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VERBALE  

DELL’ASSEMBLEA PLENARIA DOCENTI E STUDENTI   

DEL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN  DEL 23 MARZO 2017 

 

 

Il giorno giovedì 23 marzo alle ore 10.00 si riunisce l’assemblea plenaria degli 

studenti iscritti al Corso di Laurea triennale in Lettere, come da apposita 

convocazione personale via e-mail presso l’Auditorium “Ennio Morricone” della 

Macroarea di Lettere e Filosofia. La riunione, cui partecipano i Docenti afferenti al 

Corso, è presieduta dal Coordinatore del Corso di Studio, prof. Valerio Casadio, ed 

ha come oggetto:  

 

1) didattica e piani di studio; 

2) tutorato; 

3) rappresentanza studentesca; 

4) eventuali problematiche sollevate dagli studenti. 

 

Funge da segretario il prof. Paolo Marpicati. 

Sono presenti trentasette studenti e, tra i docenti del Corso, oltre al prof. Casadio e al 

prof. Marpicati, la prof. Simona Foà. 

Il presidente, introducendo i lavori, manifesta la volontà del CCL in Lettere di 

ripetere a scadenza fissa riunioni del tipo di quella odierna per raggiungere 

direttamente gli studenti e avere riscontro sulle questioni problematiche del Corso di 

studi. 
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Si passa quindi alla discussione del punto  

1) didattica e piani di studio. 

Il Presidente, coadiuvato dalla prof. Foà, illustra le novità che sono state introdotte 

per l’anno in corso (2017/2018) in vista della trasformazione dell’offerta formativa 

prevista per il 2018/2019. Provvedendo allo studio dell’articolazione che intendeva 

dare all’assetto del Corso, al momento oggetto di valutazione da parte del CUN, il 

Consiglio del Corso di Studio, ha approfondito le tematiche di un miglioramento 

dell’offerta, attraverso una rielaborazione dei percorsi formativi consigliati validi per 

gli studenti attuali, ancora vincolati ai due curricula (filologico-letterario e storico), 

che vengono articolati per precise aree disciplinari, riportate sul sito del Corso di 

Laurea.  

Gli studenti intervenuti apprezzano le precisazioni che vengono illustrate. 

2) tutorato. 

Il tema è strettamente legato al precedente. Per rendere meglio comprensibile la 

l’offerta formativa dell’anno in corso e in preparazione di quella futura il CCCL in 

Lettere ha deciso di articolare il tutorato dei docenti per sezioni rispondenti ai 

percorsi consigliati, che si tradurranno nei corrispondenti currricula (filologico-

letterario antico, moderno, archeologico, storico-geografico, storico-artistico). Ci 

saranno peraltro tutor che affiancheranno il coordinatore nell’orientamento di base. 

Una particolare attenzione sarà rivolta anche ai rapporti con i detenuti nostri studenti. 

Anche in questo caso gli studenti intervenuti apprezzano le precisazioni illustrate. 

3) rappresentanza studentesca. 

A breve verranno indette le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche 

nel CCL. Il Coordinatore raccomanda la massima partecipazione per rafforzare 

questo indispensabile elemento di raccordo tra studenti e l’espressione delle loro 
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problematiche ed il Consiglio. Gli interventi s’incentrano sul ruolo della 

rappresentanza in rapporto al corretto e migliorabile funzionamento del Corso di 

studio. Intervengono tutti i docenti presenti e alcuni studenti, tra cui quelli del Sig. 

Matteo Mauri, componente la Commissione paritetica del Dipartimento ALEF, e la 

sig.ra Sara Papesidero, membro del Consiglio degli Studenti dell’Ateneo. 

 

4) Eventuali problematiche sollevate dagli studenti. 

Si apre un ampio dibattito cui partecipano molti intervenuti. Tuttavia non sono 

sollevate particolari problematicità: viene piuttosto sottolineata la vitalità dello 

strumento di consultazione qui inaugurato e formulato l’auspicio che riunioni come 

questa siano frequentate da un maggior numero di docenti e studenti.  

 

LA riunione ha termine alle ore 12:30. 

 

 Il Presidente       Il Segretario 

F.to Prof. Valerio Casadio              F.to Prof. Paolo Marpicati 

 

 

 

 

 

 

 


