Verbale Riunione con i Rappresentanti del mondo del lavoro – mercoledì 15 maggio 2019

Mercoledì 15 maggio 2019 alle ore 12.00 presso la Sala degli Stemmi si è tenuta la riunione con i
Rappresentanti del mondo del lavoro di tutti i CdL del Dipartimento di Lettere, per discutere sui tirocini,
importante esperienza formativa per gli studenti sia della triennale che della magistrale.
Erano presenti per il Dipartimento:
Prof. Stefano Giovannuzzi - Presidente del Consiglio Intercorso delle Lauree in Lettere
Prof.ssa Erminia Irace - Presidente del Consiglio Intercorso delle Lauree in Beni Culturali
Dott.ssa Elisa Carnevali – Responsabile della Segreteria Didattica del Dipartimento
Erano presenti per il Mondo del lavoro:
Dott.ssa Anna Alberti – Archivio di Stato
Dott.ssa Ilaria Batassa – Polo Museale dell’Umbria
Sig. Francesco Galati – Circolo Amerindiano
Dott. Gianluca Galli – Morlacchi Editore
Dott.ssa Maria Luisa Martella – Comune di Perugia
Dott.ssa Elisabetta Passerini – Accademia Belle Arti
Prof. Antonello Penna – Liceo Statale “A. Pieralli”
Dott. Nicola Rellini – FAI Bosco di San Francesco
Dott.ssa Isabella Vitelli – Fondazione Ranieri di Sorbello
I Presidenti del Consiglio Intercorso delle Lauree in Beni Culturali e del Consiglio Intercorso delle Lauree in
Lettere, dopo aver dato il benvenuto a tutti i presenti, li hanno ringraziati per la loro disponibilità e hanno
messo subito in evidenza l’importanza di questi incontri, che avvengono con cadenza annuale; il tirocinio può
infatti rappresentare per i nostri studenti un’esperienza importante e, talvolta, la possibilità di un più facile
inserimento nel mondo del lavoro. E’ intervenuta poi la Dott.ssa Carnevali per informare i presenti che da
una minuziosa analisi dei questionari compilati sia dai tirocinanti che dai tutor aziendali, restituiti all’Ufficio
Stage a partire dal mese di novembre 2018 fino alla fine di aprile 2019, emerge sostanzialmente un alto grado
di soddisfazione generale. E’ intervenuto quindi il Sig. Galati, studente dell’Università degli Studi di Verona,
tirocinante presso il Circolo Amerindiano, affermando che potrebbe comunque risultare interessante poter
svolgere un periodo di prova, prima di iniziare l’esperienza del tirocinio; la Dott.ssa Alberti ha preso quindi la
parola per affermare che coloro che intraprendono tale tipo di esperienza presso l’Archivio di Stato, vengono
informati prima dell’inizio di cosa andranno a fare. Anche la Dott.ssa Martella è intervenuta per mettere in
evidenza l’importanza di un contatto preliminare con i futuri tirocinanti, per poter comprendere appieno le
loro aspettative, così da inserirli nel modo migliore e nei periodi di maggiore attività. La Dott.ssa Martella ha

poi proseguito, suggerendo l’ipotesi di un “Open day” dedicato all’incontro tra studenti e rappresentanti del
Mondo del Lavoro; questi ultimi potrebbero in tale sede spiegare con chiarezza e dovizia di particolari gli
ambiti in cui si troveranno ad operare i futuri tirocinanti. La Prof. Irace e il Prof. Giovannuzzi sono intervenuti,
appoggiando tale iniziativa e proponendo di portarla a uno dei prossimi Consigli di Dipartimento. La Dott.ssa
Martella ha poi concluso il suo intervento auspicando la possibilità da parte dello studente di replicare
l’esperienza del tirocinio nella stessa sede durante il percorso magistrale, qualora ovviamente lo desideri.
Il Prof. Giovannuzzi ha poi preso la parola per chiedere ai presenti il loro grado di soddisfazione nei confronti
dei nostri studenti; la Dott.ssa Alberti ha risposto che, tranne qualche rara eccezione, non è mai emersa
alcuna difficoltà. Stesso giudizio positivo è emerso dalle parole della Dott.ssa Passerini, della Dott.ssa Vitelli,
del Dott. Galli e degli altri intervenuti; il Dott. Galli poi ha concluso il suo intervento, dicendo che bisogna fare
molta attenzione a non vanificare gli entusiasmi dei nostri ragazzi. La Dott.ssa Martella ha poi chiesto la parola
per mettere in risalto l’importanza del riuscire a inserire bene i tirocinanti nell’ingranaggio lavorativo,
facendoli anche partecipare a riunioni e incontri, dove talvolta potrebbero anche conoscere persone che
potrebbero offrire loro delle possibilità lavorative. Il Prof. Penna, illustrando il ruolo dei nostri studenti, ha
affermato che per lo più affiancano i docenti nel corso delle lezioni, senza però svolgere alcuna attività
didattica; la vera difficoltà, secondo il Prof. Penna, è il saper gestire la classe. In modo da migliorare e rendere
più efficace la presenza dei tirocinanti in classe (anche svolgendo qualche lezione), il Prof. Penna ha suggerito
l’ipotesi di concordare dei percorsi insieme al tutor universitario.
La riunione è terminata alle ore 13.30 con i ringraziamenti dei Presidenti dei Corsi di Laurea in Beni Culturali
e in Lettere a tutti i presenti per essere intervenuti.

