
 

 

 
Verbale dell’incontro tra CI e gli studenti della laurea triennale in Storia e magistrale in Scienze 
Storiche, tenutosi il 13 dicembre 2016 alle ore 15.00 nell’aula magna di palazzo Fenzi, via San 
Gallo 10. 
Sono presenti: Prof.ssa Angela Orlandi (Presidente del CI), Prof.ssa Lucia Felici (Presidente dei due 
corsi di laurea e membro del CI), Dott. Aldo Cecconi (membro del CI come Responsabile Archivio 
Storico Gruppo editoriale Giunti), dottor Matteo Mazzoni (Direttore dell’Istituto storico della 
Resistenza in sostituzione del Presidente professor Simone Neri Serneri; Prof. Giampiero Nigro 
(membro del CI come direttore scientifico della Fondazione Internazionale di Storia Economica “F. 
Datini”). Sono assenti Roberto Bianchi, Monica Pacini, Renato Pasta e Francesco Salvestrini.  
 
Ordine del giorno  
Incontro con Irene Sanesi dal titolo “Come si fa? Dialogo intorno al domani”. La Dott.ssa Irene 
Sanesi, esperta di economia della cultura, presiede la Fondazione per le Arti contemporanee in 
Toscana ed è Presidente dell’Opera di Santa Croce. 
 
Prende la parola la prof.ssa Orlandi per salutare gli intervenuti. La presidente spiega ai numerosi 
studenti presenti in aula, che il Comitato di Indirizzo dei Corsi di laurea triennale e magistrale in 
Storia e Scienze Storiche ha ritenuto opportuno organizzare questo incontro per aprire un colloquio 
diretto tra rappresentanti del mondo del lavoro e studenti (principale PI). Si è deciso di cominciare 
con una conferenza dal titolo “Come si fa? Dialogo intorno al domani” tenuta dalla dottoressa Irene 
Sanesi e di brevi interventi di alcuni componenti del comitato di indirizzo che vi presenterò di volta 
in volta. 
La presidente continua spiegando le funzioni del CI che è lo strumento più importante per 
coordinare l’azione dei Corsi di laurea con il mondo esterno, con particolare attenzione 
all’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro. 
Dunque una funzione significativa perché anche da una proficua collaborazione tra CI e i CDS 
dipendono le possibilità di inserimento nel mondo del lavoro dei laureati. 
Dopo avere presentato la dottoressa Irene Sanesi la presidente le passa la parola per dare avvio alla 
conferenza.  
Seguono interventi della Presidente del CdS e dei rappresentanti del CI che alla luce della loro 
esperienza offrono numerose riflessioni sul mondo del lavoro. I contributi sono apprezzati dagli 
studenti che intervengono numerosi con domande e preoccupate considerazioni sulle loro 
prospettive lavorative. 
 
Alle ore 18.00 l’incontro si chiude con l’approvazione del verbale. 
 
 
Il segretario verbalizzate       La presidente del CI  
Prof.ssa Lucia Felici        Prof.ssa Angela Orlandi 
  
 

  



 


