
Gentile collega,

siamo i docenti del Corso di Studio in Filosofia dell’Università del Piemonte Orientale e con questa lettera

desideriamo  farLe  conoscere  meglio  le  nostre  attività,  i  nostri  progetti,  anche  allo  scopo  di  avviare  una

reciproca conoscenza e instaurare una possibile collaborazione.

L’offerta formativa

I nostri studenti hanno oggi l'opportunità di seguire un Corso di Studio triennale in Filosofia e Comunicazione e

di  completarlo  con  il  Corso  Magistrale  in  Filosofia.  Entrambi  i  percorsi  offrono  un  ricco  ventaglio  di

possibilità,  iniziando con  gli  insegnamenti  più  introduttivi  per  continuare  con corsi  ed  esami  via  via  più

approfonditi. Ciascuno studente viene così condotto ad acquisire una solida conoscenza tanto nell'ambito della

storia del pensiero filosofico e scientifico, quanto nell'ambito della filosofia teoretica e morale. Questo ampio

percorso favorisce una buona capacità di orientamento relativamente a diversi ambiti del dibattito culturale

contemporaneo, dalla filosofia politica all'etica applicata, dagli  studi socio-antropologici  alla riflessione sul

ruolo della scienza, dalle questioni di identità e genere alle relazioni tra storia e memoria. 

Ne emerge un profilo  professionale  non più solo votato all'insegnamento,  ma preparato a svolgere con

competenza  professioni  anche  nell'ambito  dell'editoria  e  della  biblioteconomia,  della promozione  e

divulgazione culturale, delle pubbliche relazioni e formazione/gestione del personale, della pubblicità e del

giornalismo.   

Gli  studenti  migliori,  che  manifestano  particolare  attitudine  alla  ricerca,  possono  poi  concludere  la

formazione  nel  Dottorato:  e  se  negli  scorsi  anni,  per  quanto  riguarda  Filosofia,  ciò  avveniva  all’interno

all'Università del Piemonte Orientale, da quest’anno è nato un consorzio che, riunendo ben quattro Università

(Torino, Piemonte Orientale, Genova e Pavia), rappresenta il più grande Dottorato in Filosofia d’Italia. Coloro

che vogliono invece perfezionare il  proprio itinerario storico possono optare per il  Dottorato in Linguaggi,

storia, istituzioni, che ha sede presso la nostra Università.

Gli studenti

Tutti  i  dati  disponibili  mostrano  che  i  nostri  studenti  apprezzano  notevolmente  la  qualità  della  didattica

impartita dai nostri Corsi di studio. A ciascuno studente viene inoltre affiancato un tutor che lo assista nella

redazione del piano di studi e nel percorso complessivo; siamo persuasi che questo stretto contatto tra docente e

studente rappresenti un importante valore aggiunto che solo un Ateneo di dimensioni contenute come la nostra

può offrire in misura tanto rilevante.
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Molti ragazzi scelgono inoltre di “vivere” la loro Università anche oltre gli orari di lezione, contribuendo per

esempio, insieme ai compagni degli altri Corsi di Studi vercellesi, alla gestione della radio internet 6023, punto

di riferimento dell'intero territorio. Se questa iniziativa attira comprensibilmente l'attenzione dei più giovani,

altre  strutture,  tra  cui  la  Biblioteca  di  Dipartimento  e  le  aule  informatiche,  raccolgono  anche  l'esplicito

gradimento  degli  studenti  meno  giovani,  che  in  questi  anni  hanno  voluto  arricchire  la  loro  esperienza

professionale con una formazione altamente qualificata, o talvolta hanno scelto di intraprendere percorsi di

studio completamente nuovi.

Un’iniziativa certo non meno importante, questa volta organizzata con grande impegno da alcuni docenti, è

la  Festa della Filosofia,  giunta ormai alla  IV edizione. Il  programma di quest'anno prevede una decina di

relazioni tenute da giovani studiosi, da studenti della nostra laurea magistrale o, ancora, da studenti dei licei di

Vercelli, Novara, Biella e Ivrea, assistiti dagli insegnanti. La Festa della Filosofia, della quale saremo lieti di

darvi informazioni più dettagliate, ha lo scopo di offrire ai giovani partecipanti un'occasione di riflessione,

discussione e approfondimento su temi filosofici significativi per il dibattito culturale contemporaneo.

La ricerca

Forse meno visibile è invece un dato recentemente pervenuto, che vorremmo con un certo orgoglio portare alla

vostra attenzione. Si tratta dell'esito della valutazione della qualità della ricerca (VQR), voluta dal MIUR e

realizzato attraverso i giudizi di una Commissione composta da docenti e ricercatori italiani e internazionali.

L'Università del Piemonte Orientale è risultata sesta in Italia nella classifica relativa alle Scienze politiche e

sociali (area 14) e terza nella classifica relativa alle Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

(area 11). All’interno di queste aree l’Università del Piemonte Orientale si colloca addirittura al primo posto

nelle tre graduatorie ristrette che riguardano rispettivamente la Storia delle dottrine politiche e la Filosofia

politica (SPS), le discipline filosofiche (M-FIL) e le discipline storiche (M-STO), i  cui insegnamenti  sono

anch’essi molto importanti nei nostri piani di studio. È interessante notare come, più in generale, le Università

di  piccole  dimensioni  si  siano collocate  meglio di  grandi  e più noti  Atenei,  a  smentire  un luogo comune

piuttosto diffuso.

   Crediamo fermamente che una ricerca di tale livello non possa che ripercuotersi nella qualità della didattica,

come peraltro le valutazioni degli studenti continuano a confermare.

Abbiamo voluto sintetizzare attività e obiettivi del nostro Corso di Studi perché desideriamo farci conoscere

meglio ed essere a maggior servizio degli istituti  medi superiori,  dei loro professori,  dei loro studenti,  che

vivono nelle province del Piemonte Orientale, ma non solo. Da questo contatto potrebbero scaturire non solo

occasioni di incontro e scambio di riflessioni, per le quali ci rendiamo immediatamente disponibili, ma anche

eventuali scambi didattici o altre occasioni di arricchimento reciproco. Le chiediamo quindi, se vorrà, di farci

avere un Suo riscontro a uno dei seguenti indirizzi, magari corredato dalle modalità per contattarLa meglio.

Grazie per l’attenzione, cordiali saluti.

iolanda.poma@unipmn.it   (Presidente del Corso di Studi triennale in Filosofia e Comunicazione)

luca.bianchi@unipmn.it (Presidente del Corso di Studi magistrale in Filosofia)

cristina.meini@unipmn.it (Referente della Commissione Orientamento di Filosofia)

Università del Piemonte Orientale, Dipartimento di Studi Umanistici, v. G. Ferraris  116 -13100 Vercelli 

mailto:cristina.meini@unipmn.it
mailto:iolanda.poma@unipmn.it
mailto:luca.bianchu@unipmn.it

	Dipartimento di Studi Umanistici
	Lettere Filosofia Lingue

