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VERBALE DELL’INCONTRO DI CONSULTAZIONE CON IL SISTEMA SOCIO-ECONOMICO E LE 

PARTI INTERESSATE 

 

Anno accademico  

Classe - Corso/i di Studio 

– Eventuale Ateneo in 

convenzione 

 L-12: Discipline della mediazione linguistica 

 LM-38: Lingue moderne per la comunicazione e la 

cooperazione internazionale 

Dipartimento 
Dipartimento di Studi Umanistici. Lingue, Mediazione, lettere, 

Storia, Filosofia 

 

Il giorno 20 settembre 2017 alle ore 17, presso Dipartimento di Studi Umanistici, Polo Tucci, 

Aula Dante, si è tenuto l’incontro di consultazione tra i rappresentanti del Corso di Studio e i 

rappresentanti delle organizzazioni rappresentative della produzione e delle professioni di 

riferimento, per una consultazione sul progetto formativo relativo al Corso di Studio di cui 

sopra. 

 

Erano presenti all’incontro: 

- Per il corso di studio: prof.ssa Francesca Chiusaroli (Presidente della Classe) e prof.ssa 

Costanza Geddes da Filicaia (Vice-Presidente della Classe); 

- Per le organizzazioni rappresentative: Dott. Giorgio Massei (Edulingua), Dott. Giovanni 

Matarazzo (Eko, Strumenti musicali), Dott.ssa Beatrice Loreti (ELI edizioni). 

 

La discussione ha preso in esame: 

- Denominazione del CdS 

- Gli obiettivi formativi del CdS 

- Le figure professionali e gli sbocchi previsti 

- I risultati di apprendimento attesi e il quadro delle attività formative (indagini 

AlmaLaurea, opinioni delle aziende sui tirocini, studi di settore). 

 

Durante l’incontro è emerso in particolare quanto segue: 

- Obiettivi formativi, Figure professionali, Punti di forza dell’offerta formativa proposta: la 

formazione degli studenti della L-12 e LM-38 consente l’acquisizione di competenze linguistiche 

forti e anche di competenze di base in settori non solo linguistici (giuridici, economici, relativi 

alla digitalizzazione dei documenti, e all’area del social media marketing) tale da poter 

orientare gli studenti non solo a compiti occupazionali relativi alle lingue. La versatilità del 

piano dell’offerta formativa comporta infatti la formazione di figure professionali competitive 

per il mercato nelle nuove condizioni comunicative anche relativamente ai contesti digitali, e 

pertanto interessanti per il mondo del lavoro nelle plurivoche articolazioni dell’attuale società 

complessa.  
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- Eventuali criticità dell’offerta formativa proposta: le parti sociali rilevano alcune 

difficoltà in merito alla scrittura dei documenti, chiedendo pertanto di monitorare la formazione 

della competenza scritta in italiano, oltre che nelle lingue di specializzazione. 

Nel corso dell’incontro unanimemente si rileva l’importanza dello stage come momento 

formativo e anche di contatto proficuo con il mondo del lavoro. L’esperienza già pluriennale 

dello stage all’interno del corso di laurea assicura una gestione coordinata a tutti gli stadi, 

dall’assegnazione del progetto formativo, alla sua realizzazione e alla conclusione. L’occasione 

dello stage, oltre a essere imprescindibile momento formativo, può così tradursi in una 

concreta occasione di avvio di un contratto lavorativo successivamente alla laurea. 

 

L’incontro si chiude alle ore 18.15. 

 

 

La Presidente 

Francesca Chiusaroli 

 

 

 


