CORSO DI LAUREA IN FILOLOGIA, LETTERATURE E STORIA DELL’ANTICHITA’
VERBALE DI CONSULTAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLA
PRODUZIONE, SERVIZI, PROFESSIONI e/o REFERENTI DI CICLI DI STUDI SUPERIORI
Il giorno 21 febbraio 2019 alle ore 10,30, presso l’aula B del secondo piano del Palazzo Ateneo
(Università degli studi di Bari Aldo Moro, Piazza Umberto I, 1), si è tenuto l’incontro di
consultazione tra i docenti del Corso di Studio in Filologia, letterature e storia dell’antichità) e i
rappresentanti delle organizzazioni rappresentative della produzione e delle professioni di
riferimento.
All’incontro erano presenti il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, prof. Paolo Ponzio, e
per il Corso di Laurea:
Claudia Corfiati (Coordinatore dell’Interclasse delle Lauree in Lettere), Rosa Otranto (Gruppo
Assicurazione Qualità dell’Interclasse delle Lauree in Lettere e Gruppo del Riesame), Irma
Ciccarelli (Gruppo del Riesame), Rosa Alba Dimundo (Delegato Commissione Paritetica DISUM),
Maria Colomba Perchinunno e Maristella Trombetta (Commissione Paritetica DISUM), Vanessa
Riela (Rappresentante studenti Commissione Paritetica DISUM), Claudio Schiano (Giunta del
Dipartimento DISUM).
Per le organizzazioni rappresentative:
Tina Gesmundo (Dirigente scolastico del Liceo Scientifico G. Salvemini – Bari) e Marina Lalli
(Amministratore delle Terme di Margherita di Savoia)
La discussione ha preso in esame i profili professionali individuati per il CdS con particolare
attenzione alle figure del docente di scuola superiore e del manager culturale.
Durante l’incontro si è svolta un’ampia discussione, a cui hanno partecipato anche altri docenti del
Corso di Laurea presenti; è emerso che, al di là della vocazione primaria del laureato in Filologia,
Letterature e Storia dell’antichità, che non può che essere quella dell’insegnamento superiore, le
competenze riguardanti sia la lingua italiana sia la cultura classica si possono spendere anche
all’interno del mondo della organizzazione culturale e della promozione del territorio (punti di
forza). Suggerimenti importanti sono venuti dalle osservazioni degli interlocutori in merito alla
necessità di implementare la conoscenza delle lingue straniere e delle competenze in materia di
Digital Humanities e collegate al mondo dell’insegnamento (criticità da risolvere). È stato inoltre
proposto di implementare le attività di tirocinio curriculari, che inneschino negli studenti lo sviluppo
di abilità didattiche, organizzative e gestionali, nonché di comunicazione ad alti livelli (progetti da
avviare).
L’incontro si conclude alle ore 12.00.
Il Coordinatore dell’Interclasse di Lettere
Prof.ssa Claudia Corfiati

