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Gli/Le studenti di Lingue e letterature scandinave dei corsi di laura in Lingue e letterature straniere e Lingue 

e letterature europee ed extraeuropee potranno ottenere il riconoscimento dei 3 cfu per attività sostitutiva di 

laboratorio partecipando agli eventi del festival I Boreali. Nordic festival, che si terranno a Milano nei giorni 

29/4-1/5/2022 (il programma sarà disponibile prossimamente online sul sito: https://www.iboreali.it/2022/). 

L’attività è aperta anche a studenti di altre lingue. 

 

PROGRAMMA 

Per il riconoscimento dei 3 cfu sono necessarie le seguenti attività: 

 

1. Partecipazione ad almeno 6 eventi del festival 

La scelta è libera fra tutti gli eventi in programma che coinvolgano scrittori o temi nordici (danesi, svedesi, 

norvegesi, islandesi, feroesi, finlandesi di lingua svedese).  

 

2. Lettura di due (o tre) opere letterarie trattate durante la manisfestazione  

I testi andranno concordati con i docenti subito dopo il festival. Si richiede di norma la lettura di due opere di 

autori nordici, che potranno essere portate a tre qualora le due selezionate fossero particolarmente brevi. I 

testi possono essere letti in lingua originale o in italiano. 

 

3. Stesura di una breve relazione sulle attività svolte 

Dopo il festival, i/le partecipanti dovranno stendere una breve relazione sui temi degli incontri seguiti e delle 

letture effettuate, esponendo criticamente i contenuti e le questioni emerse. 

Lunghezza: fra 9.000 e 10.000 battute (spazi inclusi). 

Lingua della relazione: italiano per gli/le studenti del triennio e di altri corsi di laurea o di altre lingue; lingua 

scandinava studiata per gli/le studenti magistrali di Scandinavistica. 

I contenuti della relazione saranno poi discussi in un breve colloquio conclusivo (c. 10 minuti) con il/la 

docente in cui sarà anche comunicato l’esito dell’attività. 

 

SCADENZE 

5 maggio 2022: invio dell’elenco degli incontri seguiti e delle letture scelte (per email a: 

andrea.meregalli@unimi.it) – la risposta con accettazione del programma conferma la partecipazione (entro 

il 7/5) 

29 maggio 2022: invio della relazione (per email a: andrea.meregalli@unimi.it) 

1-10 giugno 2022: colloqui finali: i colloqui si terranno di norma online con una/o dei due docenti in base a 

un calendario comunicato per tempo. 

 

ISCRIZIONE E VERBALIZZAZIONE 

 

L’invio della prima email entro il 5 maggio 2022 costituisce anche un’iscrizione informale all’attività. Tutti 

gli studenti accettati (dopo la valutazione del programma proposto) riceveranno poi per email informazioni 

su come iscriversi formalmente attraverso il SIFA. La mancata iscrizione al SIFA renderà impossibile la 

verbalizzazione dell’esito finale. 

La verbalizzazione dell’esito avverrà alla fine dei colloqui, in tempo utile per la sessione di laurea estiva 

(entro il 15/6/22). I/le laureande/i della sessione estiva (luglio 2022) sono invitate/i comunque a segnalarlo 

già con la prima email. 
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