Facoltà di Scienze linguistiche e Letterature straniere
- Sede di Milano

Docenti referenti d’area
Paesi europei

Paesi extraeuropei

Francia, Belgio

Referente dello scambio
Prof.ssa Michela Murano

Regno Unito, Irlanda,
Norvegia, Olanda, Svizzera,
Polonia

Area anglofona: paesi con corsi in lingua
inglese (USA, Australia, Canada, Giappone,
Giamaica, Nuova Zelanda, Sudafrica)

Prof.ssa Amanda Murphy

Repubblica Ceca, Lituania,
Ungheria

Area russa: Russia

Prof.ssa Anna Paola Bonola

Spagna, Portogallo

Prof.ssa Sonia Bailini
Area ispanofona: America Latina (Argentina, Prof.ssa Michela Elisa Craveri
Cile, Guatemala, Messico, Porto Rico,
Uruguay)

Germania, Austria

Prof.ssa Federica Missaglia
(coordinator)
Cina, Taiwan

Prof.ssa Elisa Giunipero

Area arabofona: Egitto, Giordania, Libano,
Emirati Arabi Uniti

Prof.ssa Maria Cristina Gatti

Il Referente d’area è:
1. il docente che sovrintende l’intera area Erasmus e ne coordina i vari referenti disciplinari;
2. il docente alla cui attenzione gli studenti in fase di selezione sottopongono il pre-Learning Agreement
per la relativa approvazione;
3. il docente alla cui attenzione gli studenti selezionati, sottopongono il Piano di Studi estero complessivo,
ovvero la Scheda di Riconoscimento Esami Esteri della Facoltà, che riporta gli esami da sostenere
durante il soggiorno estero. Il referente d’area li approva e appone la sua firma nell’apposito spazio
(“Firma per presa visione del piano di studi complessivo”) sulla suddetta scheda (“Scheda di
Riconoscimento Esami Esteri / Piano di Studi Estero”);
4. il docente con il quale gli studenti, durante il soggiorno estero via e-mail, concordano qualsiasi
successiva modifica al Piano di Studi Estero complessivo per la relativa nuova approvazione;
5. il docente che, al termine del soggiorno all’estero e successivamente alla certificazione dei CFU da
parte dei tutor di Mobilità internazionale e dell’Ufficio Internazionale, converte in trentesimi i voti
ricevuti presso l’Ateneo straniero e firma nell’apposito spazio (“Firma per conversione del voto”) sulla
scheda di facoltà (“Scheda di Riconoscimento Esami Esteri / Piano di studi Estero”).

Referenti disciplinari 1
Area disciplinare

Referente disciplinare

Lingua e Cultura Araba; Linguistica Araba; Tecniche espressive della lingua
araba; Testi specialistici della lingua araba

Prof.ssa Maria Cristina Gatti

Lingua e cultura cinese; Linguistica cinese; Tecniche espressive della lingua
cinese; Testi specialistici della lingua cinese

Prof.ssa Elisa Giunipero

Lingua e linguistica francese; Storia della lingua francese; Tecniche
espressive della lingua francese; Testi specialistici della lingua francese

Prof.ssa Michela Murano

Lingua e linguistica inglese; Storia della lingua inglese; Tecniche espressive
della lingua inglese; Testi specialistici della lingua inglese

Prof.ssa Costanza Cucchi*

Lingua e linguistica russa; Storia della lingua russa; Tecniche espressive
della lingua russa; Testi specialistici della lingua russa

Prof.ssa Anna Bonola

Lingua e linguistica spagnola; Storia della lingua spagnola; Tecniche
espressive della lingua spagnola; Testi specialistici della lingua spagnola

Prof.ssa Sonia Bailini

Lingua e linguistica tedesca; Storia della lingua tedesca; Tecniche espressive Prof.ssa Laura Balbiani
della lingua tedesca; Testi specialistici della lingua tedesca

*Fare riferimento alle linee guida per l’approvazione esami pubblicate sulla pagina della docente.

Il Referente disciplinare è:
1. il docente che verifica la compatibilità tra esame UCSC e esame/i estero/i scelto/i dallo studente
nell’area disciplinare di competenza;
2. il docente con il quale gli studenti selezionati concordano il relativo insegnamento/gruppo di
insegnamenti da seguire presso l’Università straniera per la relativa approvazione. Il referente
disciplinare sigla nell’apposito spazio (“Sigla ref. disciplinare UCSC”) sulla scheda di facoltà (“Scheda
di Riconoscimento Esami Esteri / Piano di Studi Estero”);
3. il docente con il quale gli studenti, durante il soggiorno estero via e-mail, concordano qualsiasi
successiva modifica dell’ insegnamento/gruppo di insegnamenti impartiti presso l’Università straniera
per la relativa nuova approvazione;
4. il docente con il quale gli studenti, al termine del soggiorno estero, concordano il colloquio integrativo
per la relativa disciplina/gruppo di discipline di cui si chiede convalida.

Referenti disciplinari 2
Area disciplinare
Letteratura francese
Letteratura inglese; Cultura e civiltà dei Paesi di lingua inglese; Antropologia
e cultura anglo-americana

Referente disciplinare
Prof.ssa Marisa Verna
Prof.ssa Cristina Vallaro

Letteratura russa

Prof.ssa Anna Bonola

Letteratura spagnola; Lingua e letterature ispano-americane

Prof.ssa Sonia Bailini

Letteratura tedesca

Prof.ssa Elena Raponi

Didattica delle Lingue Moderne

Prof.ssa Silvia Gilardoni

Linguistica Generale

Prof.ssa Maria Cristina Gatti

Relazioni internazionali

Prof. Andrea Locatelli

Scienze della Comunicazione

Prof. Armando Fumagalli

Scienze Economiche

Prof.ssa Laura Solimene

Scienze del Linguaggio

Prof.ssa Savina Raynaud

Altre attività

Prof.ssa Rossella Gambetti

Il Referente disciplinare è:
1. il docente che verifica la compatibilità tra esame UCSC e esame/i estero/i scelto/i dallo studente
nell’area disciplinare di competenza;
2. il docente con il quale gli studenti selezionati concordano il relativo insegnamento/gruppo di
insegnamenti da seguire presso l’Università straniera per la relativa approvazione. Il referente
disciplinare sigla nell’apposito spazio (“Sigla ref. disciplinare UCSC”) sulla scheda di facoltà (“Scheda
di Riconoscimento Esami Esteri / Piano di Studi Estero”);
3. il docente con il quale gli studenti, durante il soggiorno estero via e-mail, concordano qualsiasi
successiva modifica dell’insegnamento/gruppo di insegnamenti impartiti presso l’Università straniera
per la relativa nuova approvazione;
4. il docente con il quale gli studenti, al termine del soggiorno estero, concordano il colloquio integrativo
per la relativa disciplina/gruppo di discipline di cui si chiede convalida.

