
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

20-07-2020
1+3LAl]!-ILLLTRAFOGGINBL ~l

FOGGIA BARLETTA ANDRIA TRANI

FORMAZIONE E RICERCA SI ARRICCHISCE L'OFFERTA FORMATIVA CONCORDATA DALL'ATENEO DOPO UNA CONSULTAZIONE SUL TERRITORIO

All'Università di Foggia
debutta il corso di Lingue
Profili studiati per l'impresa, dal turismo all'agroalímentare

Per il capoluogo
dauno un momento di 
forte crescita anche di 

carattere culturale

• Sta riscuotendo grande cu-
riosità e interesse il nuovo cor-
;o di studi in Lingue attivato
iall'Università di Foggia. Sud-
liviso in due rami, Lingue e
Letterature straniere e Lingue
?er il turismo e l'impresa, il cor-
;o intende porsi come autentica
novità sia per offerta formativa
:he per sbocchi occupazionali. 1
Drofili puntano a coprire le esi-
genze del mondo imprendito-
riale. Notevole la ricaduta cul-
:urale per la città di Foggia as-
zicurata da questo corso.
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UNIVERSITÀ DI FOGGIA LA REFERENTE DEL CORSO«Abbiamo recepito le istanze del territorio

I PROGETTI DI CRESCITA attraverso la consultazione con le parti sociali»,
dice la professoressa Perrone Capano

I VANTAGGI PER LA CITTÀ
Non meno rilevanti le ricadute per il
capoluogo dauno sul piano della
promozione e degli scambi culturali

Ecco il corso in Lingue
concordato col territorio
Molti profili studiati per íl mondo Imprenditoriale
dal turismo al settore dell'export per l'agroalímentare
• Forte del «podio» confermato

nell'ultimo rapporto Censis per le
piccole università italiane (lo scor-
so anno era seconda in classifica,
ma ha perso la piazza donore per
appena uno 0,1 punto di valuta-
zione), l'ateneo di Foggia continua a
guardare al futuro consapevole del
ruolo che esercita non solo per il
capoluogo dauno e la sua provincia,
ma per la Puglia ed il Mezzogior-
no.
Ed in tal senso va inquadrato il

miglioramento dell'offerta formati-
va dell'Università di Foggia che
punta ad essere sempre più at-
trattiva per far fronte alle esigenze
di studio degli studenti, e non solo,
della Capitanata e delle province
limitrofe da dove provengono molti
studenti.
A questo proposito sta riscuo-

tendo grande curiosità e interesse il
nuovo corso di studi in Lingue
attivato dall'Università di Foggia.
Suddiviso in due rami, Lingue e
letterature straniere e Lingue per il
turismo e l'impresa, il corso intende
porsi come autentica novità sia per
offerta formativa che per sbocchi
occupazionali come spiega la re-
ferente del nuovo corso, la prof.ssa
Lucia Perrone Capano, docente di
letteratura tedesca.

«Abbiamo recepito le istanze del
territorio attraverso la consulta-
zione con le parti sociali. Il lavoro
che ha portato alla piena appro-
vazione ministeriale di Lingue è
stato particolarmente entusiasman-
te perché il confronto con gli enti e
le istituzioni della provincia - e
ovviamente con le scuole - ci ha
permesso di curvare l'offerta for-
mativa sulle specificità del terri-

PODIO CENSIS
L'ateneo foggiano si è
confermato sul podio

nazionale tra le «piccole»

torio. Di qui la scelta di tenere conto
delle esigenze legate alla conoscen-
za delle lingue per il turismo e
l'impresa in una terra peraltro a
forte vocazione turistica e che si
sposa pienamente con i profili pro-
fessionali attesi», afferma la pro-
fessoressa Lucia Perrone che ag-
giunge: «Ci piace pensare che lo
studio e la formazione universitaria
siano un vaso comunicante e diretto
con le imprese, a loro volta in grado
di assumere giovani laureati e ben

FOGGIA
La sede del
rettorato
dell'Università
degli studi di
Foggia in via
Gramsci

formati».
Se questa sinergia è il punto di

forza del nuovo corso non mancano
percorsi per così dire ̀ tradizionali'
che il corso garantisce, dall'inse-
gnamento delle lingue negli istituti
scolastici ai diversificati profili lin-
guistici in aziende, enti, istituzioni
pubbliche, agenzie turistiche e cul-
turali. Il corso, infine, intende an-
che formare esperti linguistici nel
settore dell'informazione, dell'edi-
toria e dei media e assistenti lin-
guistici nell'ambito delle relazioni
internazionali.
Un nuovo modo di concepire lo

studio delle lingue, insomma: di-
versificato, in una parola, e per-
tanto suscettibile di sbocchi occu-
pazionali di diversa natura.
Non meno rilevante, al di là della

didattica e della ricerca, la ricaduta
culturale per la città di Foggia che
con il corso di laurea in lingue e
letterature straniere potrà contare
su tante iniziative aggiuntive, tra
incontri, dibattiti e seminari oltre
alle attività nell'ambito dei progetti
europei Erasmus (con lo scambio di
studenti ma anche di docenti) che,
va aggiunto, già vedono l'ateneo
foggiano ai vertici delle classifiche
nazionali in competizione anche
con grandi e medi atenei italiani
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