Verbale dell’incontro di consultazione con le organizzazioni rappresentative
della produzione, servizi, professioni e altri portatori di interesse
Corso di Studi in
Scienze Umanistiche per la Comunicazione
Corso di Laurea Magistrale in
Teorie della Comunicazione
Dipartimento di Lettere e Filosofia
Scuola di Studi Umanistici e della Formazione

Data e luogo dell’incontro
20.06.2019 ore 14,00, Sala D210 II piano via della Pergola, 60 Firenze
Presenti per l’Università degli Studi di Firenze (Allegato 1):
Benedetta Baldi (Presidente CdS Triennale Scienze Umanistiche per la Comunicazione)
Fabrizio Desideri (Presidente CdS Magistrale Teorie della comunicazione)
Neri Binazzi (Responsabile QA nel CdS Triennale Scienze Umanistiche per la Comunicazione)
Irene Micali (Responsabile Stage e Placement Master in Pubblicità istituzionale, comunicazione multimediale
e creazione di eventi)
Michele Sperduto (Rappresentante degli studenti del CdS in Scienze Umanistiche per la Comunicazione)
Virginia Hautmann (studentessa del CdS in Scienze Umanistiche per la Comunicazione)
Presenti per le organizzazioni rappresentative (Allegato 1):
Giulia Bartalozzi, Responsabile Ufficio Stampa dell’Accademia dei Georgofili
Marco Brusati, Direttore Generale HOPE (Centro dei sevizi ecclesiali) e legale rappresentante di OMNIBUS,
(Società specializzata nella produzione e organizzazione di grandi eventi)
Patrizio Donnini Gallo, Fondatore e consulente Dotmedia
Laura Scarpellini, Responsabile Selezione e Formazione HR Human Company
a) La consultazione ha preso in considerazione i seguenti aspetti:
1. Approvazione verbale del 28 febbraio 2018
Il Comitato approva all’unanimità.
2. Comunicazioni
Il Presidente chiede ai partecipanti di fare proposte per ampliare a nuovi settori la composizione del
Comitato di Indirizzo al fine di includere rappresentanti di enti e istituzioni pubblici (Regione, Comune).
In particolare sollecita la componente studentesca a farsi promotrice di interessi e suggerimenti in questa
direzione.
3. Relazione su Visita di Accreditamento Periodico 22-26 ottobre 2018 – Requisiti di Qualità per i CdS
R3 del CdS in Corso di Studio in Scienze Umanistiche per la comunicazione. Discussione e
osservazioni;
4. Aggiornamento su modifiche ordinamento, piani di studio e quadri SUA 2019/20;
5. Consultazione su obiettivi formativi specifici e figure professionali/sbocchi occupazionali previsti per
il CdS e il CdLM;

Il Presidente illustra le schede di valutazione dei requisiti di qualità (R3) prodotti durante la Visita di
Accreditamento Periodico del 23.10.2018 e chiede al Comitato di Indirizzo di esprimersi rispetto alle
controdeduzioni e osservazioni (Allegato 2; punto 3 O.d.G).
Il Presidente espone analiticamente il quadro A4b2 della SUA 2019/20 (Allegato 3 - precedentemente
inviato per posta a tutti i membri) e illustra le modifiche che hanno tenuto conto dei rilievi della sottoCEV
riguardo alla descrizione degli obiettivi formativi specifici declinandoli per settori disciplinari e
insegnamenti corrispondenti e ai risultati di apprendimento attesi mettendoli in relazione con i profili
professionali (punti 4-5 O.d.G).
6. Punti di forza e di debolezza dei nostri laureati alla triennale e alla magistrale (conoscenze e
competenze necessarie).
b) Esito della consultazione
Durante l’incontro sono intervenuti:
Laura Scarpellini, Responsabile Selezione e Formazione HR Human Company, ha condiviso con il Comitato la
necessità di rendere più consapevoli gli studenti rispetto agli sbocchi professionali e ai profili in uscita.
Giulia Bartalozzi, Responsabile Ufficio Stampa dell’Accademia dei Georgofili, ha proposto, al fine di rendere
il proprio ruolo più efficace all’interno del Comitato, di attivare una convenzione con l’Accademia dei
Georgofili per permettere lo svolgimento di stage curricolari per gli studenti del CdS.
c) Sono stati evidenziati i seguenti punti di forza dell’offerta formativa proposta e le seguenti criticità:
Patrizio Donnini Gallo, Fondatore e consulente Dotmedia, ha condiviso con il Comitato la sua opinione
rispetto all’importanza della conoscenza delle lingue straniere ai fini di un rapido inserimento all’interno del
mondo del lavoro e, in accordo con la dott.ssa Scarperllini, ha suggerito di stimolare una maggiore
consapevolezza negli studenti rispetto alle aspettative professionali.
d) Sono state proposte le seguenti iniziative attivabili dal Corso di studio:
Il Presidente propone di promuovere la partecipazione degli studenti del CdS alle attività job placement.
e) Sono state previste le seguenti modalità e cadenze per le successive consultazioni
Consultazioni telefoniche e telematiche.
L’incontro si è concluso alle ore 15,30.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Prof.ssa Benedetta Baldi

Firenze, 20 giugno 2019

Il Segretario verbalizzante
Dott. Marco Brusati
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