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Cari Rappresentanti degli Studenti, 
 
 
prima di tutto mi preme darvi il benvenuto e proporvi qualche piccola riflessione 
riguardo all'impegno che siete stati chiamati ad assolvere. 
 Nei Corsi di studio emerge spesso un alto grado di autoreferenzialità nel 
processo di definizione e di costruzione dei percorsi formativi e un rapporto con la 
componente studentesca e con il mondo del lavoro il più delle volte di tipo formale, se 
non addirittura inesistente. L’esigenza, ormai condivisa, di garantire un livello 
qualitativamente elevato nell’offerta formativa dei nostri corsi impone l'obbligo di una 
proposta coerente rispetto alle attese e alle motivazioni degli studenti e in linea con 
quanto richiesto dal mondo produttivo. 
 Ne discende la necessità di una consultazione che, per sua natura, non può 
essere un’operazione da fare una sola volta, ma che ha necessariamente un carattere 
continuativo nella prospettiva di tenere vivo il contatto con una società dinamica e in 
continua evoluzione e con i profili professionali ad essa associati. Risulta così 
dirimente riuscire a coniugare opportunamente la consultazione tra le parti e la 
programmazione didattica in modo da rendere costruttiva la relazione circolare di tutti 
gli attori coinvolti nella crescita della vita universitaria e lavorativa. In quest'ottica, un 
ruolo centrale è svolto proprio dai rappresentanti degli studenti che devono ascoltare e 
interrogare la comunità studentesca di riferimento e portare le istanze raccolte al 
Consiglio di CdS con proposte di azioni di miglioramento. 
 Vi arriverà a breve la convocazione per una riunione del Comitato d'Indirizzo 
- un organismo costituito da rappresentanti del CdS e da rappresentanti del mondo del 
lavoro - che ha l'obiettivo di favorire l’incontro tra domanda e offerta formativa e di 
misurare e adeguare i curricula alle reali esigenze culturali e produttive del sistema 
economico. Vi anticipo che il Comitato si terrà giovedì 8 giugno alle ore 14 nella 
Saletta di Presidenza di Via Laura, II piano. La vostra presenza sarebbe sicuramente 
molto utile e opportuna. 
 
 
Un caro saluto e a presto 
 
Benedetta Baldi 
 
Presidente del CdS in Scienze Umanistiche per la Comunicazione 


