VERBALE DI CONSULTAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI/ORDINI PROFESSIONALI E MONDO DEL LAVORO
Il giorno 23 ottobre 2019, presso il Dip.to di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne , si
sono svolte le consultazioni periodiche dei Corsi di Studio di cui il Dip.to è titolare, per una valutazione
dei progetti formativi dei seguenti Corsi di Studio:

Studi Letterari e Filosofici (L-10)
Lettere Classiche (LM-15)
Lettere Moderne (LM-14)

Partecipano alla riunione per conto dell’Ateneo:
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Nome

Qualifica

P

Pierluigi Pellini

Direttore Dip.to di Filologia e
Critica delle Letterature Antiche e
Moderne
x

2

Presidente del Comitato per la
Didattica del CdS Studi Letterari
e Filosofici
x

3

Maria Rita Digilio

Delegato del Rettore
l’Orientamento di Ateneo

Monica Marchi

Membro della Commissione
paritetica docenti-studenti
e
Responsabile dell’orientamento
del Dip.to
x

Fiammetta Papi

Docente di Linguistica italiana e
Delegato alla Didattica del Dip.to x

Marco Bettalli

Docente di Storia greca e Vice
Direttore del Dip.to
x

7

Cesare Zanca

Docente di Lingua inglese e
Presidente del Centro linguistico
di Ateneo
x

8

Cinzia Carmignani

Andrea Landolfi
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5

6

Ag

A

per
x

Responsabile Ufficio Studenti e x
didattica e della Segreteria
1

Amministrativa del Dipartimento
di Filologia e Critica delle
Letterature Antiche e Moderne
9

Barbara Stefanini

Personale TA USD del Dip.to
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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
Sede
Nome e ruolo dell’intervistato all’interno
dell’organizzazione
Data della consultazione/compilazione

Libreria Becarelli snc
Siena
Guido Becarelli, Responsabile Libreria Becarelli e
Editoria
23/10/2019

Sono stati inoltre raccolti pareri di rappresentanti di organizzazioni del territorio che non sono potuti
intervenire personalmente all’incontro odierno per impegni concomitanti:
- Dott.ssa Cinzia Cardinali (Responsabile servizio di comunicazione Archivio di Stato di Siena) che si è resa
disponibile per percorsi formativi in collaborazione e tirocini da attivare presso l’Archivio di Stato di
Siena;
- Dott. Luca Betti (Betti Editrice - Siena) che si è reso altresì disponibile ad accogliere presso la propria
azienda stagisti qualificati durante il loro percorso curricolare per una formazione nel settore editoriale.
Dà inoltre la propria disponibilità, in qualità di Portavoce Regionale per l’Editoria di CNA, a coinvolgerci
in iniziative di settore che saranno organizzate tra le quale un’iniziativa regionale, in fase di
progettazione, sullo “Stato dell’editoria toscana”.
- Dott.ssa Barbara Casalini (Casalini Libri – Fiesole) a disposizione per discutere qualsiasi iniziativa di
interesse umanistico da condividere con il DFCLAM.

Dopo una breve introduzione del Direttore, viene effettuata una presentazione dei Corsi di Studio afferenti
al DFCLAM, illustrando i contenuti del Progetto Formativo avvalendosi del Piano degli Studi e di quanto
contenuto nelle descrizioni della banca dati ministeriale SUA del Corso .
Le SUA CdS dei Corsi di Studio costituiscono allegato al presente verbale (Allegati dal n. 1 al 3).
Dopo una breve discussione sui contenuti di quanto illustrato viene dato al dott. Becarelli il Format per la
rilevazione delle opinioni delle PI allo scopo di raccogliere, in forma scritta, la valutazione ed i suggerimenti
dei soggetti convocati (Allegato n. 4).

La discussione si focalizza principalmente su due argomenti: i contratti di edizione e le attività di tirocinio e
stage. Per quest’ultimo il dipartimento si è già attivato per usufruire delle convenzioni esistenti e
formalizzare nuovi accordi. Il dott. Becarelli, insieme alla dott.ssa Cardinali e al dott. Betti, si sono resi
disponibili per il futuro ad accogliere tirocini e stage presso la propria azienda, tenuto conto che nel piano
di studio del corso di Laurea magistrale in Lettere moderne, a partire dall’anno di coorte 2019/2020, sono
stati introdotti 3 crediti curricolari di tirocini e stage proprio per accogliere le esigenze espresse da
organizzazioni del territorio e studenti.
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Relativamente ai contratti di edizione pluriennale per la pubblicazione delle collane del dipartimento
attualmente in essere, il Direttore informa che vedranno la loro naturale scadenza nel 2021.
Pertanto, viste le collaborazioni nascenti con gli editori locali, i presenti auspicano per il futuro un maggiore
coinvolgimento delle realtà locali nell’area della comunicazione e dell’editoria.

Al termine della riunione le parti concordano:
Da parte del Dipartimento si conferma la disponibilità a una verifica progressiva dei propri sistemi di qualità
in modo da offrire saperi e capacità necessari per svolgere un ruolo professionale nell’area umanistica.
Il Direttore auspica inoltre che per gli incontri futuri sia possibile considerare forme diverse e più ampie di
coinvolgimento delle organizzazioni del mondo del lavoro in concomitanza di eventi organizzati dal
Dipartimento, anche nell’ambito delle numerose iniziative previste dal Progetto di Eccellenza o da Progetti
competitivi territoriali di cui il dipartimento è risultato aggiudicatario.

Dall’incontro sono inoltre emerse le seguenti criticità:
Rimane diffusa l’abitudine illegale di fotocopiare interi libri di testo; i docenti si impegnano a sensibilizzare
gli studenti su questa importante tematica durante il percorso formativo universitario.

Le considerazioni emerse dall’incontro saranno portate all’attenzione dei Comitati per la didattica e della
Commissione paritetica al fine di approfondire le tematiche evidenziate per una ricaduta positiva sulla
programmazione formativa dei corsi di studio.
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