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Il giorno 16 dicembre 2014, alle ore 10:15, nell’aula “Mario Alcaro” (cubo 28/B piano terra) 

dell’Università della Calabria, il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, prof. Raffaele 

Perrelli, ha incontrato i docenti rappresentativi delle varie aree disciplinari, le parti sociali, le 

organizzazioni rappresentative della produzione di beni e servizi, nonché delle professioni, al fine di 

acquisire   il parere per le determinazioni relative alle denominazioni e agli obiettivi formativi dei 

Corsi di Studio, alle classi di appartenenza e al quadro generale delle attività formative da inserire 

negli eventuali curricula, con particolare riferimento ai fabbisogni formativi e agli sbocchi 

professionali dei corsi di laurea di nuova l’istituzione e attivazione e ai corsi di studio su cui sono 

previste modifiche di ordinamento.  

Sono state invitate le parti di cui all’allegato. 

Risultano presenti in rappresentanza: 

1. dalla Biblioteca Nazionale Cosenza: la Direttrice della Biblioteca dott.ssa Elvira Graziani e 

il dott. Renzo Calomeni; 

2. dall’Ufficio Scolastico Regionale – Calabria Uff. VII – (MIUR) il Dirigente Scolastico prof. 

Mario Nardi 

3. dalla casa editrice Rubbettino: dott. Luigi Franco 

4. dal museo MAON di Rende: prof. Tonino Sicoli 

5. dalla FLC-CGIL: dott. Pino Assalone 

6. dalla CISL SCUOLA: il Dirigente Scolastico prof.ssa Loredana Giannicola 

 

Risultano, inoltre, presenti i seguenti professori, ricercatori e il personale tecnico 

amministrativo del Dipartimento di Studi Umanistici in rappresentanza dei corsi di studio 

incardinati nel dipartimento medesimo: Giovanna Capitelli, Daniele Dottorini, Fulvio 

Librandi, Katia Massara, Anna Francesca Naccarato, Ciro Tarantino, Sandro Biasi, Fabiana 

Fuscaldo, Maria Paola Manna, Orfeo Massara. 

 

Il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici saluta tutti i rappresentanti presenti, ringraziandoli 

per la partecipazione e l’attenzione prestata alla convocazione e li invita a spostarsi nella direzione 

del Dipartimento (cubo 28/B II piano) per motivi logistici. 

Il Direttore comunica che questo secondo incontro è finalizzato all’acquisizione del parere in merito 

a: 

- istituzione e l’attivazione a) del corso di laurea magistrale in Italian Studies (classe LM-14); 

b) del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni 

Culturali (classe LMR/02); 

- modifiche di ordinamento a) del corso di laurea interclasse in Comunicazione e DAMS 

(classe L-3 e L-20); b) del corso di laurea magistrale in Archeologia (classe LM-2); c) del 

corso di laurea magistrale in Lingue e Letterature moderne (classe LM-37); d) del corso di 

laurea magistrale in Filologia moderna (classe LM-14); e) del corso di laurea magistrale in 

Linguaggi dello spettacolo, del cinema e dei media (classe LM-65); f) del corso di laurea 

magistrale in Scienze dell’Antichità (classe LM-15); g) del corso di laurea magistrale in 

Scienze storiche (classe LM-84); h) del corso magistrale in Storia dell’Arte (classe LM-89); 

i) del corso di laurea magistrale in Teoria della comunicazione e comunicazione pubblica 

(classe LM-92). 

Il Direttore comunica ai presenti che la “modifica ordinamentale” necessita dell’incontro con le 

parti sociali allo scopo valutare l’impatto nel mondo professionale dell’offerta formativa; egli 

relaziona sull’argomento illustrando le principali novità legate ai succitati corsi di studio. 



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA 
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 

 

Verbale Convocazione parti sociali del 16 dicembre 2014 Pag. n. 2 / 3 

 

 

Il Direttore fa presente che, per garantire l’accesso degli studenti provenienti dal corso di 

laurea in Lettere e Beni Culturali e iscritti al corso di laurea magistrale in Filologia Moderna alle 

classi di concorso A043, A050 e A051, il Dipartimento ha provveduto alla rimodulazione dei crediti 

formativi necessari. Inoltre, per garantire l’accesso degli studenti provenienti dal corso di laurea in 

Lettere e Beni Culturali e iscritti al corso di laurea magistrale in Scienze dell’Antichità, alle classi di 

concorso A043, A050, A051e A052 il Dipartimento ha provveduto anche in questo caso alla 

rimodulazione dei crediti formativi. 

 Per consentire, inoltre, l’accesso alle classi di concorso A043 e A050 agli studenti iscritti ai 

corsi di laurea magistrale in Storia dell’Arte e in Archeologia, il Direttore precisa che il numero dei 

crediti destinato agli insegnamenti a scelta libera è stato ampliato da 9 a 15. 

Invitato dal Direttore, in riferimento al corso di laurea in Comunicazione e DAMS, prende la 

parola il prof. Dottorini che illustra le modifiche apportate al corso di laurea in questione. Si tratta, 

per la classe L-3 – Discipline delle arti, figurative, della musica, dello spettacolo e della moda, di 

puntare sull’internazionalizzazione del corso di laurea attraverso gli insegnamenti di carattere 

informatico e linguistico, in particolare le attività di laboratorio e lo studio obbligatorio delle lingue 

inglese e francese. Il prof. Dottorini comunica l’intenzione del corso di laurea di creare un percorso 

di studi che, in collaborazione con l’università di Leeds, sia in grado di offrire agli studenti un 

“doppio titolo” valido sia in Italia che in Inghilterra. La scelta nasce dalla necessità di favorire 

l’acquisizione sia degli aspetti teorici e analitici legati alla costruzione e all’elaborazione 

dell’immagine attraverso attività di laboratorio e workshop tenuti da personaggi di un certo rilievo 

presso l’Università della Calabria, sia degli aspetti pratici offerti dall’università inglese, che è anche 

sede di un centro di produzione interno.  

Prende la parola la dott.ssa Manna, la quale illustra le modifiche apportate alla classe L-20 -  

per l’area di “Comunicazione”, le quali riguardano soprattutto l’ampliamento dei crediti formativi 

universitari nell’ambito delle discipline informatiche e in quelle legate alle lingue straniere. Il nuovo 

progetto offre, inoltre, ampio spazio alle attività laboratoriali e di tirocinio.  

Con le stesse finalità legate all’internazionalizzazione e a una maggiore competenza nel 

campo della comunicazione digitale e delle lingue straniere, è stato riprogettato il corso di laurea 

magistrale in Teoria della comunicazione e comunicazione pubblica.  

Le principali modifiche apportate per il corso di laurea magistrale in Linguaggi dello 

spettacolo, del cinema e dei media riguardano l’inserimento della lingua inglese e l’ampliamento 

dei crediti formativi per le attività laboratoriali e di tirocinio in vista di una maggiore 

professionalizzazione. 

La prof.ssa Naccarato comunica che non è stata apportata alcuna modifica alle tabelle 

ordinamentali al Corso di Laurea Magistrale in Lingue e Letterature moderne. Si è provveduto 

soltanto alla correzione dei requisiti curriculari di ammissione con l’inserimento del SSD L-LIN/17 

- Lingua e letteratura romena. 

La prof.ssa Massara illustra le modifiche apportate al corso di laurea magistrale in Scienze 

Storiche. Si tratta di un aumento dei crediti di lingua e dell’inserimento di nuovi insegnamenti, tra i 

quali Paleografia e Archivistica, al fine di garantire sbocchi di lavoro significativi. Infine la 

professoressa dà chiarimenti riguardo ai due indirizzi di cui si compone il corso di laurea 

(medievale e moderno-contemporaneo). 

La dott.ssa Manna comunica che non sono state apportate modifiche all’offerta formativa 

del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria. 

Il Direttore riassume ciò di cui si è discusso finora e sottolinea l’importanza della vocazione 

formativa generalista in relazione alla professionalità dell’insegnamento. Inoltre, illustra i risultati 

dei test di preparazione iniziale degli studenti dai quali emergono dati inaspettati: mentre il voto 
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della maturità e le competenze specialistiche degli studenti sono direttamente proporzionali, il voto 

della maturità e le competenze linguistiche risultano inversamente proporzionali. A tal proposito, il 

Direttore esprime l’intenzione di attivare corsi di scrittura che si focalizzino sulla grammatica e 

sulla sintassi. 

Il prof. Nardi e il dott. Assalone propongono che vi sia collaborazione tra l’Università e le 

scuole superiori. Nello specifico, il prof. Nardi propone che venga creato un contatto con le scuole 

attraverso la figura del Dirigente Scolastico e le scuole in rete tra loro. 

Il Direttore affronta il tema della disabilità. Il prof. Nardi e il dott. Assalone propongono che 

vi sia una discussione proficua sul tema dell’accoglienza degli studenti portatori di handicap. La 

richiesta viene unanimemente accolta. 

Il Direttore presenta nel dettaglio la proposta riguardante l’attivazione di due nuovi corsi di 

laurea: 

- Conservazione e Restauro dei Beni Culturali: laurea magistrale a ciclo unico della durata 

di cinque anni a numero chiuso in collaborazione con il Dipartimento di Biologia, 

Ecologia e Scienze della Terra; 

- Italian Studies: pensato principalmente per studenti stranieri, ma rivolto a tutti coloro i 

quali desiderino diventare formatori di lingua e cultura italiana all’estero. 

Il Direttore fa presente, tuttavia, che l’attivazione di questi due corsi di laurea potrebbe 

incontrare delle difficoltà a causa di eventuali carenze nella garanzie delle coperture di docenza..  

Alla luce di quanto dibattuto, le parti presenti esprimono soddisfazione per l’offerta 

formativa presentata e per le proposte dei corsi di nuova attivazione e unanimemente le approvano. 

 

A questo punto, il Direttore, esprime la propria soddisfazione per la proficuità dell’incontro, 

chiede ai presenti se vi siano ulteriori suggerimenti da offrire. Interviene il dott. Franco, il quale 

rinnova la disponibilità della casa editrice Rubbettino ad accogliere gli studenti del Dipartimento al 

fine di dare loro la possibilità di prendere parte a stage, tirocini, master. Lo stesso dott. Franco 

informa che la casa editrice, oltre che nelle aree tradizionali di cui si occupa, è impegnata in  una 

nuova area relativa alla progettazione e allo sviluppo di carattere informatico. 

La Dirigente Scolastica Giannicola propone un’interazione dei licei con il Dipartimento 

attraverso l’assegnazione di referenti che si occupino costantemente dell’orientamento degli 

studenti. 

Alla luce di quanto discusso e delle proposte avanzate, il Direttore, impegnandosi a 

incontrare nel mese di gennaio la prof.ssa Giannicola, il Prof. Nardi e il dott. Assalone per 

concordare linee d’intervento destinate alla creazione di una rete collaborativa tra le scuole della 

città di Cosenza e il Dipartimento, rinvia tutte le parti presenti a un prossimo incontro per fare il 

punto sugli esiti concreti emersi nelle prime due riunioni ed eventualmente avanzare nuove ulteriori 

proposte. 

La riunione è sciolta alle ore 11:45. 

 

 


