UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
CONSULTAZIONE PARTI SOCIALI- CORSI DI STUDIO 22 marzo 2021
VERBALE
L’incontro, convocato a mezzo posta elettronica, si tiene il giorno 22 marzo 2021 alle 18, in via
telematica a causa delle restrizioni legate alla pandemia da Covid-19.
Sono presenti alla consultazione:
per i Corsi di Studio in Lettere (L-10) e Filologia moderna classica e comparata (LM-14): il
Presidente del CdS triennale; un membro della Commissione Parti Sociali Interessate del CdS
magistrale;
per i Corsi di Studio in Filosofia e comunicazione (L-5) e Filosofia magistrale (LM): il Presidente
del CdS triennale, la responsabile dei rapporti con le PSI;
per i Corsi di Studio in Lingue straniere moderne (L-11) e in Lingue culture turismo (LM-37 + LM49): la Presidente del CdS magistrale
Partecipano all’incontro i rappresentanti le seguenti Parti Sociali Interessate:
Informagiovani del Comune di Vercelli; Associazione Itaca Vercelli; Pastorale universitaria della
Diocesi di Vercelli; CoVerFoP (Consorzio Vercellese Formazione Professionale); MEIC
(Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale).
L’incontro è convocato allo scopo di ripensare il progetto Tesi sostenibili per renderlo compatibile
con la lenta uscita dall’emergenza Covid. Si tratta infatti di un progetto che tutte le parti ritengono
di dover sostenere con priorità, considerandolo altamente simbolico non solo come testimonianza
della possibilità di riprendere in sicurezza le occasioni di incontro pubblico (nell’ovvio rispetto
delle norme vigenti), ma anche di un rinnovato legame tra ateneo e cittadinanza, nonché tra docenti
e studenti.
Nel contempo viene ricordato con affetto l’amico e collega Prof. Gian Luigi Bulsei, vittima del
CoViD esattamente un anno fa. Il collega, vivendo a Vercelli e avendo ivi ricoperto cariche
pubbliche, era molto noto e attivo in città. L’emergenza, tuttavia, non aveva reso possibile
ricordarlo adeguatamente.
Viene pertanto naturale pensare di dedicare la prima edizione di Tesi sostenibili alla presentazione
pubblica di tesi di laurea da lui seguite, completamente o in maniera per forza di cose parziale.
Alcuni studenti autori di lavori adeguati per argomento e qualità di scrittura verranno invitati a
presentare in pubblico la loro ricerca; sarà inoltre lasciato un breve spazio anche ad altre persone
che lo volessero ricordare, così incontrando una richiesta pervenuta da diversi studenti.
Si decide di realizzare l’evento il 29 settembre 2021, durante l’intero pomeriggio, in un luogo
pubblico da definire.
I docenti DISUM si impegnano a informare il Dipartimento, nonché di chiedere al Direttore la
disponibilità a promuovere, non appena il contesto lo permetterà, una giornata di studi dedicata ai
temi di ricerca del collega scomparso.
Esauriti i temi di discussione, la seduta è chiusa alle ore 19
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