
Scheda proposta attività seminariale Disum per l’anno accademico 2021-22 
 

Titolo  
 

Scrivere all’università: paper, tesine elaborato finale e tesi di laurea 
  

Numero  di ore 
 

18 

Docente proponente 
 

Giuseppe Palazzolo 

Nome docente/i incaricato/i 
 
 
 

Milena Giuffrida 

Contatti docente incaricato 
(e mail e cellulare) 
 
 

milena.giuffrida@unict.it: 
  
Per l’iscrizione utilizzare il seguente link:  
https://forms.office.com/r/HwFa8d6wpV 
 
 
 

Breve profilo docente 
 
 
 

Milena Giuffrida, dottore in “Studi letterari, filologico-linguistici e 
storico-culturali”, è assegnista di ricerca in Filologia della letteratura 
italiana (L-FIL-LET/13) presso il Disum. Si occupa di letteratura 
dell’Otto-Novecento, in particolare di Verga, Capuana, Pirandello e 
Gadda. È autrice, insieme a Paola Italia e Debora Bennato, di un 
manuale sulla scrittura accademica (Scrivere all’università. Manuale 
pratico con esercizi e antologia di testi, Mondadori education, 2014). 
 

Descrizione dell’attività 
seminariale 
 
 

Il seminario si articolerà in sei incontri durante i quali si alterneranno 

lezioni frontali da parte del docente ed esercitazioni di tipo 

laboratoriale. Nello specifico, i temi trattati saranno: 

• L’individuazione dell’argomento di studio 

• La raccolta e la schedatura delle fonti 

• La progettazione dell’elaborato 

• La stesura del testo 

• Il sistema delle note e delle citazioni. 

• La bibliografia e la sitografia. 

Obiettivi formativi 
 
 
 
 

Il laboratorio si propone di offrire agli studenti strumenti utili per la 

costruzione delle tipologie di testi utilizzati con più frequenza in 

ambito universitario (saggi, tesine e, soprattutto, elaborato finale per 

il conseguimento della laurea triennale).  

Verranno affrontate tutte le fasi del percorso di costruzione del testo, 

dalla raccolta e organizzazione dei materiali fino alla redazione vera 

e propria. Parte degli incontri saranno dedicati all’uso delle note, alla 

loro funzione all’interno dell’argomentazione, alle norme redazionali 

e alla ricerca bibliografica, con particolare attenzione alla diversità 

delle fonti, degli stili di scrittura e citazione che caratterizzano le aree 

di apprendimento (filologica, linguistica, archeologica, storica) in cui 

mailto:milena.giuffrida@unict.it
https://forms.office.com/r/HwFa8d6wpV


si articolano i corsi di laurea del DISUM. 

Requisiti minimi per 
accedere al seminario  
 
 

Iscrizione al III anno di un corso di laurea triennale 

Data  inizio e fine 
prenotazioni  

4/10/2021 – 18/10/2021 
 

Periodo previsto e date 
indicative di inizio e fine  
attività seminariale  
 
 

I semestre 
4, 11, 18, 25 novembre 2021 
2, 9 dicembre 2021 
Ore 9-12 

Luogo in cui si prevede lo 
svolgimento del seminario  

 Su  piattaforma  Teams 

Prova finale (Esempio: 
elaborato scritto, prova 
orale, testo creativo, 
performance, test, etc…) 
Giudizio finale  
(Idoneo/Non idoneo) 

Elaborato scritto  
 
 
 
Idoneo/Non idoneo 
 

Rilascio attestato finale 
firmato da consegnare ai 
responsabili amministrativi 

L’accreditamento presso il DISUM prevede il rilascio di un attestato 
formale su carta intestata recante il titolo del seminario, data, 
numero di ore svolte, firma del curatore, nonché nome, cognome e 
numero di matricola di ciascun partecipante che abbia conseguito 
l’idoneità. 

 
Si dichiara che al momento non sono disponibili all’interno del Dipartimento unità di personale con 
profilo adeguato allo svolgimento dell’incarico in oggetto. 

 
Si allega C.V. aggiornato e firmato, copia di un documento valido e codice fiscale del Docente 
incaricato. 

 
        FIRMA 
       (Docente proponente) 
 

 


