
AVVISO IMPORTANTE (SAVE THE DATE) 
Comitato d'indirizzo: Convocazione aperta agli studenti del CdS in 

Scienze Umanistiche per la Comunicazione 
Mercoledì 28 febbraio ore 15,30 nella Sala Comparetti  

Piazza Brunelleschi Firenze 
          
         Firenze, 1 febbraio 2018 
 
 
Care studentesse, cari studenti, 
 
 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. 
L'esigenza, ormai condivisa, di garantire un livello qualitativamente molto 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. A questo proposito sono a invitarvi alla prossima 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 mondo del lavoro. 
 Vi anticipo che il Comitato d'indirizzo si riunirà mercoledì 28 febbraio alle ore 
15,30 nella Sala Comparetti in Piazza Brunelleschi (ingresso dal Chiostro). In 
questa occasione potrete confrontarvi direttamente con giornalisti, imprenditori e 
professionisti della comunicazione che risponderanno a tutte le vostre domande. 
 Una settimana prima della riunione sarà mia cura ricordarvi per posta 
elettronica questo importante appuntamento dal momento che la vostra presenza è 
sicuramente molto utile e opportuna. Vi invito comunque a guardare con regolarità 
gli avvisi che pubblichiamo sul sito del nostro CdS e il vostro indirizzo di posta 
istituzionale. 
 
Con viva cordialità, 
            Benedetta Baldi 
        Presidente del CdS in  
         Scienze umanistiche per la Comunicazione 
 


