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Prot. n. 455/B1 

Roma, 24 settembre 2016 

Al Coordinatore del Corso di Laurea 
Interdipartimentale in Lettere 
dell’Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata” - Prof. Valerio 
CASADIO 
Via Columbia, 1 - 00133 - ROMA 
 
Email: casadio@uniroma2.it 

 
 
OGGETTO: - Accreditamento Corsi di Studio – Modifiche dei percorsi curricolari –

Parere Federazione CISL Università -. 
 

In riferimento alla richiesta della S.V. relativa all’oggetto, la scrivente 
Segreteria Nazionale della Federazione CISL Università, valutata la documentazione 
trasmessa concernente il corso di Laurea in Lettere ed in particolare Lettere 
antiche, Archeologia, Lettere moderne, Storico-geografico e Storia dell'Arte, 
rappresenta quanto segue. 
 

L’articolazione proposta del percorso triennale che passerebbe da 2 a 5 percorsi, 
sembra più che opportuna per tre ordini di motivi: 

 
1) in primo luogo perché garantisce una ampia e solida preparazione di base sui diversi 

ambiti della cultura umanistica, proponendosi di formare validi interpreti del 
passato e dei cambiamenti sociali in atto;  

2) in secondo luogo perché offre allo studente una ricchissima possibilità di dialogo 
interdisciplinare, tra discipline affini; 

3) in terzo luogo, e coerentemente con quando affermato, la possibilità del dialogo 
interdisciplinare non sembra esaurirsi in una generica preparazione non 
spendibile nel mondo del lavoro, ma capace di orientare, già in un percorso 
triennale, all’acquisizione di strumenti specifici che certamente potranno trovare 
solida maturazione nel percorso magistrale.  

 
Tutti i curricula, e in particolare quelli che si riferiscono alla conservazione dei 

beni culturali, sembrano rispondere ad una precisa richiesta del nostro Paese. 
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La definizione di tirocini con Enti Pubblici, come prospettato, sarà elemento 
determinante per qualificare ulteriormente il percorso degli studenti. 

 
 Per quanto sopra esposto è il parere positivo della scrivente Federazione CISL 
Università , Sindacato di categoria dei Settori Università e Alta Formazione aderente 
alla Confederazione CISL. 
 
 Cordialmente. 
 
           IL SEGRETARIO GENERALE 
         Francesco De Simone Sorrentino 


