Roma, 11 giugno 2019
Oggetto: valutazione offerta formativa del Corso di Laurea in Lettere-Università degli studi di Roma-Tor

Vergata.
A seguito della lettura dell’offerta formativa del Corso di Laurea in Lettere e dei 5 curricula a disposizione
dello studente, riporto in questa mia le seguenti osservazioni:
-

Tra gli insegnamenti/attività formative ritengo funzionali o formativi rispetto agli ambiti
professionali dell’area umanistica, con particolare riferimento a quelli che possono interessare il
mondo dell’editoria e della produzione culturale, di cui posso ritenermi un rappresentante (oltre
agli esami di cultura classica ed ai fondamentali come Letteratura italiana ed altri, sempre basilari
per generare apertura mentale e attitudine ai vari aspetti che riguardano il mondo editoriale):
laboratori di digitalizzazione libri, di ufficio stampa, di giornalismo, informatica per umanisti,
biblioteconomia e bibliografia.

-

A mio giudizio il grande punto di forza del Corso è nell’offerta formativa davvero molto vasta.
Paradossalmente, potrebbe essere anche un punto di debolezza. Studenti che arrivano con le idee
poco chiare dal liceo potrebbero metterci un po’ a capire in quale direzione andare con i propri
studi, accumulando nei primi anni qualche difficoltà e qualche errore di programmazione. Una
debolezza che può essere contrastata efficacemente con un efficiente servizio di tutoraggio per
matricole e studenti soprattutto dei primi anni del Corso.

-

Ritengo che gli insegnamenti/attività formative previsti per il corso di studio permettano allo
studente di raggiungere gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi che qui sotto vi
riassumo, secondo le coordinate ministeriali (A) Affrontare in modo autonomo specifici problemi, di
media complessità, relativi agli ambiti letterario, linguistico, editoriale, delle lingue classiche,
culturale e umanistico in genere; B) dialogare in contesti multidisciplinari; C) orientarsi nella ricerca
bibliografica; D) padroneggiare le metodologie della ricerca e della teoria linguistica e letteraria,
applicandole a casi specifici e concreti), anche in virtù della vastità dell’offerta descritta nei punti
precedenti.
Con un saluto cordiale
Dr. Simone Bocchetta
Responsabile Editoriale Gruppo Studium
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