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Si ritiene che il corso di studio di Laurea triennale in Lettere permetta agli studenti laureati 
di inserirsi nel mercato del lavoro, operando ai vari livelli delle singole amministrazioni, in enti 
pubblici e privati, nonché nelle istituzioni che organizzano attività culturali (come biblioteche, 
archivi, istituti e fondazioni di carattere storico, musei, soprintendenze, teatri, e mittenti 
radiotelevisive, giornali, ecc.), nel campo della conservazione, della valorizzazione e della fruizione 
dei beni culturali, nel campo del turismo culturale, delle pubbliche relazioni, della cooperazione 
culturale internazionale, al fine della trasmissione del patrimonio culturale. 

Attraverso la partecipazione agli insegnamenti previsti dal suddetto corso, gli studenti 
saranno in grado di affrontare in modo autonomo specifici problemi, di media complessità, relativi 
agli ambiti letterario, linguistico, editoriale, delle lingue classiche, culturale e umanistico in genere; 
di dialogare in contesti multidisciplinari; di orientarsi nella ricerca bibliografica; di padroneggiare le 
metodologie della ricerca e della teoria linguistica e letteraria, applicandole a casi specifici e 
concreti. Competenze che si richiedono per poter accedere, in particolare, ai concorsi per addetti 
alle attività legate al servizio di informazione e di reference e per il personale specializzato in 
particolari sezioni/servizi al pubblico (promozione alla lettura e uso delle reti informatiche) da 
impiegarsi presso gli istituti bibliotecari. 

Si fa presente che la Biblioteca nazionale centrale ha intrapreso, già da alcuni anni, una 
importante collaborazione con la Facoltà di Lettere dell’Università di Tor Vergata al fine di avviare 
tirocini curriculari per gli studenti interessati alle discipline della biblioteconomia e della 
bibliologia. Si rappresenta però la necessità di stabilire un maggiore coordinamento tra i docenti 
delle materie biblioteconomiche e i funzionari della BNCR al fine di individuare dei progetti 
formativi in linea con le attività svolte in Biblioteca e con il percorso di formazione dello studente.  

Inoltre sarebbe proficuo approfondire discipline legate ai nuovi profili professionali che 
negli ultimi anni sono richiesti negli istituti bibliotecari, come esperti nelle tecniche di 
digitalizzazione e di ri-uso dei contenuti digitali, esperti in allestimenti multimediali, esperti 
comunicatori. 

Pertanto si esprime un parere pienamente favorevole. 
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