Documento di pianificazione delle consultazioni delle Parti Sociali Interessate
Parti Interessate alla definizione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali
di riferimento per il Corso di Laurea Magistrale in FILOSOFIA
Il corso di laurea magistrale in FILOSOFIA individua le seguenti organizzazioni rappresentative
della produzione di beni e di servizi, delle professioni ovvero società scientifiche, centri di ricerca,
istituzioni accademiche e culturali, di rilevanza locale, regionale, nazionale o internazionale, quali
Parti Interessate alla definizione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali di riferimento per il proprio percorso di studi:
DENOMINAZIONE
Centro "Luigi Pareyson",

TIPOLOGIA
Istituzione scientifica e culturale
Istituzione scientifica e culturale
Istituzione scientifica e culturale

AMBITO ATTIVITA’
Centro studi filosofico-religiosi

“Piemonte dal Vivo”

Fondazione regionale

Ufficio UE
del Comune di Vercelli
Ufficio Informagiovani
e Servizio Civile del
Comune di Vercelli

Amministrazione
Pubblica
Amministrazione
Pubblica

Promozione culturale multidisciplinare (teatro, musica, spettacolo)
Opportunità comunitarie e
iniziative formative per territorio
Politiche e servizi per i giovani della
città

NOVACOOP

Org. rappresentativa produzione beni e servizi

PUNTO SERVICE

Org. rappresentativa produzione beni e servizi

Pastorale Universitaria Arcidiocesi di Vercelli
Museo Borgogna – VC

Org. promozione sociale
e culturale

Torino

Società Filosofica
Italiana
FIERI, Torino

Istituzione scientifica e culturale
Museo Leone – VC
Istituzione scientifica e culturale
Museo Tesoro del Duomo – Istituzione scientifica e culVC
turale

Ricerca, formazione, aggiornamento
(convegni e seminari naz. e internaz.)
Forum Internazionale Europeo Ricerche Immigrazione

Realtà economica territoriale orientata ad
iniziative sociali ed educative
(cooperativa grande distribuzione)
Impresa di servizi alla persona di rango
sovra locale
organizzazione culturale di ispirazione
ecclesiale
Ente museale di rango regionale
(eventi e percorsi formativi)
Ente museale di rango regionale
(eventi e percorsi formativi)
Ente museale di rango regionale
(eventi e percorsi formativi)

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 costituito un Comitato di Indirizzo (rif. Verbale Consiglio Corso di Studio CCS del
13.12.2017), composto da Gian-Luigi Bulsei, Cristina Meini, Gianluca Mori, Gabriella Silvestrini e
presieduto da Gianluca Mori (Presidente del Corso), che si riunirà presso il Disum – Consiglio del
Corso di Studio, con le modalità e le tempistiche di seguito indicate.
Le Parti Interessate di cui all’elenco sopra riportato saranno convocate a mezzo di e-mail con un anticipo minimo di quindici (15) giorni, salvo motivati casi di urgenza. La convocazione recherà
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, condotti dal Presidente del Corso di Studio - Comitato di Indirizzo o da un suo
delegato, 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 Laurea Magistrale in FILOSOFIA in data 14 febbraio 2018.

