Dipartimento di Lettere e Filosofia
Didattica
D1 - Innovare i metodi di insegnamento
Il Dipartimento si impegna a proseguire e potenziare le metodologie didattiche basate sul “blended
learning”, che valorizzano la modalità delle lezioni frontali con un approccio interattivo e l’utilizzo di
supporti/strumenti on-line.
Sono previste come iniziative specifiche per incentivare l’innovazione della didattica:
•
•
•

istituzione di un laboratorio su qualità e innovazione della didattica
creazione di una struttura di “debating society” che sviluppi la cultura del dibattito e del
contraddittorio
istituzione di un laboratorio sull’argomentazione e il critical thinking

Condizioni operative: verificare le possibilità di introduzione nei manifesti degli studi di iniziative coerenti
con le proposte emerse dalle iniziative suesposte
D2 - Sperimentare forme di apprendimento non-standard
I corsi di studio di area linguistica, letteraria e filosofica intendono sperimentare forme di inserimento e di
riconoscimento all’interno dei manifesti degli studi dei corsi triennali e magistrali di iniziative seminariali
finora non riconosciute. In particolare si intende coordinare il Seminario Internazionale sul Romanzo e il
Seminario Permanente di Poesia con gli insegnamenti linguistici e letterari, mentre per gli insegnamenti
filosofici si intende creare forme di sinergia tra seminari di e per dottorandi e insegnamenti di primo e
secondo livello.
Condizioni operative: verifica della coerenza delle proposte con i vincoli di legge e i regolamenti ed
eventuale adeguamento dei regolamenti.
D3 - Favorire la regolarità del percorso formativo
Si intende soprattutto rafforzare l’esperienza del tutorato specifico. Al momento vengono forniti servizi di
tutorato solo in un numero ristretto di discipline, obiettivo del Dipartimento è quello di estendere il
numero di discipline aumentando così le opportunità di apprendimento orizzontale.
Utilizzare le competenze di dottorandi e dottorande nei tutorati specifici, rafforzando le possibilità di
formazione sia a livello triennale che magistrale e favorendo l’acquisizione di esperienze didattiche da parte
dei dottorandi e delle dottorande.
Condizioni operative: reperimento risorse per l’incremento dei tutorati e per la selezione di tutor.
D4 - Aumentare la multidisciplinarità dei percorsi di studi
Si intende:
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•
•
•
•
•

rafforzare l’esperienza già acquisita di insegnamenti interdisciplinari tra matematica e filosofia con
l’organizzazione di cicli di conferenze su argomenti specifici;
ampliare e consolidare le iniziative nell’ambito degli studi interdisciplinari di genere
proporre la costruzione di un network di Ateneo per la costruzione di un modello interdisciplinare
di formazione universitaria
coordinare le attività didattiche in ambito linguistico tra DLF e DipSco
Condizioni operative: formalizzazione, dove ancora assenti, dei rapporti di collaborazione tra
Dipartimenti.

D5 - Favorire l'acquisizione delle competenze trasversali
Terminata la programmazione dei corsi di italiano scritto e deliberata la loro disattivazione, si pone il
problema di rafforzare le competenze nell’uso scritto della lingua madre. La discussione, già in corso
dall’ultimo a.a., dovrà portare alla formulazione di proposte di educazione diffusa all’espressione scritta e
alla scrittura accademica. Entro il prossimo triennio queste forme devono trovare consolidamento
normativo all’interno dei regolamenti dei Corsi di Studio.
Condizioni operative: verifica delle opportunità offerte dai regolamenti per l’integrazione di un’offerta
didattica mirata al rafforzamento di questa abilità
D6 - Rafforzare le competenze linguistiche
Per le lingue straniere, il Dipartimento ha elaborato progetti di tandem learning, che dovranno trovare
applicazione nel corso del triennio.
Condizioni operative: costruzione di relazioni tra studenti/studentesse di Trento e studenti/studentesse di
madre lingua straniera (soprattutto partecipanti a programmi Erasmus).
D7 - Favorire i tirocini e le permanenze all'estero
Potenziamento del programma di doppia laurea in Filosofia e linguaggi della modernità con la Technische
Universität di Dresda.
Estensione del programma all’ambito degli Studi storici.
Estensione della collaborazione interateneo della Laurea magistrale in Filologia e critica musicale
all’Università di Innsbruck.
Condizione operative: revisione degli accordi di doppia laurea.
D8 - Ampliare il bacino di reclutamento dei potenziali studenti
Introdurre la pratica di incontri informativi per gli studenti triennali in uscita che illustrino l’offerta didattica
e formativa di secondo e terzo livello del Dipartimento.
Incrementare le iniziative di incontro e scambio con le scuole superiori del territorio, secondo una
direzionalità biunivoca (lezioni tematiche, visite di orientamento ai laboratori, ecc.).
Condizioni operative: creare nuovi contatti con le scuole superiori ed elaborare insieme progetti di incontro
e scambio.
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Ricerca
R1 - Proteggere la ricerca di base
La prassi finora adottata ha dato buoni risultati e si tratta quindi di mantenerla, monitorandola e
adeguandola agli sviluppi. Si continuerà quindi ad assicurare una somma destinata alla ricerca individuale di
base, incrementandola sulla base dei risultati conseguiti e documentati e sulla capacità di formulare
progetti in collaborazione con soggetti interni ed esterni al Dipartimento.
R2 - Rafforzare la reputazione della ricerca dell'Ateneo
Aumentare le convenzioni internazionali di cooperazione scientifica, utilizzando tutte le possibilità di
scambio e interazione offerte dalle convenzioni già in atto.
Dare priorità, nell’attività di organizzazione di convegni e conferenze, alle iniziative che vedano una
qualificata partecipazione internazionale.
R3 - Ricercare e promuovere lo sviluppo di temi di ricerca trasversali
Come da punto R1, il Dipartimento privilegia le iniziative di ricerca trasversali, alle quali vengono assegnate
risorse aggiuntive tenendo conto del numero di organizzatori/organizzatrici presenti in Dipartimento e della
partecipazione di una qualificata componente internazionale.
R4 - Rafforzare e razionalizzare la dotazione infrastrutturale
Nel corso degli ultimi due anni il Dipartimento ha avviato la discussione sulle modalità di finanziamento dei
laboratori e dei seminari permanenti. Nel corso del prossimo triennio deve essere consolidata la pratica di
valutazione interna delle esigenze e di erogazione dei finanziamenti, anche sulla base dei risultati conseguiti
e documentati anno per anno dai laboratori.
R6 - Favorire il trasferimento delle conoscenze
Consolidare le collane editoriali dipartimentali e incrementare le possibilità di consultazione in open source.
Favorire la pubblicazione di risultati della ricerca anche presso case editrici esterne, valutando forme di
cofinanziamento.
Assicurare la consulenza scientifica a eventi culturali e organizzare convegni aperti alle comunità
scientifiche nazionali e internazionali in cui presentare e proporre alla discussione i risultati ottenuti dalla
ricerca in Dipartimento.
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Sviluppo civile
TM1 - Favorire la diffusione della cultura scientifica
Sviluppare i rapporti di cooperazione con le istituzioni culturali presenti sul territorio (musei, teatri,
sovrintendenze ecc.) assicurando continuità e progettualità negli interventi.
TM2 - Favorire l'uso delle competenze didattiche universitarie
Sviluppare e consolidare i rapporti con il mondo della scuola, assicurando la disponibilità dei docenti del
Dipartimento a intervenire nelle scuole e, al contempo, organizzando con le Scuole del territorio lezioni
universitarie aperte alla partecipazione degli studenti e delle studentesse di Scuola superiore.
TM3 - Favorire l'uso dei risultati dell'attività di ricerca
Sviluppare i contatti con istituzioni culturali e realtà imprenditoriali del territorio per favorire l’impiego e
l’applicazione dei risultati della ricerca del Dipartimento nei loro specifici ambiti di intervento, nel rispetto
dell’etica della ricerca, sostenendo e promuovendo l’informazione relativa alle politiche e alle azioni
antiplagio e sensibilizzando all’uso di un linguaggio non discriminatorio.
TM4 - Sostenere la formazione scolastica
Il Dipartimento è stato impegnato negli ultimi anni nell’organizzazione e nella didattica dei TFA. Sarà
necessario, in conformità con le decisioni del legislatore riguardo alla formazione di insegnanti, assicurare
anche in futuro la partecipazione attiva e qualificata del Dipartimento alle iniziative formative che dovranno
essere organizzate al riguardo.
TM5 - Valorizzare l'interazione col mondo produttivo ed il territorio
In tempi stretti è necessario procedere all’istituzione dei Comitati di indirizzo per ognuno dei Corsi di Studio
presenti in Dipartimento. Sarà inoltre necessario, già a partire dal 2017, aumentare e qualificare le riunioni
dei singoli Corsi di Studio con le parti sociali presenti sul territorio.
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