanea) e, da regolamento, potrà prenotarsi al relativo 

appello. 

- Tutti gli studenti che hanno frequentato il corso di Letteratura Italiana Contemporanea con la 

dott.ssa Lucia Faienza (a.a. 2022/2023), associato al codice DQ0482, devono sostenere l’esame 

con la suddetta, che coprirà le sessioni fino ad aprile 2024. Questa coorte troverà sul proprio 

libretto elettronico il codice unitario DQ0480 (Didattica della Letteratura Italiana e Letteratura 

italiana contemporanea) e, da regolamento, potrà prenotarsi al relativo appello. 

- Tutti gli studenti neo-immatricolati, ammessi al terzo anno, sono invitati a contattare la 

prof.ssa Maria Di Maro, per concordare un programma da 8 CFU per il modulo di Didattica 

della Letteratura Italiana (DQ0409). 

- Tutti gli studenti neo-immatricolati, ammessi al terzo anno, possono sostenere l’esame di 

Letteratura Italiana Contemporanea con la dott.ssa Lucia Faienza concordando con la stessa un 

programma da 4CFU. Questi studenti troveranno sul proprio libretto elettronico il codice 

unitario DQ0408 (Didattica della Letteratura Italiana e Letteratura italiana contemporanea) e 

saranno ammessi all’esame – e alla verbalizzazione finale – mostrando la delibera di 

ammissione al terzo anno debitamente firmata dal Presidente del Corso di Laurea.  

- Tutti gli studenti che hanno maturato la frequenza con altri docenti (es. prof.ssa Valeria 

Merola, prof.ssa Teresa Nocita, prof. Carlo Serafini, prof. Gianluigi Simonetti) e gli studenti 

fuori corso possono sostenere il modulo di Letteratura Italiana contemporanea con una delle 

due docenti, concordando preventivamente il programma. 

Tutti gli esami saranno verbalizzati dalla prof.ssa Maria Di Maro. 

 

 

prof.ssa Maria Di Maro 

dott.ssa Lucia Faienza 

prof.ssa Daniela Mangione 


