UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE
“Amedeo Avogadro”
Dipartimento di Studi Umanistici
Vercelli
Seduta del 18 maggio 2016
Il giorno 18/05/2016 alle ore 16.00 in Vercelli presso l’aula Magna – Cripta del S. Andrea, via
Galileo Ferraris, 116 Vercelli si è svolto l’incontro tra i Presidenti dei Corsi di Studio del
Dipartimento di Studi Umanistici del Piemonte Orientale e le Parti Sociali nella seguente
composizione: Prof.ssa Raffaella Tabacco in qualità di Direttore del Dipartimento, Proff. Laurence
Audéoud (per i Corsi di Laurea in Lingue triennale e Magistrali) Germana Gandino (per i Corsi di
Laurea in Filosofia triennale e Magistrale) e Gabriella Vanotti (per i Corsi di Laurea in Lettere
triennale e Magistrale).

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle parti sociali:
Archivio di stato di Biella (Graziana Bolengo Funzionario ed Elena Rizzato Tutor), Curia
Arcivescovile (Daniele Deluca Direttore Beni Culturali), Radio City Vercelli ( Alfonsina Zanatta
Referente)Museo del Tesoro del Duomo (Dott.Timothy Leonardi), Noise+Novara ( Dott.
Alessandro Scotti Socio), Edizioni Effedi (Dott. Lorenzo Proverbio Presidente), AICC Delegazione
di Vercelli ( Presidente Maria Teresa Saviolo Magrassi), Notizia Oggi Vercelli ( Dott. Daniele
Gandolfi Redattore Capo), Società Storica Vercellese( Prof. Giovanni Ferraris Presidente), Museo
Leone di Vercelli (Dott. Luca Brusotto Direttore).
Funge da segretario la dott.ssa Alessandra Sandrini.
L’incontro inizia alle h.16,10 il Direttore dichiara aperti i lavori.
Il Direttore dà il benvenuto ai presenti e introduce la riunione rilevando l’importanza dei collegamenti tra il Dipartimento e le Aziende /Enti del territorio poiché attraverso la loro esperienza e i loro suggerimenti sarà possibile costruire percorsi didattici che rispondano alle esigenze sia degli studenti sia delle realtà lavorative locali.
Si rende quindi necessario intervenire in maniera coordinata ed organica al fine di poter offrire
quella formazione che il mercato richiede attualmente.
Il Direttore propone quindi tre riunioni annuali con le parti sociali al fine di poter creare e monitorare percorsi didattici ed esperienze lavorative aderenti alle richieste del territorio non solo Vercellese
ma Novarese Biellese e Alessandrino.
Il Direttore cede la parola alla Prof.ssa Gabriella Vanotti Presidente del CdS in Filologia moderna
Classica e Comparata e delegata anche per il Triennio di Lettere:
La Prof.ssa Vanotti spiega che al momento il percorso triennale di Lettere prevede due linee di indirizzo, una letteraria (classico percorso per le carriere docenti) e uno di conservazione dei beni culturali (che ha riassorbito il corso di Studio e Gestione dei beni Culturali).
Il secondo percorso ha una particolare rilevanza al fine di costituire rapporti di reciproco scambio
presso enti Museali, Scuole e Fondazioni per l’Arte. Questo avviene in particolare tramite
l’attivazione di tirocini curricolari oppure nel caso della stesura di tesi di Laurea o di Ricerca.

Prende la parola la dott.ssa Sandrini in qualità di Referente Stages:
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La dott.ssa pone l’attenzione sui recenti mutamenti avvenuti nella formazione di Letterati
che attraverso l’apprendimento di nozioni informatiche, specifiche per il mondo antico, possono svolgere professioni nuove e particolari presso agenzie di eventi, come sceneggiatori
nel mondo della Fiction o come ricercatori storici e filologici nella creazione di videogiochi
a tema storico. In particolare si segnala che presso il Dipartimento sono attivi due importanti
progetti DigiLib-LT e GeoLat, che prevedono la digitalizzazione di testi antichi per lo studio
del mondo letterario e geografico antico. Costituiscono un ottimo esempio di sintesi fra lo
studio dell’antichità e le attuali tecniche di digitalizzazione dei testi, che permettono anche
la salvaguardia di beni documentari antichi.
Prende la parola la Prof.ssa Germana Gandino Presidente del CdS in Filosofia Magistrale e
delegata per il Triennio di Filosofia e Comunicazione:
la professoressa illustra come dai corsi di laurea in Filosofia si siano laureati studenti che
hanno sviluppato personalità particolarmente autonome e con capacità relazionali che hanno
permesso loro di trovare facilmente lavoro all’interno di aziende nel settore delle risorse
umane oppure nel settore della pubblicità o del giornalismo.
Gli studenti che si iscrivono a Filosofia sono persone dalla forte determinazione e che hanno
uno spiccato interesse nella disciplina e a dimostrazione di questo la docente cita le altissime
valutazioni della didattica che si rilevano ogni anno.
Viene riconosciuto da tutti i docenti presenti la necessità di potenziare per tutti i Cds :


le attività di internazionalizzazione, al fine di migliorare e aumentare la fruizione dei
progetti Erasmus (che pure sono offerti annualmente in modo copioso).



Le attività finalizzate ad approfondire la conoscenza del territorio, inteso come Enti e
Aziende,consolidando le attività congiunte con il Dipartimento.

Prende la parola la Prof.ssa Laurence Audéoud Presidente del CdS in Lingue Culture e Turismo e delegata per il Triennio di Lingue Straniere Moderne:
In relazione al primo punto rilevato la professoressa cita l’accordo Binazionale con
L’Université de Savoie Mont Blanc, sede di Chambéry ( che permette di ottenere il doppio
titolo in Italia e in Francia) e spiega come ogni anno i nostri studenti che sostengono esami (
test di traduzione dall’Inglese al francese) in Francia siano sempre tra quelli con le votazioni
più alte.
Illustra come i Cds triennale e Magistrale preparino non solo alla professione
dell’insegnamento ma anche a carriere nel campo aziendale commerciale estero e nel turismo.
La Docente propone agli enti partecipanti di collaborare con loro nella stesura di materiali
informativi nelle diverse lingue insegnate presso il dipartimento.
Si evidenzia come le competenze linguistiche trovino spazio anche in momenti di convivialità e pratica della lingua tramite il Laboratorio di Teatro in Lingua “ Tillit” .
La professoressa infine invita il Prof. Formentelli ( cattedra di Lingua Inglese) a parlare di
un progetto specifico creato dal gruppo dei docenti di Inglese.
Prende la parola il Prof. Maicol Formentelli:
Il professore ci illustra quindi “English Presentation Project”, una collaborazione tra Dipartimento, CCIAA di Vercelli, CCIAA di Biella, Federmanager Vercelli ed Ente Nazionale
Risi.
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Il progetto prevede la possibilità di creare materiale illustrativo e promozionale in lingua inglese (video, brochure, siti internet) per la promozione e l’internazionalizzazione del territorio e delle PMI del Piemonte orientale. Si segnala in particolar modo il progetto di
quest’anno, che prevede lo sviluppo di un sito internet sulla Cascina Venaria di Lignana famosa per la pellicola “Riso Amaro”. Il professore invita chi fosse interessato a reperire informazioni sui lavori degli ultimi quattro anni a visionare il sito
www.englishpresentationproject.it.
Prende la parola il Prof. Davide Porporato ( titolare della cattedra di Etnologia ) presente tra
l’uditorio:
Il professore ci illustra come il Dipartimento sia particolarmente coinvolto in progetti di rilevanza nazionale come “L’Atlante delle feste del Piemonte “ e il progetto in collaborazione
con L’Università di Pollenzo “ I Granai della Memoria” che riceverà un premio per la salvaguardia delle culture tradizionali dalla Commissione Europea il prossimo 24 giugno 2016.
Una domanda della Prof.ssa Maria Napoli (cattedra di Glottologia) sullo svolgimento degli
stage apre un dibattito.
Il Dott. Luca Brusotto ( Direttore del Museo Leone) prende la parola:
Il Dott. Brusotto lamenta la carenza di stagisti da qualche anno ( fattore dovuto alla chiusura
del Corso di Laurea in beni Culturali) e una scarsa preparazione degli studenti allo stage, in
particolare si avverte la sensazione che i ragazzi vivano questa esperienza come
un’imposizione e non come un’occasione. Viene quindi chiesto che siano riformulate le indicazioni fornite ai tirocinanti e che i Docenti indirizzino bene lo studente che chiede di
svolgere tale esperienza formativa.
La Prof.ssa Vanotti prende la parola:
In relazione a quanto riportato dal Dott. Brusotto la docente dichiara che nel caso specifico
dell’accoglienza dei tirocinanti presso il Museo Leone, i docenti verificheranno in modo
puntuale che gli studenti siano consapevoli della scelta dell’Ente effettuata e delle attività
che devono svolgere sottolineando la necessità di un coordinamento preventivo tra Museo e
Dipartimento al fine di individuare in modo più specifico le caratteristiche richieste per la
definizione dei progetti formativi.
La Dott.ssa Sandrini prende la parola:
In relazione alle criticità emerse spiega all’uditorio come la procedura per l’attivazione del
tirocinio curricolare sia drasticamente cambiata e segua un iter piuttosto rigido di colloquio
con il docente tutor e di richieste formali che devono avere serie motivazioni e l’avallo del
presidente del Corso di Studi prima dell’attivazione.
Allo stesso tempo informa i presenti della possibilità della creazione di progetti organici che
diano vita a tirocini di eccellenza ideati in collaborazione da enti e docenti, fruibili da studenti particolarmente interessati e versati in argomenti specifici del progetto.
Ricorda anche che il Dipartimento come ente di formazione è disponibile e aperto anche
nell’offrire formazione ai dipendenti degli enti qualora essi siano nella necessità di svolgere
aggiornamenti.
Prende la parola la Dott.ssa Graziana Bolengo (Direttore dell’Archivio di Stato di Biella):
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La Dottoressa elogia la qualità e le doti di serietà degli stagisti che nel corso degli anni si
sono avvicendati presso l’archivio e auspica una maggiore collaborazione nella promozione
di percorsi archivistici legati alla nuova formazione informatica. (Informatica umanistica,
biblioteconomia, Scienze della Biblioteca e dell’informazione del Prof. Maurizio Lana) e alle nuove tecnologie.
In relazione alla proposta della Prof.ssa Audéoud chiede di poter attuare un progetto di traduzione del sito in lingua francese poiché sono molti gli utenti francofoni che chiedono di
svolgere ricerche presso l’archivio.
Viene anche accennata la possibilità di offrire ai tirocinanti l’opportunità di pubblicare abstract delle loro ricerche sul bollettino dell’archivio e quindi di esporre i loro lavori facendosi conoscere dalle aziende che ricercano professionisti nel settore archivistico.
Prende la parola la Prof.ssa Vanotti, che, al fine di creare tirocini di qualità, invita i partecipanti ad inviare suggerimenti e presentare le diverse esigenze.
Prende la parola il Dott. Daniele Gandolfi (Capo Redattore di Notizia Oggi):
Il Dott. Gandolfi elogia molto il tirocinio di una studentessa del corso di laurea in Filosofia
Magistrale, che ha svolto un tirocinio impeccabile sotto ogni aspetto e con una spiccata capacità relazionale e umana. A tal fine intende proporre una Partnership permanente con il
Dipartimento per l’attivazione periodica di tirocinanti presso il giornale.
Prende la parola la Dott.ssa Elena Rizzato Tutor didattico presso l’Archivio di Stato di Biella:
la Dott.ssa si complimenta per la maturità e la chiarezza degli stagisti e auspica una maggiore collaborazione anche dal punto di vista della ricerca permanente.
Prende la parola il Prof. Ferraris Presidente della Società Storica Vercellese:
Il Professore si rammarica di non poter seguire direttamente dei tirocinanti a causa della natura (onlus) della società e della carenza di volontari, e ricorda che esiste presso di loro una
biblioteca di significative dimensioni dedicata alla storia locale, che necessiterebbe di essere
usata per la ricerca ancor più di quanto già ora non avvenga.
Possibile collaborazione con i nostri studenti può essere tuttavia la traduzione in lingua, in
forma di abstract, di articoli del Bollettino Storico Vercellese.
La Dott.ssa Sandrini propone di attivare un tirocinante all’interno del Dipartimento in missione presso la Società Storica al fine di poter lavorare negli ambiti esposti dal Prof. Ferraris.
Prende la Parola Alfonsina Zanatta referente per Radio City Vercelli:
Zanatta propone un progetto relativo alla collaborazione tra Radio City, Pastorale Giovanile,
Comune e Università per la Festa dei Popoli.
Tale evento, presente da circa tre anni, sta diventando un momento fondamentale legato
all’integrazione culturale e al territorio vercellese.
La proposta prevede collaborazioni annuali che siano divise in più azioni che vedono coinvolta la traduzione, la comunicazione, la mediazione culturale e l’accoglienza.
Il secondo progetto proposto è quello dei “Giovedì di dialogo Culturale” momenti in cui
studenti e cittadinanza si confrontano su temi di attualità.
Al termine dell’incontro l’intero uditorio è concorde nel sollecitare più incontri di questo tipo e il Direttore propone di indire il prossimo incontro plenario per Settembre. Invita tutti i
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presenti a pianificare incontri mirati alla definizione di specifici progetti di interesse comune.
L’incontro termina alle 17.45

F.to
Il Direttore
prof.ssa Raffaella Tabacco

F.to
Il Segretario
dott.ssa Alessandra Sandrini
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