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CORSO DI STUDIO IN LETTERE L-10
SEDE DI ALESSANDRIA
UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE – DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
CONSULTAZIONE CON LE PARTI SOCIALI INTERESSATE – SEDE DI ALESSANDRIA
VERBALE DELL’INCONTRO DEL 27 AGOSTO 2018
L’incontro, convocato a mezzo posta elettronica, si tiene il giorno 27 agosto 2018, presso:
Comune di Alessandria, ore 10.00.

Sono presenti alla consultazione
- per il Corso di Studio in Lettere L-10 DISUM UPO: professor Luigi Battezzato, delegato del
presidente del Corso di Studio in Lettere per la sede di Alessandria, signorina Marie Christine
Selea, rappresentante degli studenti.

- le seguenti parti sociali interessate (PSI): dottor Marco Caramagna, giornalista, presidente
del Circolo provinciale della stampa di Alessandria, consigliere dell’Ordine Nazionale dei
Giornalisti, docente di giornalismo; dottor Albino Neri, giornalista, ‘La Stampa’, edizione di
Alessandria.
Ordine del giorno
- offerta formativa 2018-19 (bozza inviata a mezzo posta elettronica);
- prospettive della formazione in Lettere nelle professioni dei giornalismo e dei media.

Alle ore 10.00, constatata la presenza di tutti gli invitati, il professor Luigi Battezzato dà inizio
alla riunione.

La consultazione è stata convocata per illustrare l’offerta formativa del Corso di Studio ai
rappresentanti del mondo dell'impresa e della cultura del territorio, con particolare
attenzione al mondo del giornalismo, al fine di comunicare e condividere quali siano le
conoscenze e capacità che i progetti formativi dei corsi di laurea consentono di acquisire, e
con l’obiettivo di registrare la domanda di formazione da parte delle parti sociali interessate e
tutte le indicazioni utili all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro , delle professioni e
della cultura.
Interviene il professor Luigi Battezzato, responsabile del Corso di Studio in Lettere L10 per la sede di Alessandria, presentando la nuova offerta formativa del Corso di Studio in
Lettere anche alla luce degli eccellenti risultati conseguiti da UPO e specialmente dal
Dipartimento di Studi Umanistici in tutte le valutazioni nazionali.
Indica inoltre l’importanza della flessibilità della formazione offerta dal Corso di Studio
Lettere per affrontare il mondo del lavoro; illustra inoltre l’utilità di stabilire contatti con enti
e aziende per opportunità di stage per gli studenti.
Il Dottor Caramagna esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal Corso di Studio in
Lettere e concorda sull’utilità di offrire opportunità di stage per gli studenti, coinvolgendo i
giornali della città e della provincia.
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La rappresentante degli studenti, signorina Marie Christine Selea, e il dottor Albino
Neri indicano quale interessante possibilità di apertura e sviluppo per le prospettive degli
studenti e dei laureati, anche il coinvolgimento di uffici stampa di enti pubblici e, se possibile,
dell’Ordine dei Giornalisti.
Alla conclusione dell’incontro i partecipanti suggeriscono la possibilità di un nuovo
incontro da tenersi nel mese di settembre o ad ottobre, con i direttori delle testate provinciali.
L’incontro ha termine alle ore 11.00.
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Sommario della discussione e contributi portati dalle PSI consultate
Consultazione 27 agosto 2018. Parti Sociali Interessate, sede di Alessandria
L'incontro è stato tenuto dal delegato referente del Corso di Studio in Lettere L-10 per le
attività che si svolgono presso la sede di Alessandria e dalla rappresentante degli studenti.
Sono stati consultati i seguenti soggetti: Circolo provinciale della stampa, Alessandria, testata
‘La Stampa’ (edizione di Alessandria).
Sintesi. La consultazione ha dato modo ai componenti del Corso di Studio di presentare
l’offerta formativa per l’Anno Accademico 2018-19 e di verificare con le PSI presenti quali
siano le prospettive della formazione in Lettere nelle professioni dei giornalismo, della
comunicazione e dei media. La discussione si è concentrata sull’individuazione di conoscenze
e competenze utili e richieste nei contesti professionali del giornalismo e della comunicazione.
Un accento particolare è stato posto sull’opportunità di organizzare attività di stage presso
giornali e media del territorio, coinvolgendo testate della città e della provincia, senza
escludere l’interlocuzione con uffici stampa di enti pubblici e con l’Ordine dei Giornalisti. Tutti
i presenti concordano sulla proposta di tenere un nuovo incontro, di carattere sia conoscitivo
sia operativo, allargando il numero delle PSI coinvolte nella consultazione.
Elenco dei contributi portati dalle parti interessate
Le PSI presenti alla consultazione del 27 agosto 2018 hanno 1) espresso apprezzamento per il
lavoro svolto dal Corso di Studio; 2) sottolineato l’utilità di offrire opportunità di stage per gli
studenti del Corso di Studio in Lettere della sede di Alessandria, coinvolgendo i giornali della
città e della provincia; 3) indicato quale interessante possibilità di apertura e sviluppo per le
prospettive degli studenti e dei laureati l’interlocuzione e la collaborazione con uffici stampa
di enti pubblici, nonché dell’Ordine dei Giornalisti; 4) proposto ed auspicato la prosecuzione
del dialogo con il Corso di Studio anche mediante nuove consultazioni da tenersi quanto
prima.
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