DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
via Galileo Ferraris, 116 - 13100 Vercelli
tel. 0161 228 211 - fax 0161 228 228

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 19 SETTEMBRE 2018

L’incontro, convocato a mezzo posta elettronica, si tiene il giorno 19 settembre 2018, presso: UPO,
Alessandria, Palazzo Borsalino, Sala Lauree, ore 15.00.

L’incontro verterà sui seguenti argomenti: valutazione dell’offerta formativa 2018-19
(schema inviato a mezzo posta elettronica);
stage;
prospettive di collaborazione;
prospettive di implementazione della preparazione dei laureati triennali del Corso di Studio.
Sono presenti alla consultazione:
- per il Corso di Studio in Lettere L-10 DISUM UPO: professoress Raffaella Afferni, responsabile stage e
tirocinio; professorLuigi Battezzato, delegato del Corso di Studio in Lettere per la sede di Alessandria.
- le seguenti parti sociali interessate (PSI): dottor Marco Caramagna, Presidente del Circolo della Stampa di
Alessandria; dottor Alessio Del Sarto, giornalista, direttore di «Alessandrianews»; dottor Roberto
Gilardengo, giornalista, direttore di «Il Piccolo – Giornale di Alessandria e provincia»; dottor Fabrizio
Laddago, redattore, «Radiogold»; dottor Albino Neri, giornalista, «La Stampa»; dottoressa Nadia Minetti,
Servizio autonomo Relazioni istituzionali e pubbliche e Comunicazione del Comune di Alessandria;
dottoressa Ketti Porceddu, giornalista, direttore di «Telecity».
È inoltre presente, come responsabile amministrativa della gestione stage: dottoressa Laura Bodrati, Ufficio
UPO, ‘Didattica e servizi agli studenti’ ‒ sede di Alessandria ‒ Palazzo Borsalino.

Constatata la presenza di tutti gli invitati, il professor Battezzato dà inizio alla riunione alle ore 15.
Il professor Luigi Battezzato sottopone alla valutazione dei partecipanti l’offerta formativa del Corso
di Studio, presentando le sue prospettive di evoluzione, miranti a rafforzare l’internazionalizzazione, anche
tramite la migliore conoscenza delle lingue straniere.
La professoressa Raffaella Afferni presenta le iniziative messe in atto per gli stage: il successo degli
stage per il Corso di Studio in Lettere presso la sede di Alessandria, molto più numerosi che nella sede di
Vercelli, è una esperienza qualificante per il Corso di Studio, e in grado di offrire opportunità di impiego e di
formazione professionale per gli studenti.
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Interviene il direttore Caramagna, il quale sottolinea che altre testate giornalistiche («Ancora Asti»,
«Vita casalese», «Il Novese») sono disponibili a collaborare con il Corso di Studio ma non hanno potuto
essere presenti all’incontro. Esprime apprezzamento per l’organizzazione formativa del Corso di studio.
Interviene la dottoressa Minetti (Comune di Alessandria), la quale sottolinea che è già in atto una
convenzione tra il Comune e l’Università; finora nessuno studente ha attivato uno stage nell’Ufficio
Comunicazione, ma ribadisce l’interesse per una futura interazione. La comunicazione istituzionale delle
amministrazioni pubbliche ha caratteristiche peculiari, che possono essere meglio comprese grazie a
un’esperienza di stage. Nota che l’organizzazione formativa del Corso di Studio permette agli studenti di
accostarsi a un’esperienza in questo àmbito.
Interviene il direttore Porceddu, la quale osserva che Telecity/7 Gold ha in essere una convenzione
ed ha accolto circa 60 stagisti, alcuni dei quali sono rimasti a lungo, altri meno, lavorando da giornalisti fin
da subito (non hanno compiti ‘assistenziali’), e instaurando contatti con l’azienda che rimangono stabili. La
dottoressa Porceddu osserva che lo stagista impara il lavoro di scrittura/redazione/titolatura/scaletta
(prova di lettura TG; collaborazione con riprese cameraman, attività di montaggio). Nota che molti stagisti
in passato provenivano da altri atenei (Genova) o da scuole superiori; finora non molti sono giunti da corsi
di ambito umanistico, ma ritiene che la formazione offerta dal Corso di Studio in Lettere sia congrua con
opportunità di stage presso l’azienda che dirige.
Interviene il Direttore Gilardengo, de «Il Piccolo». Osserva che il giornale accoglie già molti stagisti
delle scuole superiori, per i quali ha preparato una scaletta per insegnare loro a “vivere il giornale”: come si
realizza il prodotto giornale, partendo dall’accettazione, arrivando al ‘timone’ con pubblicità,
all’impaginazione. Gli stagisti partecipano a conferenze stampa. Dichiara che «Il Piccolo» è disponibile a
lavorare con il Corso di Studio in Lettere, di cui apprezza l’offerta formativa, per accogliere stagisti.
Interviene il Direttore Laddago (Radiogold); sottolinea l’importanza dell’interazione tra i vari media
(radio / home tv / sito / social networks) nel lavoro giornalistico. Nota che alcuni studenti collaborano già
con la radio nel quadro del progetto di alternanza scuola-lavoro (classico/scientifico; corsi di giornalismo).
Nota che una formazione umanistica, come quella offerta dal Corso di Studio in Lettere, è utile per lo
sviluppo di professionalità nell’ambito della comunicazione.
Interviene il Direttore Del Sarto (Alessandrianews): sottolinea l’importanza della formazione
umanistica, ma anche la necessità dello sviluppo di specifiche competenze di tipo professionalizzante, e in
particolare la necessità di acquisire stili di scrittura giornalistica, utili a unire qualità della comunicazione ed
efficacia comunicativa. Osserva che il mondo della comunicazione offre numerosi e diversi sbocchi
lavorativi, ad esempio nel mondo del turismo, e che anche negli ambiti professionali aziendali è spesso
richiesta specifica competenza comunicativa nella ‘costruzione di storie’, cioè una capacità narrativa
comunemente detta storytelling. A questo proposito, il professor Luigi Battezzato nota che questi utili
suggerimenti possono essere accolti dal Corso di Studio non solo nella organizzazione degli stage, ma anche
istituendo appositi moduli o laboratori sui linguaggi della comunicazione.
Il Direttore Caramagna (Circolo della Stampa) sottolinea l’importanza della formazione teorica e
pratica nella formazione del profilo professionale del giornalista. Indica la possibilità di organizzare eventi
formativi insieme con il Corso di Studio. La professoressa Afferni nota che un ciclo di formazione per
studenti universitari su questi temi potrebbe rientrare tra le attività ex art. 10.
L’incontro termina alle ore 16.00.

Sommario della discussione
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 responsabile stage e tirocinio del Corso di Studio, assieme
con la responsabile amministrativa della gestione stage, sede di Alessandria. L’incontro con le
rappresentanze del giornalismo e della cultura del territorio si è svolto nella prospettiva di una fattiva
collaborazione, al fine di comunicare e condividere l’individuazione di conoscenze, capacità e
professionalità che i progetti formativi del Corso di Studio in Lettere consentono di acquisire, utili
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all’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro e della cultura, e inoltre al fine di individuare possibili
percorsi di stage per gli studenti.
La discussione si è concentrata su due aspetti tra di loro strettamente connessi: le prospettive professionali
che il Corso di Studio è chiamato a considerare nello strutturare la propria offerta e le attività di stage
offerte agli studenti durante il loro percorso. La riflessione ha infatti messo in luce l’importanza
dell’esperienza dell’attività di stage, da qualificare in modo sempre più specifico sin dalle prime fasi della
progettazione che va condivisa, quanto più possibile, con gli interlocutori ospitanti. Tutte le PSI hanno
messo in luce le potenzialità culturali, sociali e professionali dell’area geografica, invitando l’Università a
proseguire nell’interlocuzione e interazione attiva e progettuale. La discussione ha messo in luce
l’importanza della formazione umanistica e mostrato apprezzamento per l’offerta formativa del Corso di
Studio, suggerendo un potenziamento sul versante dei linguaggi e della comunicazione. Il Corso di Studio in
Lettere si farà carico di mettere in atto i suggerimenti ricevuti relativi al percorso formativo degli studenti e
alle capacità e competenze richieste.
Contributi portati dalle PSI consultate
- Disponibilità alla collaborazione per stage e costruzione di percorsi formativi specifici e
professionalizzanti.
- Valutazione dell’offerta formativa del Corso di Studio e suo vaglio alla luce della domanda di profili
lavorativi nel mondo delle professioni.
- Verifica della validità della formazione umanistica per lo sviluppo di professionalità nell’ambito della
comunicazione.
- Formulazione di proposte di collaborazione ed ampliamento della rosa delle PSI da consultare e con la
quali collaborare.

Il delegato del Presidente del Corso di Studio
Luigi Battezzato
Il delegato per gli stage
Raffaella Afferni
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