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VERBALE
Il giorno 7 dicembre 2017, alle ore 10, si è svolto presso l’aula presidenza nell’ala
conventuale di S. Andrea a Vercelli un incontro con il dott. Dario Maccarini,
responsabile di Consulenza Formazione e Ricerca per Confindustria VCO.
L’incontro, organizzato e convocato via posta elettronica, ha interessato tutti corsi di
laurea; sono presenti i professori Laurence Audéoud (presidente CdS magistrale in
Lingue e Turismo), Miriam Ravetto (presidente CdS triennale in Lingue), Cristina
Meini (presidente CdS triennale in Filosofia e Comunicazione), Gian Luigi Bulsei
(referente per le parti sociali CdS triennale e magistrale di Filosofia), Gabriella
Vanotti (presidente CdS magistrale in Filologia moderna classica e comparata),
Raffaella Afferni (referente stages CdS triennale e magistrale in Lettere e in Filologia
moderna classica e comparata), Claudio Rosso (referente per le parti sociali CdS
triennale e magistrale in Lettere e in Filologia moderna Classica e Comparata) e il
direttore di Dipartimento prof. Raffaella Tabacco. Sono altresì presenti il dottor
Maurizio Tomalino (Project Manager) ; il dottor Paolo Pomati (referente dell’Ufficio
Comunicazione UPO).
Finalità dell’evento, che conclude una serie di precedenti incontri (in particolare
quello svoltosi in data 6 giugno 2017 presso la Presidenza del DISUM) e ripetuti
contatti epistolari on line, è la sottoscrizione di una Convenzione fra CFRLab VCO e
Dipartimento di Studi umanistici per la creazione di stages e di progetti pre e
postlaurea, rivolti agli studenti e ai laureati del DISUM.
Il dottor Maccarini ribadisce ancora una volta l’importanza per il mondo delle piccole
imprese di figure professionali di formazione umanistica, capaci di elaborare e di
comunicare al pubblico la storia e le peculiarità di un territorio e delle realtà

imprenditoriali che in esso operano. La preparazione umanistica degli studenti del
Dipartimento, diversificata fra i vari Corsi di Studio, che forniscono competenze in
ambito letterario, storico e storico-artistico, in ambito filosofico e delle scienze della
comunicazione e nelle varie lingue straniere, può soddisfare le richieste delle imprese
del VCO, alla ricerca, per i propri prodotti, di una immagine e di una comunicazione
efficace e al passo con i tempi. Dunque l’avvio di stages di studenti del DISUM
presso le aziende del VCO risulterà assai utile.
I docenti presenti convengono tutti sull’importanza dell’odierna sottoscrizione della
convenzione; in particolare i professori Claudio Rosso e Gian Luigi Bulsei, referenti
per le parti sociali, auspicano che fra l’Università e CFR VCO si costituiscano
rapporti sempre più solidi, che possano sfociare in progetti comuni di ricerca, per i
quali il dottor Tomalino mette a disposizione fin da ora le sue competenze.
Si procede quindi alla formale sottoscrizione della convenzione da parte della
professoressa Raffaella Tabacco (delegata alla firma dal Rettore) e del dottor Dario
Maccarini (delegato da CFR VCO). Della sottoscrizione si impegna a dare notizia
agli organi di stampa il dottor Paolo Pomati.
La seduta si chiude alle ore 12.30
Il segretario verbalizzante
Gabriella Vanotti

