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2019
Nel corso del 2019 anno il Corso di Studi in Lingue Straniere Moderne ha esteso e
approfondito i rapporti con le Parti sociali interessate, con particolare attenzione ai possibili
sbocchi professionali e alle caratteristiche socio-economico-culturali del territorio. I contatti
con le PSI sono stati costantemente mantenuti e ravvivati attraverso email e conversazioni
telefoniche, e hanno dato vita a iniziative concrete e documentate dai verbali e pubblicate
nelle pagine dedicate al corso di Studi del sito di Dipartimento.
Nel corso del 2019 si sono svolti due incontri con le Parti Sociali Interessate: un incontro
rappresentativo di tutti i Corsi di Studio si è svolto tra i rappresentanti delle parti sociali del
Dipartimento di Studi Umanistici e le rappresentanze del Comune di Vercelli (verbale 28
febbraio 2019), e un incontro di tutti i Presidenti di Corsi di Studio con le Agenzie per il
Lavoro (verbale 22 maggio 2019). Per il Corso di Studio in Lingue Straniere Moderne ha
partecipato la Prof.ssa Miriam Ravetto, delegata della Presidente.
2020
La Prof.ssa Miriam Ravetto è stata nominata referente per i rapporti con le Parti Sociali del
Corso di Studi (verbale CCS LSM 16-10-2019). In quel ruolo ha partecipato, nel corso del
2020, all’incontro “La comunicazione museale nell’epoca delle Digital Humanities – nuove
sfide e nuovi scenari comunicazione digitale” (verbale 14 febbraio 2020), che ha interessato
alcune importanti parti sociali del territorio e nazionali, e, insieme alla Prof.ssa Iuli,
Presidente del CdS, all’incontro “Progetto per l’analisi e sviluppo turistico del Monferrato”,
che aveva lo scopo di riflettere sui flussi turistici della zona del Monferrato e individuare
strategie formative finalizzate a interventi specifici per lo sviluppo e la promozione turistica
(verbale 20 febbraio 2020).
Con le Parti Sociali Interessate del settore turistico e della promozione turistica territoriale,
è stato avviato, nei mesi di gennaio e febbraio 2020, un processo di interlocuzione e
collaborazione finalizzato a sviluppare progetti formativi in lingua straniera di interesse per
le imprese e i soggetti del territorio. La chiusura delle attività conseguente alla pandemia
COVID 19 ha bruscamente interrotto tale processo, che sarà ripreso appena le condizioni
di operatività lo renderanno possibile

