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Descrizione 

Rivolto agli studenti del Corso di Laurea in Lettere moderne, il laboratorio 
sarà focalizzato sulle competenze necessarie per scrivere testi informativi e argo-
mentativi, con particolare attenzione alla stesura della Tesi di Laurea. Le esercita-
zioni riguarderanno soprattutto l’analisi, il riassunto e la rielaborazione di testi 
giornalistici e saggistici. 
 
Iscrizione  

La richiesta d’iscrizione dovrà essere inviata al docente, all’indirizzo e-mail 
marcello.ravesi@uniroma1.it, entro sabato 13 marzo 2021. Nella richiesta occor-
rerà indicare i seguenti dati: nome, cognome, matricola, anno di corso, totale dei 
cfu acquisti, eventualmente argomento e relatore della Tesi di Laurea.  

Saranno ammessi a partecipare al massimo 20 studenti del Corso di Laurea 
in Lettere moderne, secondo il seguente ordine di priorità: 1) laureandi; 2) iscritti 
al III anno e fuori corso; 3) iscritti al II anno. Sono esclusi gli studenti iscritti al I 
anno. A parità di titoli, sarà considerato l’ordine di arrivo della richiesta. L’elenco 
degli ammessi sarà inviato per e-mail a tutti gli interessati entro mercoledì 17 
marzo 2021. 

Si precisa che il Corso di Laurea in Lettere moderne attiverà nel corso del II 
semestre due laboratori di scrittura argomentativa, uno tenuto da Pietro Petteruti 
Pellegrino e l’altro da Marcello Ravesi, e che è possibile richiedere l’iscrizione sol-
tanto a uno dei due.  
 
Frequenza 

Il laboratorio si articolerà in 11 incontri, per 32 ore accademiche di lezione 
frontale. La frequenza è obbligatoria. Per ottenere il riconoscimento dei crediti sarà 
necessario partecipare con profitto ad almeno 9 incontri.  
 
Lezioni  

Da marzo a giugno, il sabato, dalle 10:00 alle 13:00, in aula virtuale su piat-
taforma Google Meet (salvo diverse disposizioni): 20 e 27 marzo; 10, 17 e 24 aprile; 
8, 15, 22 e 29 maggio, 5 e 12 giugno.  
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