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Verbale convocazione parti interessate 

10 dicembre 2015 

 

 

Il giorno 10 dicembre 2015, alle ore 10:30, nell’aula “Mario Alcaro” (cubo 28/B piano terra) 

dell’Università della Calabria si è svolto l’incontro pubblico annuale finalizzato, da un lato, alla 

presentazione dell’offerta formativa 2015/2016 del Dipartimento di studi umanistici, dall’altro, ad 

acquisire pareri ed eventuali proposte per la definizione, l’aggiornamento e la pianificazione dello stesso. 

Risultano presenti rappresentanze delle relative organizzazioni di riferimento:  

1. la Rubbettino Editore; 

2. il Quotidiano della Calabria; 

3. l’Associazione Nazionale Dislessia; 

4. l’Unione Italiana Ciechi;  

5. l’Associazione teatrale ZAHIR; 

6. i dirigenti scolastici con delega USR: Prof.ssa Maletta Iolanda – I.I.S. (Liceo Scientifico ITCG) 

Castrolibero (CS), Prof.ssa Giannicola Loredana - I.M. “L. Della Valle” (CS), Prof.ssa Policicchio 

Elisa – Liceo Scientifico “Pitagora” Rende (CS) 

 

Risultano, inoltre, presenti i seguenti professori, ricercatori e i membri del personale tecnico 

amministrativo del Dipartimento di Studi Umanistici:  

 i Professori Luca Lupo, Roberto Bondì, Yuri Perfetti, Maria Luisa Ronconi, Giorgio Lo 

Feudo, Antonella Valenti, Fulvio Librandi;  

 Maria Paola Manna, Luigi Attento, Federica Vercillo, Mariano Iusi; 

 gli studenti della commissione paritetica. 

Il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, dopo aver salutato tutti i rappresentanti presenti 

ringraziandoli per la partecipazione e l’attenzione prestata alla convocazione, sottolinea altresì la “povertà 

di risposta” da parte delle istituzioni del territorio – risultano assenti, infatti, rappresentanti dei comuni, 

della provincia e della regione.  
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Il Direttore, una volta evidenziata l’importanza che la convocazione delle parti interessate assume ai 

fini del processo di autovalutazione dell’Ateneo, fa presente anche il particolare rilievo che riveste 

l’incontro al fine di creare uno spazio di confronto proficuo tra le parti interessate. In seguito fa rilevare 

che l’incontro con le parti interessate è teso, nello specifico, ad un duplice obiettivo: 

1. presentazione dell’offerta formativa dei diversi corsi di studio del Dipartimento di Studi 

Umanistici; 

2. acquisizione di suggerimenti, pareri e proposte finalizzati al miglioramento dell’attuale offerta 

didattico-formativa del Dipartimento . 

Il Direttore presenta dunque l’offerta formativa del Dipartimento di Studi Umanistici e chiarisce che 

la stessa è caratterizzata da:  

 quattro corsi di laurea (triennale): Comunicazione e DAMS (corso di laurea interclasse), Filosofia 

e Storia (corso di laurea interclasse), Lettere e Beni culturali (corso di laurea interclasse), Lingue e 

culture moderne; 

 un corso di laurea magistrale, a ciclo unico, in Scienze della Formazione Primaria; 

 nove corsi di laurea magistrale in: Archeologia, Comunicazione e tecnologie dell’informazione, 

DAMS. Cinema, fotografia e performance, Filologia moderna, Lingue e letterature moderne, 

Scienze dell’antichità, Scienze filosofiche, Scienze storiche, Storia dell’arte. 

Il Direttore fa presente che a partire dalla ormai consolidata vocazione all’insegnamento – 

caratteristica di molti dei corsi di laurea afferenti al Dipartimento di Studi Umanistici – si è cercato di 

potenziare ed incentivare il carattere professionalizzante di alcuni di essi.  

In particolare, proprio a partire dall’anno accademico corrente (2015/2016), è stato attivato il nuovo 

corso di laurea magistrale in Comunicazione e tecnologie dell’informazione che prevede due curricula, un 

curriculum tecnologico e uno  teorico. La creazione di questo nuovo corso di laurea magistrale rientra 

nella politica del Dipartimento orientata a fornire agli studenti una solida formazione teorica senza 

tuttavia trascurare conoscenze di tipo tecnico e interdisciplinare. 

Il Direttore fa ancora presente, a proposito della proposta di istituzione del corso di laurea magistrale 

in Italian Studies avanzata nello scorso anno accademico, che si è preferito attivare un nuovo curriculum 

all’interno del corso di laurea magistrale in Filologia moderna modellato sulle caratteristiche che 

avrebbero dovuto qualificare il nuovo corso di laurea magistrale in Italian Studies. 
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L’offerta didattica del Dipartimento prevede anche Master di I e II livello e il Dottorato 

Internazionale di Studi Umanistici (DISU); quest’ultimo si caratterizza per essere un dottorato di ricerca 

multidisciplinare e, così come tutti i corsi di studio del Dipartimento di Studi Umanistici, ha ottenuto 

l’accreditamento dal MIUR.  

Interpellati dal Direttore – in riferimento alla presentazione del portale nazionale del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Universitaly – prendono la parola la Dott.ssa Manna e il 

Prof. Librandi che illustrano le modalità di accesso al portale e le modalità di ricerca dei corsi di laurea 

con i relativi insegnamenti afferenti al Dipartimento, utilizzando l’apposito catalogo. 

A seguito della presentazione dell’offerta formativa 2015/2016 prende avvio il dibattito con i 

rappresentanti esterni ed interni.  

Interviene la prof.ssa Loredana Giannicola, Dirigente scolastica dell’I.M. “Lucrezia della Valle”, la 

quale propone di attivare ulteriori forme di interazione e di collaborazione tra il Dipartimento di Studi 

Umanistici e le scuole superiori del territorio.  

Segue l’intervento della dott.ssa Annamaria Palummo, rappresentante dell’Unione Italiana Ciechi, la 

quale sottolinea l’assenza di spazi formali per l’offerta formativa degli studenti non vedenti e ipovedenti e 

l’assenza di laboratori specifici per la formazione (come strutture fisiche e centri di documentazione). La 

stessa suggerisce, quindi, la creazione di spazi laboratoriali permanenti.  

Interviene la Prof.ssa Maletta Iolanda, Dirigente scolastica dell’Istituto d’Istruzione Superiore di 

Castrolibero, che auspica un potenziamento delle attività di orientamento rivolte agli studenti delle scuole 

superiori che intendono iscriversi ad uno dei corsi di laurea del Dipartimento di Studi Umanistici.   

Interviene il Prof. Luca Lupo, che sottolinea che il Dipartimento di Studi Umanistici attraverso la sua 

attività didattica è in grado di produrre competenze che possono essere spese in ambiti diversi, non 

necessariamente legati al canale dell’insegnamento.  

A conclusione della discussione il Direttore evidenzia i principali punti che sono emersi dal dibattito: 

1. l’assenza di un rapporto e di una collaborazione proficua con il territorio e con le sue 

istituzioni; 

2. la necessità di potenziare il rapporto con le scuole del territorio; 

3. la necessità di curare la formazione permanente degli insegnanti. 

La riunione è sciolta alle ore 12.00. 

INSERIRE FOGLIO FIRME 
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