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Gli 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 terrà online nei giorni 27 e 

28 febbraio 2021 (https://www.iboreali.it/2021/). 

L’attività è aperta anche agli 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.  

 

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

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

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 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 studenti del triennio e di altri corsi di laurea o di altre lingue; lingua 

scandinava studiata per gli studenti magistrali di Scandinavistica. 

I contenuti della relazione saranno poi discussi in un breve colloquio conclusivo con il docente in cui sarà 

registrato l’esito dell’attività. 

 

SCADENZE 

 

Venerdì 5 marzo 2021: 

Invio di un’email al docente con le seguenti caratteristiche. 

Oggetto della mail: ASL Boreali 2021 

Contenuto della mail: 

- dati personali: cognome e nome, numero di matricola, corso di laurea, lingue studiate 

- elenco dei 6 incontri a cui si è partecipato 

- proposta di due letture (se ne concorderà una terza se risulteranno troppo brevi) 

Gli studenti laureandi a luglio 2021 sono invitati a segnalarlo subito. 

 

Venerdì 9 aprile 2021: 

Invio per email della relazione sulle attività svolte e sulle letture. 

 

Aprile-maggio 2021: 

Breve colloquio finale (c. 10-15 minuti), in una data da concordare per email con il docente quando si 

consegna la relazione, in cui si discuterà, partendo dalla relazione stessa, delle varie attività svolte. 
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