
 

 
Verbale della riunione svoltasi il 30 marzo 2016 alle ore 10.00 tra Monica Pacini e la Direttrice del 
gabinetto Vieusseux, dottoressa Gloria Manghetti. Il colloquio rientra tra quelli previsti dal 
Comitato di Indirizzo del Corso per verificare la congruenza della nostra offerta formativa con le 
richieste del mondo del lavoro e per implementare gli enti e le istituzioni disponibili ad accogliere 
come tirocinanti studenti del nostro CdS. 
 
L’incontro è avvenuto nel Palazzo Corsini Suarez in via Maggio 10.  
 
Di seguito vengono riportate le riflessioni merse durante l’incontro. 
 
Fino a oggi il Gabinetto Vieusseux non ha avuto come tirocinanti studenti in Scienze storiche e 
questo rende al momento impossibile una valutazione da parte loro dell'offerta formativa del CdS. 
La dottoressa Manghetti ha dato però la sua disponibilità a valutare eventuali domande e 
sottolineato l'estrema varietà dei livelli formativi degli studenti esaminati in questi anni, tanto da 
rendere ardua una valutazione generale delle loro carenze formative. 
Facendo riferimento alle esperienze di tirocinio curricolare (100, 150 ore) avute con studenti di 
lettere, filologia, biblioteconomia, archivistica la dottoressa ha sottolineato che le esperienze più 
positive sono state quelle che hanno legato le ore di tirocinio presso l'istituzione (archivio o 
biblioteca) alla preparazione della tesi di laurea e al supporto nell'organizzazione di eventi specifici 
(mostre, premi, visite guidate, conferenze). 
I rapporti con gli uffici dell'Ateneo sono sempre stati buoni. Più problematico il fatto che il tutor 
assegnato al tirocinante di solito non abbia contatti, non segua di fatto l'attività di tirocinio degli 
studenti, escluse le pratiche burocratiche (firme ecc.). 
Manghetti ha partecipato a numerosi tavoli di consultazione organizzati dall'università insieme ad 
editori e librai che però non le pare abbiano mai avuto esiti concreti. Quanto alle prospettive di 
lavoro dei tirocinanti, l'istituzione non è in grado di offrire molto. In passato sono state possibili 
delle collaborazioni a progetto, ma la situazione è divenuta negli anni sempre più difficile. 
Durante il colloquio è emerso che nei prossimi giorni dovrebbe uscire un bando della Regione 
toscana per finanziare tirocini curricolari oltre le 300 ore (mentre non ci saranno più i tirocini dei 
giovani sì, a parte una bando speciale per le categorie protette) rivolti a studenti laureandi. 
 
L’incontro è terminato alle ore 12.00 
        Membro del Comitato di Indirizzo 

Professoressa Monica Pacini 


