
Nel primo semestre del presente anno accademico saranno attivati i seguenti tutorati di latino: 
  
1) Istituzioni di grammatica normativa. 
- Attività indirizzata a corsisti frequentanti il Lettorato di latino o comunque destinati ai corsi di 
livello base (47 ore, prima lezione: venerdì 14 ottobre, ore 13-15 SMU) 
Tutor: dott.ssa Letizia Villotta letizia.villotta01@universitadipavia.it 
  
2) Tutorato di potenziamento linguistico e recupero deficit formativo. 
- Attività indirizzata a corsisti individuati in occasione dei colloqui di accesso (convocazione via 
mailing list) o comunque destinati ai corsi di livello base (48 ore, a partire dalla seconda metà di 
ottobre). 
Tutor: dott. Lorenzo Todeschini, lorenzo.todeschini01@universitadipavia.it 
  
3) Lingua e letteratura latina corso base – parte istituzionale dell’esame con analisi dei testi inseriti 
nel programma d’esame e lineamenti di metodologia della traduzione. 
- Attività indirizzata agli studenti iscritti al corso base di Lingua e letteratura latina e a tutti coloro 
che intendono consolidare le loro competenze di lingua latina. 
- Primo semestre (25 ore, da metà novembre): 
Tutor: dott.ssa Alice Prestint alice.prestint01@universitadipavia.it 
  
4) Esercitazioni in vista della prova scritta di traduzione dal latino. Saranno presentati, tradotti e 
commentati dal punto di vista linguistico testi di prosatori latini simili a quelli proposti per la prova 
scritta di traduzione. I testi assegnati negli anni precedenti e il regolamento della prova sono 
disponibili sulla piattaforma Kiro: vedi corso di "Prova scritta di latino - Prof. Alberto Canobbio" 
- Attività indirizzata a tutti coloro che, oltre ai due esami di latino (= 12 cfu) previsti per la laurea 
triennale in Lettere, intendono sostenere ulteriori esami di latino per accedere ai quali è 
indispensabile aver superato in precedenza la prova scritta di traduzione. 
- Primo semestre (45 ore, prima lezione: lunedì 17 ottobre, ore 15-17, aula L6): 
Tutor: dott.ssa Alice Prestint alice.prestint01@universitadipavia.it 
  
ATTENZIONE: Gli orari dei tutorati non sono presenti nell’orario ufficiale delle lezioni; 
pertanto chi intende seguire queste attività deve contattare i tutors sopra menzionati. 
 

mailto:letizia.villotta01@universitadipavia.it
mailto:lorenzo.todeschini01@universitadipavia.it
mailto:alice.prestint01@universitadipavia.it
mailto:alice.prestint01@universitadipavia.it

