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A seguito della nomina degli stakeholders dei Cds di Filosofia e Filosofia e forme del sapere, con 
delibera del Consiglio di Cds del 27 novembre 2018, si sono tenute nel mese di dicembre le riunioni 
consultive con i soggetti interessati. Per esigenze logistiche, le riunioni si sono tenute in giorni 
diversi, alla presenza del Presidente del Cds aggregato, prof. Paoletti . 
In ogni riunione si è parlato congiuntamente dei due Cds (triennale e magistrale), anche se è 
ovviamente il Cds magistrale, per il suo esito più direttamente protèssionalizzante e considerato 
come completamento dell'intero percorso formativo, ad attirare maggiormente l'attenzione dei 
soggetti coinvolti. A tutti costoro sono state fornite adeguate documentazioni e informazioni sulla 
strutturazione e l'andamento dei Cds (scheda SUA, estratti dei Regolamenti, Rapporto di riesame). 
Il seguente verbale rende conto sinteticamente dello svolgimento delle riunioni. 

1) Riunione con le Direttrici della casa editrice ETS, dott. sse Gloria e Sandra Borghini. 
La riunione si è tenuta il giorno 5 dicembre alle ore 9.30, nella sede della casa editrice, lungarno 
Mediceo 16, Pisa. 
Verbale: In apertura di riunione, il Presidente del Cds illustra brevemente caratteristiche ed 
andamento del Cds stesso, a partire dai regolamenti e dai dati e analisi contenuti nella scheda SU A. 
Si tratta peraltro di una realtà già nota nelle sue linee generali alle interlocutrici della casa editrice, 
in virtù di un'esperienza diretta e pluriennale di collaborazione con le componenti del Cds a vari 
livelli. Le dott.sse Borghini si soffermano in particolare sulle attività di tirocinio svolte dagli 
studenti di Filosoìla presso la casa editrice. Gli studenti tirocinanti sono lasciati inizialmente liberi 
di scegliere il tipo di attività, fra quelle svolte in casa editrice, in cui intendono fare apprendistato. 
L'attività si struttura poi con l'affiancamento da parte di personale della casa editrice, e con 
autonomia crescente da parte del tirocinante. L'esito dell'attività svolta è quasi sempre molto 
positivo: il riscontro delle responsabili della casa editrice contèrma un alto livello medio di 
motivazione, disponibilità, elasticità mentale e formazione culturale dei tirocinanti provenienti dal 
Cds, pur in assenza di una specifica formazione professionalizzante (ma alcuni aspetti più tecnici 
sono comunque presenti, come la sensibilità verso il testo e la capacità di maneggiare con 
competenza strumenti bibliografici). Sulla formazione complessiva degli studenti del Cds si 
manitèsta dunque un generale apprezzamento e non vengono segnalate particolari lacune. Resta il 
valore aggiunto che riveste un'esperienza di contatto diretto con il mondo del lavoro anche prima 
della conclusione del percorso di studi: anche per questo ci si propone di mantenere e se possibile 
intensificare l'interazione fra Cds e casa editrice. La riunione è chiusa alle ore l 0.30. 

2) Riunione con la prof.ssa Antonia Pellegrino, Coordinatore del Dpt di Filosofia e Storia, Liceo 
Scientifico Ulisse Dini, Pisa. 
La riunione si è tenuta il giorno 5 dicembre alle ore 14.00, nella sede del Dpt. di Civiltà e Forme del 
Sapere, via Paoli 16, Pisa. 
Verbale: La discussione si svolge a partire dal commento alla scheda Sua e alla scheda di Riesame 
ciclico del Cds: la prof.ssa Pellegrino è infatti anche membro del Gruppo di riesame e ha preparato 
per l'occasione una serie di osservazioni puntuali. Nei documenti citati, si rileva una certa 
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sottovalutazione dell'approdo alla ricerca come uno degli esiti professionalizzanti diretti del Cds; il 
Presidente riconosce lo spazio ridotto dedicato al tema soprattutto nel rapporto di Riesame ciclico e 
si propone di valorizzarlo meglio nelle prossime occasioni di monitoraggio. L'aspetto più pertinente 
per la consultazione odierna è dato dal fatto che lo sviluppo di un'attitudine alla ricerca, uno degli 
obiettivi formativi del Cds magistrale, costituisce a detta della prof.ssa Pellegrino anche un 
elemento fondamentale nella formazione di un insegnante di scuola superiore, con ricadute dirette 
nella didattica. Ci si sofferma poi sulla questione dei possibili tirocini degli studenti del Cds nelle 
scuole superiori: tale attività, oggetto a tutt'oggi di una pratica saltuaria, meriterebbe una maggiore 
strutturazione, sulla base di appositi accordi o convenzioni con gli Istituti scolastici . Il Presidente si 
riserva di valutare la fattibilità di tale progetto, anche dal punto di vista delle risorse (la prof.ssa 
Pellegrino invita infatti a considerare un possibile investimento di fondi da parte dell'Università per 
i docenti coi n volti nel tirocinio, oppure uno scambio di servizi tra Scuola e Università). La riunione 
si chiude alle ore 15. 

3) Riunione con il dott. Matteo Bensì, docente di scuola superiore e consulente della casa editrice 
Giunti e la dott.ssa Roberta Butelli, Direttrice risorse umane, casa editrice Giunti. 
La riunione si è tenuta il giorno 11 dicembre alle ore l O, nella sede della casa editrice, via 
Bolognese 154, Firenze. 
Verbale: In apertura di riunione, il Presidente del Cds illustra brevemente caratteristiche ed 
andamento del Cds stesso, a partire dai regolamenti e dai dati e analisi contenuti nella scheda SUA. 
Gli interlocutori della casa editrice ribadiscono il loro interesse per studenti formati nell ' area 
umanistica e in particolare in Filosofia. La dott.ssa Butelli rende conto con ampiezza di varie 
esperienze maturate nella formazione professionale di giovani laureati, con particolare riferimento 
all ' area umanistica e alle nuove tipologie di lavoro e competenze. Una volta sottolineata 
unanimemente la maggiore valenza formativa dell ' intero ciclo di studi (laurea triennale più laurea 
magistrale), la discussione si sofferma sulle modalità di raccordo fra il Cds e il mondo del lavoro, 
come aspetto degno di attenzione e più di altri bisognoso di integrazione. La dott.ssa ButeUi, in 
particolare, sottolinea l'importanza degli stages aziendali: è w1o strumento, quello dello 
stage/tirocinio, effettivamente previsto dal Cds, sia triennale che magistrale, ma relativamente poco 
usato e integrato nel percorso formativo, anche per mancanza di adeguata comunicazione. Si 
esamina a questo proposito la possibilità di strutturare un percorso di tirocinio specifico per gli 
studenti del Cds in Filosofia. La ritmione è chiusa alle ore 11.45. · 

Fatto a Pisa, ill2 dicembre ' 18 
Firmato: Il Presidente del Cds 

Prof. Giovanni Paoletti 
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