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 7 FEBBRAIO 2018, presso il Dipartimento di Studi Umanistici, ala conventuale di
S. Andrea, Sala Direzione, Vercelli, alle ore 11.00. All’incontro, convocato via posta elettronica, partecipano
la responsabile del Circolo dei Lettori, sede di Novara e i seguenti docenti:
professoressa Patrizia Zambrano, Presidente del Corso di Studi Triennale in Lettere LT‐10;
professor Claudio Rosso, responsabile dei rapporti con le parti sociali del Corso di Studio Triennale in
Lettere e Magistrale in Filologia Moderna Classica e Comparata;
professoressa Raffaella Afferni, responsabile stages del Corso di Studio Triennale in Lettere e Magistrale in
Filologia Moderna Classica e Comparata;
professoressa Gabriella Vanotti, presidente del Corso di Studio Magistrale in Filologia Moderna Classica
Comparata LM‐14;
professoressa Cristina Meini, presidente del Corso di Studio Triennale in Filosofia e Comunicazione LT 5, in
rappresentanza anche del Corso di Studio Magistrale in Filosofia LM‐78;
professoressa Miriam Ravetto, presidente del Corso di Studio Triennale in Lingue Straniere Moderne LT 11;
professoressa Laurence Audéoud, presidente del Corso di Studio Magistrale in Lingue Culture Turismo LM‐
37 + LM‐49.
Dopo un ampio giro di presentazioni delle persone e delle cariche ricoperte rispettivamente in seno al
DISUM e al Circolo dei Lettori, le parti stabiliscono di individuare e valutare possibili punti di convergenza, al
fine di avviare una collaborazione fra il Dipartimento e il Circolo dei Lettori. I rappresentanti del DISUM
illustrano le iniziative di terza missione e di orientamento recentemente intraprese, mentre la responsabile
del Circolo dei Lettori descrive le due principali iniziative pubbliche previste nel programma annuale del
Circolo dei Lettori per l’anno 2018: celebrazione dei Settant’anni della Costituzione italiana e 1600°
anniversario della nascita di san Gaudenzio (patrono della città di Novara), nonché, più in generale, le varie
aree di interesse e le iniziative del Circolo. Al termine di un ampio scambio di opinioni e di considerazioni si
prende atto dei numerosi punti di convergenza e ci si impegna, come prima azione di una auspicata intensa
collaborazione, a scambiare via email informazioni sui dettagli della programmazione del Circolo dei Lettori
e sulle iniziative che i vari docenti dei CdS del DISUM sono disponibili a offrire. Si auspica altresì di dare
spazio, nelle future attività, che si potranno intraprendere in comune, a iniziative di giovani e competenti
dottori di ricerca e assegnisti di ricerca del Dipartimento di Studi umanistici dell'UPO. Infine, la
professoressa Raffaella Afferni si impegna ad inviare alla responsabile del Circolo dei Lettori la
documentazione necessaria per avviare la procedura di attivazione stages fra il Circolo e i CdS di cui è
referente.
Terminati i lavori, la riunione viene sciolta alle ore 13.00.
Cristina Meini (Segretaria verbalizzante)

