UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE – DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
VERBALE DELL’INCONTRO CON LA RAPPRESENTANZA DEL CIRCOLO DEI LETTORI DI NOVARA

L’incontro si tiene il giorno 14 MARZO 2018, presso il Circolo dei Lettori di Novara, cortile del
Broletto, alle ore 14.30.
All’incontro, convocato via posta elettronica, partecipano la rappresentante del Circolo dei Lettori
di Novara, dottoressa Paola Turchelli, responsabile del Circolo dei Lettori, sede di Novara e i
seguenti docenti:
professoressa Laurence Audéoud, presidente del Corso di Studio magistrale in Lingue Culture
Turismo LM-37 + LM-49. La professoressa Audéoud partecipa anche in rappresentanza del Corso di
Studio Triennale in Lingue Straniere Moderne LT 11;
professoressa Cristina Meini, presidente del Corso di Studio triennale in Filosofia e Comunicazione
LT 5. La professoressa Meini partecipa anche in rappresentanza del Corso di Studio Magistrale in
Filosofia LM78;
professoressa Gabriella Vanotti, presidente del Corso di Studio magistrale in Filologia Moderna
Classica Comparata LM-14; La professoressa Vanotti partecipa anche in rappresentanza del Corso
di Studio Triennale in Lettere LT-10.
Dopo aver espresso reciproca soddisfazione per l'organizzazione di un incontro concreto e
"operativo" a poca distanza dalla prima riunione (7 febbraio 2018), le docenti procedono a
elencare le proposte di iniziative ricevute dai colleghi, indicandone i contenuti e le persone
coinvolte.
Dopo aver accolto favorevolmente la totalità delle proposte, si ritiene di poterle raccogliere in 5
gruppi tematici intorno ai quali costruire gruppi di incontri.
1. Celebrazione dei 70 anni della Costituzione italiana;
2. Celebrazione dei 1600 anni dalla nascita di san Gaudenzio;
3. Letterature;
4. Arti ed emozioni;
5. Territorio.

Dal momento che i primi due punti fanno parte della programmazione del Circolo dei Lettori del
2018, le attività facenti capo a essi potranno agevolmente avere luogo con decorrenza pressoché
immediata. Riguardo ai restanti punti, sembra verosimile inserirli nella programmazione a partire
dal settembre 2017, approfittando anche di particolari eventi cittadini che rendano le iniziative più
visibili e pertinenti. Per ogni iniziativa ci si riserva di valutare la formula comunicativa più efficace,
che in alcuni casi potrà anche prevedere la presentazione in scuole cittadine o altre formule
suscettibili di favorire una partecipazione più diretta degli studenti delle scuole superiori.
Come auspicato nella riunione del 7 febbraio 2018, nelle iniziative che saranno intraprese sarà
dato ampio spazio a giovani e competenti dottori di ricerca e assegnisti di ricerca del Dipartimento
di Studi Umanistici dell'UPO.
Infine, in relazione al progetto di attivazione di stages e tirocini, si fa riferimento ai ripetuti contatti
telefonici e via email tra la dott.ssa Turchelli e la prof.ssa Afferni.
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Nel concludere la riunione le docenti si impegnano a definire nei dettagli i cinque gruppi tematici
prospettati, ripartendo all'interno di essi tutte le iniziative proposte dai colleghi e dai giovani
studiosi, e a inviarle per via telematica alla valutazione della dott.ssa Turchelli.
Terminati i lavori, la riunione viene sciolta alle ore 16.00.

Cristina Meini
(Segretaria verbalizzante)
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