
9 marZo 

renata morresi (Università di Padova) 

“Suspicious Fruit, Talking Animals,  
and Other Foodscapes in American Poetry” 

6 aprile 

KatHerine russo (Università di Napoli, l’Orientale) 

“Firing Away: Risk Communication  
and Climate Change in Australian Media Discourse” 

13 aprile 

omar KHalaF (Università di Padova) 

“Translating the Epos: Contemporary Versions of Beowulf” 

20 aprile 

annalisa oBoe (Università di Padova) 

elisa BorDin (Università di Venezia, ca’ Foscari) 

“Writing Love and Violence: The Work of Chris Abani” 

27 aprile 

amaya BigalonDo (University of Basque country) 

“Chicanos/as on Screen” 

4 maggio 

salHia Ben-messaHel (Université de toulon) 

“Writing from the Verge: Australian Literatures” 

11 maggio 

teD lewanDowsKi (University of Opole) 

“Zitkala-Sa and the Beginnings  
of American Indian Boarding School Literature” 

18 maggio 

alessanDra CalanCHi (Università di Urbino) 

“Unreliable Narrators in Anglo-American  
Crime Fiction” 

25 maggio 

anna De Biasio (Università di Bergamo) 

“An American Bildungsroman?” 

8 giugno 

miCHelle m. wrigHt (Emory University) 

“Physics of Blackness: Race, History  
and Identity”

Responsabile: Prof.ssa MARIlENA PARlAtI (marilena.parlati@unipd.it), Prof.ssa ANNA ScAcchI (anna.scacchi@unipd.it)

Dottorato in sCienZe linguistiCHe, FilologiCHe e letterarie

a.a. 2021/2022 – i i  semestre

gli incontri previsti per il corrente anno accademico avverranno in modalità duale, ossia in presenza e in forma telematica, sulla piattaforma Zoom.  
Avranno inizio mercoledì 20 ottobre alle ore 14.30, in aula 8.  Il link agli incontri telematici è https://unipd.zoom.us/j/86302553038 

Il Seminario di Anglistica e Americanistica rientra nelle “altre attività” (stage, tirocini, seminari) riconosciute dai corsi di laurea triennale e magistrale 
del DiSll oltre alla didattica frontale per 3 CFu (link pagina moodle del corso di laurea) . È offerto come parte della didattica di indirizzo in Anglistica del 
Dottorato in Scienze linguistiche, Filologiche e letterarie. 

Il Seminario si svolge in entramBi i semestri. Per motivi organizzativi viene reso noto il calendario di ciascun semestre per volta. Il monte ore complessivo 
necessario per il riconoscimento dei 3 cFU può derivare anche da altre attività seminariali, purché documentate sul libretto Eventi. Ogni singolo incontro 
comprende SIA la lezione del relatore/trice SIA la successiva discussione comune. la firma del/la docente sul libretto Eventi pertanto verrà apposta solo 
AllA FINE della discussione. 

si raccomanda caldamente di iscriversi al seminario non appena, durante i primi incontri, verrà comunicata la chiave di accesso alla pagina moodle, 
per poter usufruire di eventuali materiali di lettura e presentazioni powerpoint ed essere avvisati per tempo di eventuali cancellazioni o spostamenti 
degli incontri. 
 
riConosCimento Dei 3 CFu 

È possibile scegliere tra due opzioni per il riconoscimento dei 3 cFU: frequenza di un minimo di 22 ore, con presentazione di una relazione finale in 
inglese di otto pagine in cui sarà approfondito uno o più temi trattati negli incontri, oppure frequenza degli incontri offerti dai vari seminari del 
dipartimento per un minimo di 36 ore.   

la relazione andrà spedita in formato elettronico alle proff. Parlati e Scacchi. A correzione avvenuta, di cui sarà data comunicazione via e mail o attraverso 
la pagina Moodle del seminario, in caso di esito positivo gli studenti e le studentesse invieranno scansione del libretto Eventi alle docenti per la convalida. 
chi sceglierà l’opzione senza la relazione finale potrà inviare il libretto non appena avrà completato gli incontri di questo seminario che ha deciso di 
frequentare.

Dipartimento di studi linguistici e letterari (Disll) – Complesso Beato pellegrino, via suor elisabetta Vendramini 13, 35137 padova 

segreteria del convegno: amministrazione.disll@unipd.it

SEMINARI0 DI ANglIStIcA E AMERIcANIStIcA

Complesso Beato pellegrino, aula 11 – ore 14.30-16.30


