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VERBALE DI CONSULTAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI/ORDINI PROFESSIONALI E MONDO DEL LAVORO 

Il giorno 23 novembre 2022, presso il Dip.to di DFCLAM, si sono svolte le consultazioni dei Corsi di 

Studio di cui il   Dip.to è titolare per una valutazione dei progetti formativi dei seguenti CdS: 
 

Corsi di Studio del Dipartimento Eventuale Dipartimento contitolare 

Studi letterari e filosofici – 1  

Lettere classiche (LM) – 2  

Lettere moderne (LM) – 3  

  

 
 

Partecipano alla riunione per conto dell’Ateneo: 
 

 Nome Qualifica P Ag A 

1 Prof. P. Pellini Direttore Dip.to di Filologia e critica delle 
letterature antiche e moderne (DFCLAM)  

x   

 
2 

Prof.ssa F. Papi Referente della Didattica del DFCLAM  x  

 
3 

Prof.ssa S. Micali Presidente della Commissione Paritetica 

Docenti Studenti del DFCLAM 

x   

4 Prof. A. Linguiti Presidente CdS Studi letterari e filosofici x   

5 Prof. M. Lentano Presidente CdS Lettere classiche (LM) x   

6 Prof. C. Caruso Presidente CdS Lettere moderne (LM) 
(Segretario Verbalizzante) 

x   

7 Dott.ssa A. Quaranta Studentessa rappresentante nel Consiglio del 
DFCLAM 

x   
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Le Organizzazioni del mondo del lavoro e delle professioni presenti all’incontro per la consultazione 

ELENCO ORGANIZZAZIONI CONSULTATE 

Denominazione organizzazione consultata 

1 

Biblioteca Umanistica Siena 

Sede Siena 

Nome e ruolo dell’intervistato all’interno 

dell’organizzazione 

Dott.ssa Eleonora Bassi 

Data della consultazione/compilazione 23 11 2022 

Denominazione organizzazione consultata 

2 

Regione Toscana 

Sede Firenze 

Nome e ruolo dell’intervistato all’interno 

dell’organizzazione 

Dott. Simone Mercati 

Data della consultazione/compilazione 23 11 2022 

Denominazione organizzazione consultata 

3 

Hub culturale Moby Dick 

Sede Roma 

Nome e ruolo dell’intervistato all’interno 

dell’organizzazione 

Dott. Gioacchino De Chirico 

Data della consultazione/compilazione 23 11 2022 

Denominazione organizzazione consultata 

4 

Istituto Comprensivo Statale "San Bernardino da Siena" 

Sede Siena 

Nome e ruolo dell’intervistato all’interno 

dell’organizzazione 

Prof.ssa Francesca Grosso 

Data della consultazione/compilazione 23 11 2022 

 

Dopo una breve introduzione del Direttore, ciascun Presidente dei Corsi di Studio del Dip.to effettua una 

presentazione del Corso di Studio, illustrando i contenuti del Progetto Formativo e facendo riferimento alla 

Scheda Unica annuale del CdS. 

Dopo     una     breve     discussione     sui     contenuti      di      quanto      illustrato (e in particolare sulle attività 
relative ai tirocini curriculari) viene comunicato ai rappresentanti delle Organizzazioni del mondo del lavoro 
e delle professioni l’invio del Format per la rilevazione delle opinioni delle PI allo scopo di raccogliere la 
valutazione ed i suggerimenti dei  soggetti convocati. Nell’immediato, il prof. Caruso raccoglie e redige un 
breve resoconto delle osservazioni durante l’incontro dopo averlo sottoposto ai partecipanti per 
approvazione. 

 
Le principali osservazioni emerse dalla discussione complessiva sono le seguenti: 
 
È generalmente riconosciuta l’importanza e l’efficacia dei tirocini curriculari, eventualmente da potenziare 
laddove il corso di studi lo consenta. 
È stata sottolineata l’importanza dei Master in Editoria digitale e in Traduzione letteraria come eccellenti veicoli 
per l’immissione nel mondo del lavoro e per le progressioni di carriera personali. 
Per quanto riguarda la particolare situazione senese, è stata notata l’assenza di un evento culturale a cadenza 
annuale di rilevanza nazionale di cui il Dipartimento, d’intesa con l’Ateneo e con altre istituzioni a carattere 
culturale (locali e non), potrebbe farsi efficacemente iniziatore ed eventualmente promotore in virtù delle sue 
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attuali caratteristiche.  
 
Più specificamente, a proposito dei tre Corsi di studio è stato osservato quanto segue:   

Corso di studio 1 

- La laurea triennale in Studi filosofici e letterari offre ai propri studenti una preparazione rigorosa e versatile 
ad un tempo, che consente loro di perseguire con successo attività legate all’ambito filosofico o all’ambito 
letterario a livello sia di Master di primo livello, sia di laurea magistrale.  

Corso di studio 2  
- La laurea magistrale in Lettere classiche ha appena introdotto i tirocini quali attività professionalizzanti 

extra-curriculari, già attivi con buon successo nella laurea magistrale in Lettere moderne (v. sotto).  

Corso di studio 3  
- I tirocini curriculari sono riconosciuti come elemento importante per la laurea in Lettere moderne ed è 

attualmente all’esame l’opportunità di aumentarne il valore da 3 a 4 CFU (= da 75 a 100 ore). 
Particolarmente apprezzati, da parte sia degli enti convenzionati sia dei tirocinanti, i tirocini presso scuole, 
biblioteche e archivi, case editrici.  

 
Al termine della riunione le parti concordano: 

 

- I tempi e le forme per la comunicazione alle PI intervenute degli esiti delle consultazioni effettuate 

e delle eventuali revisioni effettuate sui Corsi di Studio: 

Eventuali interventi e revisioni da effettuarsi sui Corsi di Studio verranno decisi tra dicembre 2022 e 

gennaio 2023 e comunicati alle PI intervenute non appena approvati in Consiglio di Dipartimento. 

 

- Le modalità ed i tempi dei successivi contatti periodici tra organizzazioni del mondo del lavoro e 

professioni e Corsi di Studio: 

È prevista la formazione di un Comitato d’indirizzo che assicuri un dialogo più rapido e proficuo 

fra il Dipartimento e le PI. A questo proposito si terrà nel gennaio 2023 un’ulteriore consultazione 

per definire concretamente, di tale comitato, entità e funzioni specifiche. 

 
 
 
 

SIENA, 23 Novembre 2023 
 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

PROF. PIERLUIGI PELLINI 

 
 
 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

PROF. CARLO CARUSO 
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