VERBALE INCONTRO DEI CORSI DI LAUREA TRIENNALE IN
FILOSOFIA E COMUNICAZIONE E MAGISTRALE IN FILOSOFIA
CON LE PARTI SOCIALI E IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
ELETTO.
Dipartimento di Studi Umanistici, Sala riunioni della Direzione – 17
ottobre 2019
All’incontro, con inizio alle ore 15.00, sono presenti i docenti prof.:
Michele Mastroianni, neo-Direttore del DISUM (in carica dall’1 novembre
2019), Cristina Meini, Presidente del CdS Filosofia e comunicazione e il
prof. Gian-Luigi Bulsei, Delegato ai rapporti con le realtà territoriali
(assente giustificato il prof. Gianluca Mori, Presidente del CdS magistrale
in Filosofia e comunicazione, impegnato a lezione), la dott.ssa Katia
Milanese, responsabile amministrativa del DISUM, e i seguenti
Rappresentanti delle Parti sociali interessate:
La rappresentante dell'Arcidiocesi di Vercelli - Pastorale universitaria
Il rappresentante dell'Associazione Itaca
Il rappresentante del Comune di Vercelli - Informagiovani e Servizio civile
Il rappresentante dell'ARPA
I rappresentanti del Polo formativo Coverfop

!
Una breve relazione dei proff. Bulsei e Meini sull’incontro del primo
luglio e su incontri informali successivi illustra al prof. Mastroinanni il
progetto di presentazione di tesi alla cittadinanza, da intendersi come un
passo significativo di una cooperazione con le PSI già empiamente in atto.
L’obiettivo è diffondere la cultura prodotta in UPO in modo accessibile a
un più vasto pubblico, promuovendo un fitto e proficuo scambio culturale e
una matura riflessione civica - e, di conseguenza, ottemperare agli obblighi
di terza missione e orientamento.
Poiché la proposta emersa in tali occasioni ha assunto una valenza che
trascende l'ambito dei CdS filosofici, si è ritenuto necessario discuterne e
promuoverla presso il DISUM. L’obiettivo è quello di coinvolgere altri
CdS presenti a Vercelli, fermo restando l'interesse a mantenere una
centralità del dibattito umanistico, pur inteso nella sua accezione più
ampia.

Da un ampio e proficuo scambio di idee emerge quanto segue:

- interesse per l’obiettivo di promuovere la crescita del senso critico e di
responsabilità personale e civile in diverse fasce di età e stati socioculturali.

- interesse per il tema della sostenibilità, da intendersi in senso ampio
(sostenibilità ambientale, culturale, sociale, dell’agricoltura e in
particolare della coltura del riso)

- calendario degli eventi. Emerge la proposta di costruire un piccolo
percorso iniziale pilota, strutturato in incontri durante ognuno dei quali
potranno essere presentati 2-3 lavori. Si cercheranno fonti di
finanziamento per organizzare momenti di intrattenimento finale, anche
con assaggi di cibi in qualche modo legati al tema. Ci si propone a
questo scopo di contattare ASCOM.

- attenzione alla selezione dei relatori. Una volta individuati i temi,
saranno i docenti dei vari cdS a suggerire le tesi da presentare sulla base
del contenuto e di una valutazione delle competenze comunicative dei
tesisti.

- riflessione sugli spazi. Sarà un gruppo di lavoro ristretto a individuare
sedi adatte, che solo in parte coinvolgeranno i locali UPO e si
svilupperanno in tutta la città, eventualmente anche in sedi periferiche.
Il rappresentante di ARPA ricorda il protocollo di intesa esistente tra
ARPA, Pastorale Universitaria e UPO, che rappresenta un quadro
amministrativo utile per realizzare e promuovere il presente progetto.
Come primo passo ci si propone di costituire un gruppo di lavoro paritetico
che possa formulare in tempi ristretti proposte concrete sullo sviluppo del
progetto, comprensivo di spazi, eventuali partner in grado di fornire
sostegno economico ecc.
L’incontro termina alle ore 16 con l’espressione di soddisfazione da ambo
le parti.
f.to la segretaria verbalizzante, C. Meini

