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Il giorno 27 Aprile 2022 alle ore 17:00, in modalità online, si sono svolte le consultazioni dei Corsi di Studio di cui il
Dipartimento è titolare per una valutazione dei progetti formativi dei seguenti CdS:
Corsi di Studio del Dipartimento
Studi letterari e filosofici (L-10)

Eventuale Dipartimento contitolare

Lettere classiche (LM-15)
Lettere moderne (LM-14)

Partecipano alla riunione per conto deII’Ateneo:
Nome

Qualifica

1

Pierluigi Pellini

Direttore Dip.to DFCLAM

2

Simona Micali

Vice Direttrice e Presidentessa della
Commissione Paritetica
Docenti Studenti del DFCLAM

Alessandro Linguiti

Presidente CdS Studi lettterari e filosofici del DFCLAM

4

Elena Spandri

Presidente CdS Lettere moderne del DFCLAM

5

Mario Lentano

Presidente CdS .Lettere classiche del DFCLAM

3

6

Cinzia Carmignani

Docente di Letteratura anglo-americana e membro
del Comitato per la didattica di Lettere moderne del
DFCLAM
Responsabile Ufficio Studenti e didattica del DFCLAM

8

Paola Bellomi

Docente di Letteratura spagnola del DFCLAM

9

Carlo Caruso

10

Niccolò Scaffai

Docente di Filologia italiana, membro del Comitato per
la didattica di Lettere moderne e Delegato per
l'Assicurazione della Qualità della Ricerca DFCLAM
Docente di Critica letteraria del DFCLAM

11

Mariapia Panetta

12

Eleonora Bassi

Carla Francellini

Studentessa rappresentante Comitato per la didattica
Lettere moderne del DFCLAM
Responsabile Biblioteca di Area umanistica Unisi

1

Le Organizzazioni del mondo del lavoro e delle professioni presenti all'incontro per la consultazione:

Denominazione organizzazione consultata

Libreria Becarelli snc

Sede
Nome e ruolo deII 'intervistato all'interno
dell'organizzazione
Data della consultazione/compilazione
Denominazione organizzazione consultata

Siena
Guido Becarelli, Responsabile Libreria Becarelli e
Editoria

Sede
Nome e ruolo deII'intervistato all'interno
dell'organizzazione
Data della consultazione/compilazione

27/04/2022
Liceo Classico Piccolomini
Siena
Achille Mirizio, Delegato Liceo Classico Piccolomini
27/04/2022

All’incontro sono stati invitati i rappresentanti di enti e imprese del territorio con i quali il DFCLAM intrattiene frequenti
rapporti, dando la priorità a quelli che ospitano i tirocinanti del CdS (Biblioteca Umanistica, scuole, librerie-editrici). Alla
riunione hanno partecipato anche il Direttore e la Vice-Direttrice del Dipartimento.
Dopo una breve introduzione del Direttore, ciascun Presidente dei Corsi di Studio del Dipartimento effettua una
presentazione del Corso di Studio, illustrando i contenuti del Progetto Formativo avvalendosi del Piano degli Studi e di quanto
contenuto nelle descrizioni della banca dati ministeriale SUA del Corso.
Si apre una discussione sui contenuti di quanto illustrato, viene distribuito ai rappresentanti delle Organizzazioni
del mondo del lavoro e delle professioni, il Format per la rilevazione delle opinioni, allo scopo di raccogliere le loro valutazioni
e suggerimenti.
Le principali osservazioni emerse dalla discussione complessiva sono le seguenti:
Le parti sociali presenti intrattengono frequenti rapporti con il DFCLAM, prevalentemente - ma non solo - per le attività di
tirocinio riservate agli studenti della laurea magistrale (Biblioteca Umanistica; scuole; librerie-editrici).
L’incontro è stato cordiale e fruttuoso: i rappresentanti delle PA presenti hanno espresso apprezzamento per la qualità della
formazione offerta dal CdS.
Riguardo la questione specifica dei tirocini, tutti gli intervenuti hanno concordato sull'opportunità di valutare attentamente la
proposta di aumentare il numero di ore e di crediti attualmente previsto (75, 3 CFU) a 150 ore e 6 CFU. Ciò comporterebbe un
riassetto del piano di studi, la cui fattibilità verrà discussa nei prossimi mesi in seno ai Comitati per la didattica delle lauree
magistrali competenti. La proposta mira a rendere l'esperienza del tirocinio un momento di maggior peso per il percorso
formativo.
Al termine di questa prima riunione interlocutoria si è ritenuto opportuno programmare una riunione più ampia, con inviti ad
altri enti e imprese oltre a quelli con i quali esistono già convenzioni per tirocinio o altre attività congiunte, allo scopo di
proseguire e ampliare il confronto tra gli organi del CdS e gli attori principali del tessuto culturale e produttivo del territorio.
Tale riunione è prevista per l'autunno 2022 e verrà organizzata con congruo anticipo sulla data.
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