
Verbale riunione con il mondo del lavoro – martedì 21 luglio ore 9 
 
 

Martedì 21 luglio alle ore 9 si è tenuta la riunione con le organizzazioni rappresentative del mondo 

del lavoro convocata dal Direttore del Dipartimento di LETTERE, Lingue, Letterature e Civiltà 

antiche e moderne, prof. Mario Tosti, per il CIL in Lettere e per il CIL in Beni e attività culturali. 

I rappresentanti del mondo del lavoro coinvolti sono convenzionate con il Dipartimento di 

LETTERE per i tirocini curricolari. Sono state selezionate in modo da rappresentare i principali 

settori di inserimento professionale degli studenti di Lettere: sono infatti presenti strutture pubbliche 

e private, profit e non-profit, che operano in particolare nel settore culturale, nelle istituzioni 

deputate alla conservazione e valorizzazione dei beni archeologici e storico-artistici, nel settore 

della formazione. 

 

Presenti per i due CIL: 

 

Prof. Mario Tosti (Direttore del Dipartimento) 

Prof. Stefano Brufani (Presidente del CIL in Lettere) 

Prof. Giovanni De Santis (Presidente del CIL in Beni e attività culturali) 

Prof.ssa Alessandra Di Pilla (RQ del CIL in Beni e attività culturali 

Prof.ssa Silvia Chessa (RQ del CIL in Lettere) 

 

Dott.ssa Sabrina Campetella (Segreteria didattica del Dipartimento) 

 

Rappresentanti del mondo del lavoro presenti:  

 

• Associazione Amici dell'Osservatorio della Pro Civitate Christiana Onlus 
Dott. Emanuele Filograna 

• Comune di Perugia 
Dott.ssa Maria Luisa Martella 

• Il Poliedro Società Cooperativa Sociale 
Dott.ssa Isabella Consigli 

• Ufficio Scolastico Regionale 
Dott. Giancarlo Cencetti 

• Soprintendenza Archeologia 
Dott.ssa Luana Cenciaioli 

• Archivio di Stato 
Dott.ssa Costanza Del Giudice 

 

I punti all’OdG sono: 

 

1) Offerta formativa, modiche degli Ordinamenti didattici del Dipartimento e adeguatezza 

formativa dei CdS rispetto al mondo del lavoro 

2) Esperienza dei tirocini 

 

OdG n. 1: 

Dopo i saluti iniziali del prof. Tosti, prende la parola il prof. Brufani che, con l’aiuto del prof. De 

Santis (Presidente del CIL in Beni e attività culturali), illustra alle parti sociali la nuova offerta 

formativa del Dipartimento, evidenziando le modifiche apportate ai corsi di studio per l’A.A. 2015-

2016. 

In merito all’offerta formativa, le parti sociali evidenziano la necessità che nei piani di studio siano 

presenti, oltre alle tradizionali materie umanistiche, anche insegnamenti che possano facilitare 

l’inserimento nel mondo del lavoro. 



 

OdG n. 2: 

I rappresentanti del mondo del lavoro presenti sono tutti espressione di enti che da alcuni anni 

ospitano studenti dei due CIL.  

Tutti hanno espresso un giudizio positivo per l’accoglienza dei nostri studenti, evidenziando che i 

tirocinanti sono generalmente idonei rispetto ai ruoli assegnati nell’attività di stage e che sanno 

dimostrare una buona capacità di applicazione delle conoscenze teoriche acquisite durante la 

formazione universitaria. Una parte non irrilevante di tirocinanti ha dimostrato spirito di iniziativa, 

un buon livello di autonomia e una buona capacità di lavorare in gruppo, offrendo un benefico 

apporto innovativo, grazie anche alla loro familiarità con i nuovi mezzi di comunicazione. 

 

Il Presidente del CIL in Lettere conferma che questo parere positivo trova riscontro nei due 

questionari di valutazione che vengono compilati distintamente dall’ente/azienda ospitante e dai 

tirocinanti. 

 

Più di un rappresentante, ha sottolineato l’importanza che gli studenti, oltre alla formazione 

specifica del CdS, possano avere la possibilità di acquisire maggiori competenze “trasversali” con 

particolare riferimento alle conoscenze informatiche e linguistiche.  

Tutti auspicano che il periodo di tirocinio non sia troppo breve, poiché l’inserimento in un ambiente 

formativo nuovo di lavoro richiede un iniziale addestramento solo dopo il quale è possibile una 

attiva partecipazione al servizio al quale lo studente è destinato. Per questo si deve evitare il 

frazionamento dei crediti destinati al tirocinio (per esempio tirocini da un credito pari a 25 ore).  

 

I due Presidenti dei CIL prendono atto di questa richiesta che sottoporranno all’attenzione del 

Gruppo di riesame e di un prossimo CIL. 

 

Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta è tolta alle ore 10.30. 


