Corso di Studio in Lingue Straniere Moderne
Documento di pianificazione delle consultazioni con le Parti Sociali Interessate
alla definizione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali di
riferimento, Maggio 2020
Il corso di laurea triennale in LINGUE STRANIERE MODERNE nomina le componenti interne del
Comitato di Indirizzo per i rapporti con le Parti Sociali Interessate, Proff. Ravetto, Iuli, Lonati e
Sini, e aggiorna l’elenco delle Parti Sociali Interessate alla definizione dei fabbisogni formativi e
degli sbocchi professionali di riferimento per il proprio percorso di studi.
Il repertorio già pubblicato sul sito del Dipartimento di Studi Umanisti a questo indirizzo
https://www.disum.uniupo.it/tutto-studenti/offerta-formativa/lauree-triennali/lingue-stranieremoderne/lingue-straniere-5
viene integrato con l’elenco dei seguenti nuovi soggetti individuati quali rappresentativi della
produzione di beni e di servizi, delle professioni, delle società scientifiche, centri di ricerca, delle
istituzioni accademiche e culturali, di rilevanza locale, regionale, nazionale o internazionale
Uncem - Unione Nazionale Comuni, Comunià ed Enti montani
ATL Vercelli, Valsesia, Biella
DMO turismo Piemonte
I.A.T. Alessandria, Vercelli
ATR - Agenzia per la Promozione Turistica del Piemonte
Ente di gestione delle Aree protette del Po vercellese-alessandrino
Agenzia di viaggi STAT
Confartigianato Vercelli
Confartigianato Alessandria
Associazione VCguido https://twitter.com/vcguido
Alexala (Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della provincia di Alessandria
Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta) di Casale Monferrato (AL)
Associazione del riso vercellese di qualità
Azienda Riso Acquerello e Tenuta Colombara- Livorno Ferraris
Agenzia Ovest Sesia
Delegazione FAI
Consorzio Turistico Sistema Monferrato
IsITT Istituto italiano turismo per tutti (sede di territorio)
Slow Food Vercelli
Associazione Donne e Riso
Associazione Amici della via Francigena
Zerbinati s.r.l. – Casale Monferrato
Bcube logistica – Casale Monferrato
Buzzi Unicem – Casale Monferrato
Gualapack - Alessandria

Fondazione Istituto di Belle Arti e Museo Leone - Vercelli
Consorzio DOP Baraggia, Biella, Vercelli
Ecomuseo delle Terre d’Acqua
Ecomuseo Oasi Zegna
Ecomuseo della Pietra da Cantone
Ecomuseo Valle Elvo e Serra
Enoteca Regionale del Monferrato
Enoteca Regionale della Serra
Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato
Consorzio del Grignolino del Monferrato
Le suddette organizzazioni sono state individuate in base ai seguenti criteri:
- realtà rappresentative del tessuto economico-sociale e culturale (testimoni e interlocutori
privilegiati)
 potenziale interesse per i profili professionali del Corso di Studio e disponibilità ad
accogliere studenti in formazione
 precedenti e continuative forme di collaborazione con le strutture universitarie per
l’organizzazione di iniziative formative e culturali sul territorio
 già sede di stages e tirocini su vari temi di attualità e rilevanza sociale (fenomeni migratori e
accoglienza, sostenibilità ambientale e sociale, filosofia ed etica pubblica, ecc.)
È stato individuato come referente responsabile del CdS in Lingue Straniere Moderne per i rapporti
con le Parti Interessate la Prof.ssa Miriam Ravetto (verbale CCS LSM 16-10-2019)
Le consultazioni con i soggetti inseriti nell’elenco delle Parti Sociali Interessate nel 2020 sono state
sospese per effetto delle misure di contenimento COVID 19. Il CdS ha in programma, entro la fine
del 2020 o – se le misure di contenimento dovessero perdurare – entro la primavera 2021 di
organizzare una consultazione dedicata alle parti sociali interessate allo sviluppo di una filiera
formativa di ambito turistico, e una consultazione generale con i rappresentanti delle Parti Sociali
Interessate, anche alla luce dei suggerimenti che verranno dal Comitato di Indirizzo al completo.
Le Parti Sociali Interessate sono convocate a mezzo di e-mail con un anticipo minimo di quindici
(15) giorni, salvo motivati casi di urgenza. La convocazione reca l’indicazione delle tematiche in
discussione.
Fino ad indicazione contraria, gli incontri si svolgeranno con cadenza annuale, di preferenza a
inizio anno accademico (settembre). Gli incontri saranno dedicati prioritariamente alla definizione e
alla verifica dell'adeguatezza dei profili professionali di interesse per il Corso di Studio.
Durante gli incontri, i rappresentanti delle Parti Interessate saranno invitati a formulare osservazioni
e suggerimenti a proposito delle tematiche comunicate nella convocazione. Lo svolgimento degli
incontri sarà riportato nel relativo verbale.
Gli esiti, in particolare i suggerimenti avanzati dalle Parti Interessate e i provvedimenti conseguenti
assunti dal Consiglio del Corso di Studio, saranno raccolti nel Documento di sintesi periodica degli
esiti delle consultazioni, inserito nel quadro A1.b della scheda SUA-CdS e quindi di pubblico
dominio.
Approvato dal Consiglio del Corso di Studio in LINGUE STRANIERE MODERNE in data 20-042020.

