
Relazione della Commissione paritetica docenti-studenti – anno 2018 

Dipartimento Dipartimento di Studi Umanistici 

Corsi di Studio facenti capo al Dipartimento: 

Corso di Laurea triennale in Comunicazione e dams (L-3 & L-20)  

Corso di Laurea triennale in Filosofia e storia (L-5 & L-42)  

Corso di Laurea triennale in Lettere e beni culturali (L-10 & L-1)  

Corso di Laurea triennale in Lingue e culture moderne (L-11)  

Corso di Laurea magistrale in Archeologia (LM-2)  

Corso di Laurea magistrale in Comunicazione e tecnologie dell'informazione (LM-92)  

Corso di Laurea magistrale in Dams. cinema, fotografia, performance (LM-65)  

Corso di Laurea magistrale in Filologia moderna (LM-14)  

Corso di Laurea magistrale in Lingue e letterature moderne (LM-37)  

Corso di Laurea magistrale in Scienze dell'antichita (LM-15)  

Corso di Laurea magistrale in Scienze filosofiche (LM-78)  

Corso di Laurea magistrale in Scienze storiche (LM-84)  

Corso di Laurea magistrale in Storia dell'arte (LM-89)  

Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85 

BIS) 

ID risposta 31 

Numero docenti: 9 

Nominativi docenti: [Docente 1] Garritano Francesco (Presidente della commissione) 

Nominativi docenti: [Docente 2] Casagranda Mirko 

Nominativi docenti: [Docente 3] Canadè Alessandro 

Nominativi docenti: [Docente 4] Clausi Benedetto 

Nominativi docenti: [Docente 5] Facioni Silvano 

Nominativi docenti: [Docente 6] Lo Feudo Giorgio 

Nominativi docenti: [Docente 7] Scognamiglio Ornella 

Nominativi docenti: [Docente 8] Ronconi Maria Luisa 

Nominativi docenti: [Docente 9] Strano Gioacchino 

Numero studenti: 9 



Nominativi studenti: [Studente 1][Cognome e Nome] Belsito Sara 

Nominativi studenti: [Studente 1][CdS di appartenenza] Lingue e culture moderne 

Nominativi studenti: [Studente 1][Classe di Laurea] L-11 

Nominativi studenti: [Studente 2][Cognome e Nome] Bossio Emilio 

Nominativi studenti: [Studente 2][CdS di appartenenza] Scienze della formazione primaria 

Nominativi studenti: [Studente 2][Classe di Laurea] LM 85/bis 

Nominativi studenti: [Studente 3][Cognome e Nome] Campolongo Vincenzo Maria  

Nominativi studenti: [Studente 3][CdS di appartenenza] Filosofia e Storia 

Nominativi studenti: [Studente 3][Classe di Laurea] L-5 & L-42 

Nominativi studenti: [Studente 4][Cognome e Nome] Cozza Andrea Mario 

Nominativi studenti: [Studente 4][CdS di appartenenza] Scienze Storiche 

Nominativi studenti: [Studente 4][Classe di Laurea] LM 84 

Nominativi studenti: [Studente 5][Cognome e Nome] Cupone Margherita 

Nominativi studenti: [Studente 5][CdS di appartenenza] Scienze della formazione primaria 

Nominativi studenti: [Studente 5][Classe di Laurea] LM 85/bis 

Nominativi studenti: [Studente 6][Cognome e Nome] Macchione Veronica 

Nominativi studenti: [Studente 6][CdS di appartenenza] Scienze della formazione primaria 

Nominativi studenti: [Studente 6][Classe di Laurea] LM 85/bis 

Nominativi studenti: [Studente 7][Cognome e Nome] Mancuso Sara 

Nominativi studenti: [Studente 7][CdS di appartenenza] Scienze della formazione primaria 

Nominativi studenti: [Studente 7][Classe di Laurea] LM 85/bis 

Nominativi studenti: [Studente 8][Cognome e Nome] Orrico Giorgia 

Nominativi studenti: [Studente 8][CdS di appartenenza] Scienze della formazione primaria 

Nominativi studenti: [Studente 8][Classe di Laurea] LM 85/bis 

Nominativi studenti: [Studente 9][Cognome e Nome] Tursi Prato Vittorio 

Nominativi studenti: [Studente 9][CdS di appartenenza] Comunicazione e DAMS 

Nominativi studenti: [Studente 9][Classe di Laurea] L-3 & L-20 

La Commissione è organizzata in sotto-commissioni? Si 



Indicare il numero delle sotto-commissioni in cui è 

organizzata la CPDS 
8 

Sottocommissione 1 

Numero docenti: 1 

Nominativi docenti: [Docente 1] Mirko Casagranda 

Numero studenti: 2 

Nominativi studenti: [Studente 1][Cognome e Nome] Belsito Sara  

Nominativi studenti: [Studente 1][CdS di appartenenza] Lingue e culture moderne 

Nominativi studenti: [Studente 1][Classe di Laurea] L-11 

Nominativi studenti: [Studente 2][Cognome e Nome] Macchione Veronica 

Nominativi studenti: [Studente 2][CdS di appartenenza] Scienze della formazione primaria 

Nominativi studenti: [Studente 2][Classe di Laurea] LM 85/bis 

Descrivere le funzioni svolte dalla sotto-commissione 

La sottocommissione ha esaminato i seguenti documenti del Corso di Studi in Lingue e 

culture moderne e Lingue e letterature moderne: SUA-CdS, verbali del Consiglio di 

Corso di Studio e/o del Consiglio di Dipartimento, Schede degli insegnamenti e 

analizzato i dati relativi: - alla Condizione occupazionale dei laureati e al Profilo dei 

laureati (Indagine AlmaLaurea anno corrente e anni precedenti); - all’Indagine ISO-Did 

(anni accademici precedenti); - agli Indicatori ANVUR e per il monitoraggio al 

Cruscotto “Cassini” al fine di definire la prima stesura dei quadri previsti dalle Linee 
Guida inviate dal PQA: A) Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle 

prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle 

esigenze del sistema economico e produttivo; B) Analisi e proposte sull’efficacia dei 
risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento 

(coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi 

programmati); C) Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di 

trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali e ausili didattici, laboratori, aule, 

attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 

al livello desiderato; D) Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento 

delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di 

apprendimento attesi; E) Analisi e proposte sulla completezza e sull'efficacia del 

Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento; F) Analisi e proposte su 

gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti; G) Analisi e 



proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti 

pubbliche della SUA-CdS. La sottocommissione si è confrontata con incontri in 

presenza e con consultazioni telematiche per raffrontarsi sullo stato di avanzamento dei 

lavori e per lo scambio di bozze di testi. La sottocommissione ha lavorato in incontri 

collegiali per: a) definire il piano delle attività di lavoro e la programmazione degli 

incontri; b) condividere in un’assemblea aperta a tutti gli iscritti le politiche di qualità 
promosse dal PQA; c) concludere i lavori e predisporre la stesura definitiva della 

Relazione annuale 2018.  

Sottocommissione 2 

Numero docenti: 1 

Nominativi docenti: [Docente 1] Lo Feudo Giorgio 

Numero studenti: 2 

Nominativi studenti: [Studente 1][Cognome e Nome] Mancuso Lucia 

Nominativi studenti: [Studente 1][CdS di appartenenza] Scienze della formazione primaria 

Nominativi studenti: [Studente 1][Classe di Laurea] LM-85/bis 

Nominativi studenti: [Studente 2][Cognome e Nome] Tursi Prato Vittorio 

Nominativi studenti: [Studente 2][CdS di appartenenza] Comunicazione e DAMS 

Nominativi studenti: [Studente 2][Classe di Laurea] L3 & L-20 

Descrivere le funzioni svolte dalla sotto-commissione 

La sottocommissione ha esaminato i seguenti documenti del Corso di Studi unificato in 

Comunicazione DAMS e Comunicazione e tecnologie dell'informazione: SUA-CdS, 

verbali del Consiglio di Corso di Studio e/o del Consiglio di Dipartimento, Schede 

degli insegnamenti e analizzato i dati relativi: - alla Condizione occupazionale dei 

laureati e al Profilo dei laureati (Indagine AlmaLaurea anno corrente e anni precedenti); 

- all’Indagine ISO-Did (anni accademici precedenti); - agli Indicatori ANVUR e per il 

monitoraggio al Cruscotto “Cassini” al fine di definire la prima stesura dei quadri 
previsti dalle Linee Guida inviate dal PQA: A) Analisi e proposte su funzioni e 

competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e 

professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo; B) 

Analisi e proposte sull’efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle 

funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e 

gli specifici obiettivi formativi programmati); C) Analisi e proposte su qualificazione 

dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali e ausili 



didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli 

obiettivi di apprendimento al livello desiderato; D) Analisi e proposte sulla validità dei 

metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione 

ai risultati di apprendimento attesi; E) Analisi e proposte sulla completezza e 

sull'efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento; F) Analisi e 

proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti; 

G) Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite 
nelle parti pubbliche della SUA-CdS. La sottocommissione si è confrontata con incontri 

in presenza e con consultazioni telematiche per raffrontarsi sullo stato di avanzamento 

dei lavori e per lo scambio di bozze di testi. La sottocommissione ha lavorato in 

incontri collegiali per: a) definire il piano delle attività di lavoro e la programmazione 

degli incontri; b) condividere in un’assemblea aperta a tutti gli iscritti le politiche di 
qualità promosse dal PQA; c) concludere i lavori e predisporre la stesura definitiva 

della Relazione annuale 2018.  

Sottocommissione 3 

Numero docenti: 1 

Nominativi docenti: [Docente 1] Ronconi Maria Luisa 

Numero studenti: 1 

Nominativi studenti: [Studente 1][Cognome e Nome] Cupone Margherita 

Nominativi studenti: [Studente 1][CdS di appartenenza] Scienze della formazione primaria 

Nominativi studenti: [Studente 1][Classe di Laurea] LM-85/bis 

Descrivere le funzioni svolte dalla sotto-commissione 

La sottocommissione ha esaminato i seguenti documenti del Corso di Studi in Scienze 

della formazione primaria: SUA-CdS, verbali del Consiglio di Corso di Studio e/o del 

Consiglio di Dipartimento, Schede degli insegnamenti e analizzato i dati relativi: - alla 

Condizione occupazionale dei laureati e al Profilo dei laureati (Indagine AlmaLaurea 

anno corrente e anni precedenti); - all’Indagine ISO-Did (anni accademici precedenti); - 

agli Indicatori ANVUR e e per il monitoraggio al Cruscotto “Cassini” al fine di definire 
la prima stesura dei quadri previsti dalle Linee Guida inviate dal PQA: A) Analisi e 

proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di 

sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e 

produttivo; B) Analisi e proposte sull’efficacia dei risultati di apprendimento attesi in 
relazione alle funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative 



programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati); C) Analisi e proposte su 

qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, 

materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato; D) Analisi e 

proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite 

dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi; E) Analisi e proposte 

sulla completezza e sull'efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di 

miglioramento; F) Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla 

soddisfazione degli studenti; G) Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e 
correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS. La 

sottocommissione si è confrontata con incontri in presenza e con consultazioni 

telematiche per raffrontarsi sullo stato di avanzamento dei lavori e per lo scambio di 

bozze di testi. La sottocommissione ha lavorato in incontri collegiali per: a) definire il 

piano delle attività di lavoro e la programmazione degli incontri; b) condividere in 

un’assemblea aperta a tutti gli iscritti le politiche di qualità promosse dal PQA; c) 

concludere i lavori e predisporre la stesura definitiva della Relazione annuale 2018.  

Sottocommissione 4 

Numero docenti: 1 

Nominativi docenti: [Docente 1] Scognamiglio Ornella 

Numero studenti: 1 

Nominativi studenti: [Studente 1][Cognome e Nome] Miceli Giuseppe 

Nominativi studenti: [Studente 1][CdS di appartenenza] Scienze della formazione primaria 

Nominativi studenti: [Studente 1][Classe di Laurea] LM-85/bis 

Descrivere le funzioni svolte dalla sotto-commissione 

La sottocommissione ha esaminato i seguenti documenti del Corso di Studi in Storia 

dell'arte: SUA-CdS, verbali del Consiglio di Corso di Studio e/o del Consiglio di 

Dipartimento, Schede degli insegnamenti e analizzato i dati relativi: - alla Condizione 

occupazionale dei laureati e al Profilo dei laureati (Indagine AlmaLaurea anno corrente 

e anni precedenti); - all’Indagine ISO-Did (anni accademici precedenti); - agli 

Indicatori ANVUR e e per il monitoraggio al Cruscotto “Cassini” al fine di definire la 
prima stesura dei quadri previsti dalle Linee Guida inviate dal PQA: A) Analisi e 

proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di 

sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e 



produttivo; B) Analisi e proposte sull’efficacia dei risultati di apprendimento attesi in 

relazione alle funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative 

programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati); C) Analisi e proposte su 

qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, 

materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato; D) Analisi e 

proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite 

dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi; E) Analisi e proposte 

sulla completezza e sull'efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di 

miglioramento; F) Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla 

soddisfazione degli studenti; G) Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e 
correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS. La 

sottocommissione si è confrontata con incontri in presenza e con consultazioni 

telematiche per raffrontarsi sullo stato di avanzamento dei lavori e per lo scambio di 

bozze di testi. La sottocommissione ha lavorato in incontri collegiali per: a) definire il 

piano delle attività di lavoro e la programmazione degli incontri; b) condividere in 

un’assemblea aperta a tutti gli iscritti le politiche di qualità promosse dal PQA; c) 
concludere i lavori e predisporre la stesura definitiva della Relazione annuale 2018.  

Sottocommissione 5 

Numero docenti: 1 

Nominativi docenti: [Docente 1] Clausi Benedetto 

Numero studenti: 1 

Nominativi studenti: [Studente 1][Cognome e Nome] Campolongo Vincenzo Maria 

Nominativi studenti: [Studente 1][CdS di appartenenza] Filosofia e storia 

Nominativi studenti: [Studente 1][Classe di Laurea] L-5 & L-20 

Descrivere le funzioni svolte dalla sotto-commissione 

La sottocommissione ha esaminato i seguenti documenti del Corso di Studi in 

Archeologia: SUA-CdS, verbali del Consiglio di Corso di Studio e/o del Consiglio di 

Dipartimento, Schede degli insegnamenti e analizzato i dati relativi: - alla Condizione 

occupazionale dei laureati e al Profilo dei laureati (Indagine AlmaLaurea anno corrente 

e anni precedenti); - all’Indagine ISO-Did (anni accademici precedenti); - agli 

Indicatori ANVUR e e per il monitoraggio al Cruscotto “Cassini” al fine di definire la 
prima stesura dei quadri previsti dalle Linee Guida inviate dal PQA: A) Analisi e 



proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di 

sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e 

produttivo; B) Analisi e proposte sull’efficacia dei risultati di apprendimento attesi in 
relazione alle funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative 

programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati); C) Analisi e proposte su 

qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, 

materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato; D) Analisi e 

proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite 

dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi; E) Analisi e proposte 

sulla completezza e sull'efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di 

miglioramento; F) Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla 

soddisfazione degli studenti; G) Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e 
correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS. La 

sottocommissione si è confrontata con incontri in presenza e con consultazioni 

telematiche per raffrontarsi sullo stato di avanzamento dei lavori e per lo scambio di 

bozze di testi. La sottocommissione ha lavorato in incontri collegiali per: a) definire il 

piano delle attività di lavoro e la programmazione degli incontri; b) condividere in 

un’assemblea aperta a tutti gli iscritti le politiche di qualità promosse dal PQA; c) 

concludere i lavori e predisporre la stesura definitiva della Relazione annuale 2018.  

Sottocommissione 6 

Numero docenti: 1 

Nominativi docenti: [Docente 1] Canadè Alessandro 

Numero studenti: 2 

Nominativi studenti: [Studente 1][Cognome e Nome] Mancuso Lucia  

Nominativi studenti: [Studente 1][CdS di appartenenza] Scienze della formazione primaria 

Nominativi studenti: [Studente 1][Classe di Laurea] LM-85/bis 

Nominativi studenti: [Studente 2][Cognome e Nome] Tursi Prato Vittorio 

Nominativi studenti: [Studente 2][CdS di appartenenza] Comunicazione e DAMS 

Nominativi studenti: [Studente 2][Classe di Laurea] L3 & L-20 

Descrivere le funzioni svolte dalla sotto-commissione 
La sottocommissione ha esaminato i seguenti documenti del Corso di Studio unificato 

in DAMS. Cinema, fotografia, performance : SUA-CdS, verbali del Consiglio di Corso 



di Studio e/o del Consiglio di Dipartimento, Schede degli insegnamenti e analizzato i 

dati relativi: - alla Condizione occupazionale dei laureati e al Profilo dei laureati 

(Indagine AlmaLaurea anno corrente e anni precedenti); - all’Indagine ISO-Did (anni 

accademici precedenti); - agli Indicatori ANVUR e e per il monitoraggio al Cruscotto 

“Cassini” al fine di definire la prima stesura dei quadri previsti dalle Linee Guida 
inviate dal PQA: A) Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle 

prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle 

esigenze del sistema economico e produttivo; B) Analisi e proposte sull’efficacia dei 
risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento 

(coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi 

programmati); C) Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di 

trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali e ausili didattici, laboratori, aule, 

attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 

al livello desiderato; D) Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento 

delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di 

apprendimento attesi; E) Analisi e proposte sulla completezza e sull'efficacia del 

Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento; F) Analisi e proposte su 

gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti; G) Analisi e 

proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti 
pubbliche della SUA-CdS. La sottocommissione si è confrontata con incontri in 

presenza e con consultazioni telematiche per raffrontarsi sullo stato di avanzamento dei 

lavori e per lo scambio di bozze di testi. La sottocommissione ha lavorato in incontri 

collegiali per: a) definire il piano delle attività di lavoro e la programmazione degli 

incontri; b) condividere in un’assemblea aperta a tutti gli iscritti le politiche di qualità 
promosse dal PQA; c) concludere i lavori e predisporre la stesura definitiva della 

Relazione annuale 2018.  

Sottocommissione 7 

Numero docenti: 1 

Nominativi docenti: [Docente 1] Facioni Silvano 

Numero studenti: 2 

Nominativi studenti: [Studente 1][Cognome e Nome] Orrico Giorgia 

Nominativi studenti: [Studente 1][CdS di appartenenza] Scienze della formazione primaria 

Nominativi studenti: [Studente 1][Classe di Laurea] LM-85/bis 



Nominativi studenti: [Studente 2][Cognome e Nome] Campolongo Vincenzo Maria 

Nominativi studenti: [Studente 2][CdS di appartenenza] Filosofia e storia 

Nominativi studenti: [Studente 2][Classe di Laurea] L-5 & L-42 

Descrivere le funzioni svolte dalla sotto-commissione 

La sottocommissione ha esaminato i seguenti documenti del Corso di Studio unificato 

in Filosofia e storia, Scienze filosofiche e Scienze storiche : SUA-CdS, verbali del 

Consiglio di Corso di Studio e/o del Consiglio di Dipartimento, Schede degli 

insegnamenti e analizzato i dati relativi: - alla Condizione occupazionale dei laureati e 

al Profilo dei laureati (Indagine AlmaLaurea anno corrente e anni precedenti); - 

all’Indagine ISO-Did (anni accademici precedenti); - agli Indicatori ANVUR e e per il 

monitoraggio al Cruscotto “Cassini” al fine di definire la prima stesura dei quadri 

previsti dalle Linee Guida inviate dal PQA: A) Analisi e proposte su funzioni e 

competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e 

professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo; B) 

Analisi e proposte sull’efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle 
funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e 

gli specifici obiettivi formativi programmati); C) Analisi e proposte su qualificazione 

dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali e ausili 

didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli 

obiettivi di apprendimento al livello desiderato; D) Analisi e proposte sulla validità dei 

metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione 

ai risultati di apprendimento attesi; E) Analisi e proposte sulla completezza e 

sull'efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento; F) Analisi e 

proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti; 

G) Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite 
nelle parti pubbliche della SUA-CdS. La sottocommissione si è confrontata con incontri 

in presenza e con consultazioni telematiche per raffrontarsi sullo stato di avanzamento 

dei lavori e per lo scambio di bozze di testi. La sottocommissione ha lavorato in 

incontri collegiali per: a) definire il piano delle attività di lavoro e la programmazione 

degli incontri; b) condividere in un’assemblea aperta a tutti gli iscritti le politiche di 
qualità promosse dal PQA; c) concludere i lavori e predisporre la stesura definitiva 

della Relazione annuale 2018. 

Sottocommissione 8 

Numero docenti: 1 



Nominativi docenti: [Docente 1] Strano Gioacchino 

Numero studenti: 2 

Nominativi studenti: [Studente 1][Cognome e Nome] Cozza Andrea Mario 

Nominativi studenti: [Studente 1][CdS di appartenenza] Scienze storiche 

Nominativi studenti: [Studente 1][Classe di Laurea] LM-84 

Nominativi studenti: [Studente 2][Cognome e Nome] Bossio Emilio 

Nominativi studenti: [Studente 2][CdS di appartenenza] Scienze della formazione primaria 

Nominativi studenti: [Studente 2][Classe di Laurea] LM-85/bis 

Descrivere le funzioni svolte dalla sotto-commissione 

La sottocommissione ha esaminato i seguenti documenti del Corso di Studi unificato in 

Lettere e beni culturali, Filologia moderna e Scienze dell'antichità: SUA-CdS, verbali 

del Consiglio di Corso di Studio e/o del Consiglio di Dipartimento, Schede degli 

insegnamenti e analizzato i dati relativi: - alla Condizione occupazionale dei laureati e 

al Profilo dei laureati (Indagine AlmaLaurea anno corrente e anni precedenti); - 

all’Indagine ISO-Did (anni accademici precedenti); - agli Indicatori ANVUR e e per il 

monitoraggio al Cruscotto “Cassini” al fine di definire la prima stesura dei quadri 
previsti dalle Linee Guida inviate dal PQA: A) Analisi e proposte su funzioni e 

competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e 

professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo; B) 

Analisi e proposte sull’efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle 
funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e 

gli specifici obiettivi formativi programmati); C) Analisi e proposte su qualificazione 

dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali e ausili 

didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli 

obiettivi di apprendimento al livello desiderato; D) Analisi e proposte sulla validità dei 

metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione 

ai risultati di apprendimento attesi; E) Analisi e proposte sulla completezza e 

sull'efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento; F) Analisi e 

proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti; 

G) Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite 

nelle parti pubbliche della SUA-CdS. La sottocommissione si è confrontata con incontri 

in presenza e con consultazioni telematiche per raffrontarsi sullo stato di avanzamento 

dei lavori e per lo scambio di bozze di testi. La sottocommissione ha lavorato in 

incontri collegiali per: a) definire il piano delle attività di lavoro e la programmazione 



degli incontri; b) condividere in un’assemblea aperta a tutti gli iscritti le politiche di 
qualità promosse dal PQA; c) concludere i lavori e predisporre la stesura definitiva 

della Relazione annuale 2018.  

 

Esiste una pagina web dedicata alla CPDS? Si 

Indicare l'indirizzo web http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/qualita/comm-paritetica/ 

Numero delle riunioni collegiali nell’anno 2018 4 

Resoconto delle riunioni: [Riunione 1] [data] 26 luglio 2018 

Resoconto delle riunioni: [Riunione 1] [breve resoconto] 

La commissione paritetica docenti-studenti ha analizzato i seguenti punti:1. 

monitoraggio e valutazione delle attività didattiche del primo e secondo semestre; 2. 

analisi degli indicatori per il monitoraggio annuale dei CdS e indicatori di Ateneo; 3. 

attività di orientamento e tutorato; 4. verifica delle conoscenze iniziali e recupero degli 

obblighi formativi aggiuntivi; 5. calendario accademico 2018/2019. 

Resoconto delle riunioni: [Riunione 2] [data] 9 novembre 2018 

Resoconto delle riunioni: [Riunione 2] [breve resoconto] 

La commissione paritetica docenti-studenti ha analizzato i seguenti punti: 1. risultati 

Indagine ISO-Did Studenti a.a. 2017/2018; 2. analisi degli indicatori per il 

monitoraggio annuale dei Corsi di Studio attivi nell’a.a. 2017/2018. 
Resoconto delle riunioni: [Riunione 3] [data] 26 novembre 2018 

Resoconto delle riunioni: [Riunione 3] [breve resoconto] 

La commissione paritetica docenti-studenti ha analizzato i seguenti punti: 1. ruolo della 

Commissione Paritetica-Docenti-Studenti e del Presidio della Qualità; 2. risultati 

Indagine ISO-Did Studenti a.a. 2017/2018; 3. promozione della partecipazione attiva 

degli studenti alle indagini promosse dall’Ateneo (ISO-Did, ISO-Servizi, Profilo e 

Sbocchi AlmaLaurea); 4. osservazioni e proposte migliorative da parte degli studenti. 

Resoconto delle riunioni: [Riunione 4] [data] 19 dicembre 2018 

Resoconto delle riunioni: [Riunione 4] [breve resoconto] Conclusione dei lavori e stesura definitiva della Relazione annuale 2018. 

Upload del verbale Nessun file caricato 

Riscontro sulle analisi contenute nella Relazione 2017 

del Nucleo di Valutazione d’Ateneo Alle considerazioni 
complessive del Nucleo di Valutazione d’Ateneo sono 
accordati credito e visibilità? Le considerazioni 

complessive formulate dal Nucleo nella Relazione 2016 

No 



dovrebbero essere discusse almeno nel corso delle 

riunioni del Consiglio di Dipartimento. 

Riportare una sintesi dei documenti che ne danno 

evidenza 
  

Resoconto delle attività di divulgazione delle politiche di 

qualità dell’Ateneo fra gli studenti Il Presidio della 

Qualità segnala quale buona pratica, raccomandata anche 

dal Nucleo di Valutazione di Ateneo, l’indizione di una 
riunione della CPDS aperta a tutti gli studenti dei Corsi 

di Studio facenti capo al Dipartimento, con i seguenti 

obiettivi: informare sul ruolo della CPDS e del Presidio 

della Qualità; presentare gli esiti delle analisi e 

valutazioni condotte dalla CPDS; sottolineare 

l’importanza della partecipazione attiva degli studenti 
alle indagini promosse dall’Ateneo che li vedono 
direttamente coinvolti (ISO-Did, ISO-Servizi, Profilo e 

Sbocchi AlmaLaurea, eventuali rilevazioni condotte dal 

Dipartimento o dal CdS; raccogliere eventuali 

segnalazioni, osservazioni e proposte migliorative da 

parte degli studenti. 

Per la diffusione delle politiche di qualità dell’Ateneo fra gli studenti il Dipartimento di 
Studi Umanistici in collaborazione con la Commissione Paritetica Docenti-Studenti ha 

predisposto il 26 novembre alle ore 17,00 presso l’aula Aula Mario Alcaro (cubo 28 B, 
un’assemblea aperta a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Studio afferenti al 
Dipartimento di Studi Umanistici con il seguente ordine del giorno: - 1. ruolo della 

Commissione Paritetica-Docenti-Studenti e del Presidio della Qualità; - 2. risultati 

Indagine ISO-Did Studenti a.a. 2017/2018; - 3. promozione della partecipazione attiva 

degli studenti alle indagini promosse dall’Ateneo (ISO-Did, ISO-Servizi, Profilo e 

Sbocchi AlmaLaurea); - 4. osservazioni e proposte migliorative da parte degli studenti. 

 



Corso di Laurea triennale in Lingue e culture moderne 

Dipartimento Dipartimento di Studi Umanistici 
Classe di laurea L-11 - Classe delle lauree in Lingue e culture moderne 
Tipo CdS LT 
Cod_CdS 709 
Modifiche ordinamento Nessuna modifica 
ID risposta 220 
Partecipante 5HV527 

Quadro A 
Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del 

sistema economico e produttivo 

Le eventuali proposte di miglioramento evidenziate nella 
Relazione 2017 della CPDS sono state accolte? 

Si 

Riportare una sintesi dei documenti che ne danno evidenza 

La CPDS rileva che parte delle proposte di miglioramento evidenziate nella Relazione 2017 sono 
state accolte. Nello specifico, esprime parere positivo sull'istituzione del Comitato di Indirizzo e 
sulla sua Relazione datata 11 dicembre 2018. Il Comitato di Indirizzo si è rivelato uno strumento 
particolarmente utile per il miglioramento del collegamento con il mondo del lavoro attraverso 
un'analisi puntuale dell'offerta formativa in relazione agli sbocchi professionali del CdS. Alla 
CPDS, tuttavia, non risulta che sia ancora stata licenziata un’analisi a matrice per correlare i 
risultati di apprendimento attesi con le competenze previste dai profili professionali di 
riferimento. 

Analisi 

Aspetto da considerare 1: Nel corso del corrente anno sono stati 
organizzati incontri con le parti interessate? 

No 

Specificare i motivi 

Il Comitato di Indirizzo ha sostanzialmente sostituito parte delle finalità degli incontri con le 
parti interessate. Inoltre, per quanto riguarda lo sbocco occupazionale nel mondo 
dell'insegnamento secondario di primo e secondo grado, la consultazione delle parti interessate è 
stata parzialmente sostituita dai requisiti e dalle direttive del Ministero per l'accesso 
all'insegnamento. 

Aspetto da considerare 2: Sono disponibili gli esiti 
dell'Indagine Almalaurea sul Profilo dei Laureati o di eventuali 
rilevazioni condotte su iniziativa del Dipartimento o del Corso 

Si 



di Studio sul grado di soddisfazione dei laureati? Si veda il file 
"Dati Profilo.xlsx", foglio "lavoro" 

Analizzare gli esiti dell’Indagine AlmaLaurea sul Profilo dei 
Laureati o di eventuali rilevazioni condotte su iniziativa del 
Dipartimento o del CdS sul grado di soddisfazione dei laureati, 
in particolare con riferimento ai seguenti ambiti: Interesse per 
le opportunità occupazionali offerte dal Corso Quale lavoro 
cerca o cercherà (Settore, Ramo, Area Aziendale, Aspetti 
rilevanti nel lavoro…) 

I dati dell'Indagine AlmaLaurea 2018 offrono un quadro piuttosto positivo del grado di 
soddisfazione dei laureati in Lingue e Culture Moderne. Il 72.94% degli intervistati, infatti, si 
dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. Mentre il rapporto con gli studenti, con il 
relatore di tesi e con gli altri docenti del CdS è molto positivo (94.12%, 90.59% e 88.24% 
rispettivamente), i dati relativi ai rapporti con il personate tecnico amministrativo e con i servizi 
di segreteria raggiungono percentuali inferiori (rispettivamente 58.33% e 45.88%). Il 91.8% 
degli intervistati, inoltre, ritiene che il materiale didattico sia adeguato per la preparazione degli 
esami. I laureati in Lingue e Culture Moderne sono generalmente interessati alle opportunità 
occupazionali del CdS e dai dati AlmaLaurea emerge un interesse preponderante per il settore 
pubblico (97.6%) rispetto a quello privato (77.4%). Per quanto riguarda i settori e i rami in cui 
gli intervistati esprimono desiderio di essere occupati, l'istruzione riceve la percentuale più alta 
di scelta (37.3%), seguita da organizzazioni o enti internazionali (15.7%), altri servizi pubblici, 
sociali e personali (13.3%), pubblicità e pubbliche relazioni (9.6%), commercio e settore 
alberghiero (8.4%). Altri settori non superano il 5% di interesse e sono pertanto marginali 
rispetto alla presente analisi. 

Aspetto da considerare 3: Sono disponibili gli esiti 
dell'Indagine AlmaLaurea sulla Condizione occupazionale dei 
laureati o di eventuali rilevazioni condotte su iniziativa del 
dipartimento o del Corso di Studio sugli sbocchi occupazionali? 
Si veda il seguente link: https://www2.almalaurea.it/cgi-
php/lau/sondaggi/intro.php?config=occupazione 

Si 

Analizzare i risultati dell’Indagine AlmaLaurea sulla 
Condizione occupazionale dei laureati o di eventuali indagini 
condotte autonomamente anche in confronto con le 
performance a livello nazionale o di ripartizione territoriale, in 
particolare con riferimento ai seguenti ambiti: Con riferimento 
all’Indagine AlmaLaurea sulla Condizione occupazionale dei 
laureati esaminare in particolare i seguenti ambiti tematici: 
Caratteristiche dell’azienda (Settore, Ramo, Collocazione 
geografica) Utilizzo e richiesta della laurea nell’attuale lavoro 
(Miglioramento nel proprio lavoro, Utilizzo delle competenze, 
Adeguatezza della formazione professionale acquisita 
all'università, Richiesta della laurea per l'attività lavorativa) 
Efficacia della laurea e soddisfazione per l’attuale lavoro 
(molto efficace – per nulla efficace) 

I dati dell'Indagine AlmaLaurea 2018 offrono un quadro piuttosto negativo della Condizione 
occupazionale dei laureati in Lingue e Culture Moderne in quanto solo il 18.3% degli intervistati 
dichiara, a un anno dal conseguimento del titolo, di essere occupato. Il dato va letto alla luce del 
66.7% dei laureati alla triennale che si iscrivono a un Corso di Laurea Magistrale. Quasi due 
quinti degli intervistati (38.7%), infine, dichiara né di lavorare o di cercare lavoro né di essere 
impegnato in un corso universitario, un tirocinio o un altro percorso formativo. Nel caso dei 
laureati occupati, pur dichiarando un discreto grado di soddisfazione per il lavoro svolto (7.6 su 
10), solo il 37.5% utilizza le competenze acquisite con la laurea e il 42.4% si iscriverebbe 
nuovamente allo stesso corso nello stesso Ateneo. 



Aspetto da considerare 4: L’offerta formativa 2018-2019 è 
ritenuta ancora adeguata al raggiungimento degli obiettivi ed è 
aggiornata nei suoi contenuti? Detto in altri termini, è possibile 
affermare che le conoscenze e le competenze acquisite dal 
laureato sono ancora quelle richieste dalle prospettive 
occupazionali e professionali? 

Si 

Eventuali ulteriori aspetti da considerare ai fini dell’analisi 
Come negli anni precedenti, la CPDS ritiene che i dati negativi siano imputabili soprattutto alla 
condizione occupazionale del Sud d'Italia e al fatto che molti laureati, quando trovano lavoro, 
sono costretti a lavorare in settori distanti dagli sbocchi occupazionali previsti dal CdS. 

Eventuali ulteriori fonti informative / documenti chiave / 
indicatori considerati 

• SUA-CdS, sezione Qualità, quadri A1.a, A1.b, A2.a, A2.b, A4.a, A4.b.2, A4.c, B1 • 
Condizione occupazionale dei laureati - Indagine AlmaLaurea 2018 e anni precedenti • Profilo 
dei laureati - Indagine AlmaLaurea 2018 e anni precedenti • Rapporto ciclico di Riesame 2018 e 
anni precedenti • CPDS 2017 e anni precedenti 

Proposte di miglioramento (coerenti, realizzabili e verificabili)   
Riportare le principali proposte di miglioramento. (E' possibile 
indicare al massimo n. 5 proposte). Indicare il numero 0 (zero) 
se non sono formulate proposte. 

1 

[Proposta 1][Proposte] 
Come emerge dalla Relazione del Comitato di Indirizzo sarebbe opportuno aumentare il numero 
di scambi Erasmus+ per migliorare la competitività dei laureati e sviluppare ulteriori competenze 
a livello internazionale. 

[Proposta 1][Azioni] 
Instaurare nuovi contatti con nuove sede partner attraverso l'iniziativa dei singoli docenti del 
CdS, del Coordinamento del CdS e del Dipartimento di Studi Umanistici. 

Quadro B 
Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative 

programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati) 

Le eventuali proposte di miglioramento evidenziate nella 
Relazione 2017 della CPDS sono state accolte? 

Si 

Riportare una sintesi dei documenti che ne danno evidenza 

Nella sua precedente Relazione, la CPDS auspicava un'azione di monitoraggio delle schede di 
insegnamento più incisiva in modo tale da poterne garantire una compilazione dettagliata entro le 
scadenze previste. La CPDS rileva che tale azione è stata sviluppata sia in sede di Consiglio di 
Dipartimento che nelle riunioni e nelle comunicazioni del CdS da parte del Manager Didattico e 
della Commissione Didattica. 

Analisi 

Aspetto da considerare 1: L’offerta e i percorsi formativi 
proposti sono coerenti con gli obiettivi formativi definiti, sia 

Si veda allegato:   
0709 - LINGUE E CULTURE MODERNE_Quadro_B_2018.xlsx 



nei contenuti disciplinari che negli aspetti metodologici e 
relativi all’elaborazione logico-linguistica? Verificare in 
particolare se i risultati di apprendimento attesi definiti per il 
CdS trovano riscontro nei risultati di apprendimento attesi 
relativi alle singole attività formative, e se le tipologie di 
attività didattiche previste – lezioni, esercitazioni, laboratori, 
etc. – sono adeguate ai fini del raggiungimento dei risultati di 
apprendimento attesi relativi alle singole attività formative. I 
risultati dell’analisi devono essere riportati nel file excel che 
contiene l’elenco degli insegnamenti del CdS e che dovrà 
essere caricato nel quadro. 

Eventuali ulteriori aspetti da considerare ai fini dell’analisi 

Nel caso di alcune Schede di Insegnamento, la formulazione degli obiettivi formativi, pur 
essendo completa ed esaustiva, non è ancora suddivisa per singole voci (conoscenza e 
comprensione; capacità di applicare conoscenza e comprensione; autonomia di giudizio; abilità 
comunicative e capacità di apprendimento). 

Eventuali ulteriori fonti informative / documenti chiave / 
indicatori considerati 

a) SUA-CdS, Quadri A4.a, A4.b.2, A4.c, B1 b) Schede degli insegnamenti c) CPDS 2017 d) 
Rapporto ciclico di Riesame 2018 

Riportare le principali proposte di miglioramento. (E' possibile 
indicare al massimo n. 5 proposte). Indicare il numero 0 (zero) 
se non sono formulate proposte. 

1 

[Proposta 1][Proposte] Migliorare la compilazione degli obiettivi formativi in alcune Schede di Insegnamento. 

[Proposta 1][Azioni] 
Monitorare attraverso l'azione del CdS (sia la componente docente che quella amministrativa) 
che tutte le Schede di Insegnamento caricate online presentino la stessa struttura degli obiettivi 
formativi. 

Quadro C 
Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzatture, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al 

livello desiderato 

Le eventuali proposte di miglioramento evidenziate nella 
Relazione 2017 della CPDS sono state accolte? 

Si 

Riportare una sintesi dei documenti che ne danno evidenza 

Le proposte di miglioramento evidenziate nella relazione 2017 della CPDS sono state accolte 
solo in parte. Mentre la componente studentesca della CPDS nota un miglioramento nella qualità 
dell'impianto audio durante lo svolgimento della verifica delle competenze scritte, permangono 
ancora le problematicità relative ai laboratori linguistici e alle attrezzature nelle aule. 

Analisi 



Aspetto da considerare 1: Evidenziare le eventuali criticità 
emerse dalle risposte fornite dagli studenti e dai docenti che 
hanno partecipato all’Indagine ISO-Did e dai laureandi che 
hanno partecipato all’Indagine AlmaLaurea "Profilo dei 
laureati", ovvero da eventuali rilevazioni condotte su iniziativa 
del Dipartimento o del CdS sul grado di soddisfazione dei 
laureati. Le domande alle quali, tra l'altro, si può fare 
riferimento sono le seguenti: ISO-Did Il materiale didattico 
(indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? 
Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, 
laboratori, etc…), ove esistenti, sono utili all’apprendimento 
della materia? Le aule in cui si svolgono le lezioni sono 
risultate adeguate (si vede, si sente, si trova posto)? Le Aule 
studio, ove utilizzate, sono risultate adeguate? Le Biblioteche, 
ove utilizzate, sono risultate adeguate? I Laboratori, ove 
utilizzati, sono risultati adeguati? Le Attrezzature per la 
didattica, ove utilizzate, sono risultate adeguate?   Indagine 
AlmaLaurea Profilo dei laureati (si veda il file "Dati 
Profilo.xlsx", foglio "infrastrutture ed attrezzature") Qual è la 
Sua valutazione sulle postazioni informatiche? Qual è la Sua 
valutazione sugli spazi dedicati allo studio individuale (diversi 
dalle biblioteche)? Qual è il Suo giudizio sulle aule in cui si 
sono svolte le lezioni e le esercitazioni? Qual è il Suo giudizio 
sulla fruizione dei servizi di biblioteca come supporto allo 
studio (accesso al prestito e alla consultazione, orari di 
apertura, …)? Qual è il Suo giudizio sulle attrezzature per le 
altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, 
ecc.)?   Inoltre, nel caso in cui si rilevino delle criticità, la 
Commissione è invitata ad esaminare le schede degli 
insegnamenti e ad analizzare l'organizzazione della didattica 
(tipologia di ausili didattici, materiale didattico, attività 
integrative e servizi di tutorato, ecc.). 

Il quadro che emerge dall'analisi dei dati offerti dalle Indagini ISO-Did e AlmaLaurea è piuttosto 
positivo. L'80.25% degli intervistati, infatti, ritiene che il materiale didattico sia adeguato per lo 
studio della materia, mentre le esercitazioni e i laboratori sono valutati positivamente 
rispettivamente dal 90.48% e 92.59% degli studenti. La CPDS rileva una maggiore criticità per 
quanto riguarda le aule in cui si svolgono le lezioni (70.38% di pareri positivi) e i laboratori 
(55.56%) e l'adeguatezza delle attrezzature (63.11%), delle attrezzature per le esercitazioni 
(76.19%) e per i laboratori (44.44%). Il numero delle postazioni informatiche, quando presenti, è 
considerato inadeguato dal 72.94% dei laureati AlmaLaurea, mentre il 30.59% degli stessi reputa 
adeguati gli spazi per lo studio individuale. Il 45.88% è soddisfatto delle aule in cui si sono 
svolte le lezioni e le esercitazioni, anche se solo il 37.33% valuta positivamente le attrezzature 
per le altre attività didattiche. Molto positivo, infine, è il giudizio sulla fruizione dei servizi di 
biblioteca come supporto allo studio (96.47%). 

Aspetto da considerare 2: Sono disponibili gli esiti 
dell'Indagine AlmaLaurea sul Profilo dei Laureati? Si veda il 
file "Dati Profilo.xlsx", fogli "servizi di orientamento" e 
"servizio di supporto allo studio" 

Si 



Analizzare le risposte fornite alle seguenti domande dai 
laureandi che hanno partecipato all’Indagine Profilo di 
AlmaLaurea: È soddisfatto dei servizi dell'ufficio placement? È 
soddisfatto dei servizi di orientamento allo studio post-
lauream? È soddisfatto dei servizi di sostegno alla ricerca del 
lavoro? È soddisfatto delle iniziative formative di orientamento 
al lavoro? È soddisfatto dei servizi di segreteria? Valuta 
positivamente il supporto fornitoLe dall’Università per 
effettuare l’attività di tirocinio o stage? Se ha effettuato 
all’estero una parte del corso di studi (con attività riconosciuta 
nel curriculum, come ad esempio con la convalida di esami 
sostenuti all’estero) o la tesi, valuta positivamente il supporto 
fornitoLe dalla Sua Università? 

Tra coloro che hanno partecipato all'Indagine Profilo di AlmaLaurea, il 42.59% si ritiene 
soddisfatto dei servizi dell'ufficio placement, mentre il 37.50% valuta positivamente i servizi di 
orientamento allo studio post-lauream. Percentuali similmente basse sono riscontrabili per 
quanto riguarda i servizi di sostegno alla ricerca del lavoro (36.17%), le iniziative formative di 
orientamento al lavoro (36.36%) e il supporto fornito dall'Università per effettuare l'attività di 
tirocinio o stage (33.33%). Il supporto dell'Università nei percorsi all'estero, invece, viene 
valutato positivamente dal 90.00% degli intervistati. La CPDS rileva, tuttavia, che le percentuali 
di coloro che non hanno usufruito di tali servizi è solitamente maggiore di coloro che ne hanno 
usufruito. 

Sono state condotte eventuali rilevazioni su iniziativa del 
Dipartimento o del Corso di Studio sul grado di soddisfazione 
dei laureati? 

No 

Aspetto da considerare 3: I servizi di seguito indicati, erogati 
dal Corso di Studio (in aggiunta a quelli già garantiti 
dall’Ufficio Orientamento di Ateneo), sono facilmente fruibili 
dagli studenti? [servizi di orientamento ed assistenza in 
ingresso] 

Si 

Aspetto da considerare 3: I servizi di seguito indicati, erogati 
dal Corso di Studio (in aggiunta a quelli già garantiti 
dall’Ufficio Orientamento di Ateneo), sono facilmente fruibili 
dagli studenti? [servizi di orientamento e tutorato in itinere] 

Si 

Relativamente ai Servizi di orientamento ed assistenza in 
ingresso specificare il tipo e le modalità del servizio offerto dal 
Corso di Studio 

Il CdS ha istituito un servizio di orientamento individuale. Gli studenti, infatti, oltre a ricorrere al 
servizio (previsto per tutti i CdS del Dipartimento) svolto da tutor junior per l’orientamento e 
l’assistenza per le questioni generali relative all’organizzazione della didattica, possono avvalersi 
dell’attività dei docenti tutor per le questioni legate specificamente al percorso formativo e ai 
problemi che eventualmente dovessero presentarsi nel corso della carriera universitaria. 
All’inizio dell’anno accademico il CdS organizza una giornata di presentazione dell’offerta 
formativa, nel corso della quale vengono presentati gli aspetti qualificanti il percorso di studio e 
le modalità di compilazione del piano di studio.  

Relativamente ai Servizi di orientamento e tutorato in itinere 
specificare il tipo e le modalità del servizio offerto dal Corso di 
Studio 

Ogni studente è assegnato a un docente di riferimento che lo indirizza e lo sostiene durante il 
percorso di studi con l’obiettivo di favorire e rafforzare la sua autonomia nelle scelte, 
nell’apprendimento critico e nell’organizzazione dello studio. Inoltre, il CdS organizza almeno 



un incontro annuale di orientamento rivolto agli studenti che sono in procinto di terminare il 
Corso di Studio triennale in Lingue e Culture Moderne, al fine di illustrare, da una parte, le 
possibilità occupazionali offerte dalla laurea triennale (i profili occupazionali sono indicati nel 
quadro A2.a della Scheda SUA-CdS) e, dall’altra, il percorso formativo previsto dal Corso di 
Laurea magistrale in Lingue e Letterature Moderne. Questi incontri hanno lo scopo di rendere 
possibile una scelta consapevole da parte dello studente in merito alla prosecuzione del proprio 
percorso di studio. L’attività di orientamento in uscita, inoltre, prevede incontri con aziende ed 
Enti del territorio e gli ordini professionali (Placement). L’ufficio Orientamento organizza anche 
incontri e seminari volti a informare sulle possibili esperienze di tirocinio e a promuovere 
l’inserimento professionale. Il CdS, comunque, pur non prevedendo nel piano di studio un 
tirocinio curriculare, suggerisce agli studenti di cogliere l’opportunità di svolgere tirocini o stage, 
considerati un’esperienza formativa importante. Per informare gli studenti e promuovere 
l’integrazione tra l’Università e il mondo del lavoro è attiva una pagina web sul portale del Corso 
di Studio, dedicata alle Job Opportunities. 

Aspetto da considerare 4: Indicare se il Corso di Studio adotta 
iniziative di supporto per le seguenti tipologie di studenti: 
[fuori sede] 

Si 

Aspetto da considerare 4: Indicare se il Corso di Studio adotta 
iniziative di supporto per le seguenti tipologie di studenti: 
[stranieri] 

Si 

Aspetto da considerare 4: Indicare se il Corso di Studio adotta 
iniziative di supporto per le seguenti tipologie di studenti: 
[lavoratori] 

Si 

Relativamente agli studenti fuori sede indicare la tipologia di 
supporto offerta dal Corso di Studio ed eventualmente il link 
alla pagina web nella quale sono disponibili ulteriori 
informazioni. 

Gli studenti fuori sede fruiscono di Borse di Studio e ai Servizi (alloggi e mensa) erogati dal 
Centro Residenziale agli studenti dell’Università della Calabria. 
(http://www.unical.it/portale/strutture/centri/residenziale/servizi/borse/vademecum/index.cfm).  

Relativamente agli studenti stranieri indicare la tipologia di 
supporto offerta dal Corso di Studio ed eventualmente il link 
alla pagina web nella quale sono disponibili ulteriori 
informazioni. 

Agli studenti stranieri l’Unical offre una serie di agevolazioni reperibili sul sito 
https://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/relinternazionali/studenti/ 
agevolazioni/. Tra queste: la possibilità di fruire dei servizi di vitto e alloggio erogati dal Centro 
Residenziale dell'Ateneo, l'esenzione dalle tasse universitarie e la possibilità di frequentare i 
corsi di italiano erogati dal Centro Linguistico di Ateneo e quelli organizzati dal Laboratorio di 
Lingua italiana del Dipartimento di Studi Umanistici, finalizzati a colmare eventuali carenze 
nelle competenze linguistiche. 

Relativamente agli studenti lavoratori indicare la tipologia di 
supporto offerta dal Corso di Studio ed eventualmente il link 

Per gli studenti lavoratori i singoli docenti valutano e stabiliscono percorsi didattici individuali, 
mettendo a loro disposizione azioni integrative di studio e materiali ad hoc per facilitare la 



alla pagina web nella quale sono disponibili ulteriori 
informazioni. 

fruizione delle lezioni e rispettare le specifiche esigenze dello studente. Il CdS, inoltre, prevede 
un piano di studio ad hoc per gli studenti non a tempo pieno, articolato su un impegno medio 
annuo corrispondente all’acquisizione, di norma, di 30 crediti formativi universitari. 

Aspetto da considerare 5: Oltre a quanto già garantito dal 
“Servizio Studenti con Disabilità, DSA e BES” dell’Ateneo, il 
Corso di Studio favorisce l’accessibilità alle strutture e ai 
materiali didattici agli studenti diversamente abili? E.g. 
disponibilità di testi e dispense per studenti non 
vedenti/ipovedenti. 

Si 

Indicare la tipologia delle iniziative promosse dal Corso di 
Studio ed eventualmente il link alla pagina web nella quale 
sono disponibili ulteriori informazioni. 

Il Corso di Studio accoglie le politiche e le iniziative promosse dal Servizio Studenti con 
disabilità dell’Ateneo (http://www.unical.it/portale/servizi/disabilita-DSA/) volte a favorire una 
partecipazione attiva alla vita universitaria agli studenti con Disabilità, Disturbi Specifici di 
Apprendimento (DSA) e Bisogni Educativi Speciali (BES). In generale, comunque, per tutti gli 
studenti diversamente abili i singoli docenti valutano e stabiliscono percorsi didattici individuali 
e, se necessario, mettono a disposizione azioni integrative di studio e materiali ad hoc per 
facilitare l'apprendimento. Il Servizio Studenti con Disabilità, DSA e BES, fornito dall’Ateneo, 
favorisce pari opportunità di studio e la partecipazione attiva alla vita universitaria degli studenti 
con disabilità, disturbi specifici di apprendimento (DSA) e bisogni educativi speciali (BES). 
Personale qualificato è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 
15:00 alle ore 17:30. Attraverso appositi colloqui individuali finalizzati all’analisi e alla 
definizione dei bisogni di ogni singolo studente, il servizio propone specifici piani di intervento 
riguardanti aspetti pratici, operativi, didattici, socio-relazionali. Il servizio dispone di 8 
postazioni multimediali corredate da software specifici per l’ipoacusia, l’ipovisione e la dislessia 
e ausili come video ingranditori Barre Braille, stampante Braille, Audiobook etc. 

Eventuali ulteriori aspetti da considerare ai fini dell’analisi   

Eventuali ulteriori fonti informative / documenti chiave / 
indicatori considerati 

• SUA-CdS, Sezione “Qualità”, Quadri B4 e B5 • Indagine Iso-Did 2017-2018 e anni accademici 
precedenti • Profilo dei laureati - Indagine AlmaLaurea 2018 e anni precedenti • sito web del 
Dipartimento/CdS 

Riportare le principali proposte di miglioramento. (E' possibile 
indicare al massimo n. 5 proposte). Indicare il numero 0 (zero) 
se non sono formulate proposte. 

2 

[Proposta 1][Proposte] Migliorare la qualità delle attrezzature presenti in aula e in laboratorio. 
[Proposta 1][Azioni] Stanziare dei fondi per l'acquisto e l'installazione di nuove attrezzature. 
[Proposta 2][Proposte] Destinare uno spazio per il laboratorio linguistico. 

[Proposta 2][Azioni] 
Stanziare dei fondi per l'acquisto e l'installazione del materiale necessario alla conversione di 
un'aula in laboratorio linguistico. 



Quadro D 
Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi 

Le eventuali proposte di miglioramento evidenziate nella 
Relazione 2017 della CPDS sono state accolte? 

Si 

Riportare una sintesi dei documenti che ne danno evidenza 

La CPDS rileva che sono state prese adeguate misure per evitare sovrapposizioni nella 
calendarizzazione degli esami di profitto, soprattutto per quanto riguarda lo svolgimento della 
verifica delle competenze scritte nella prima settimana di ogni sessione. Come da Regolamento 
d'Ateneo, infatti, i titolari degli insegnamenti erogati dal CdS hanno provveduto a compilare 
entro la fine dell'anno solare un calendario di tutti gli esami dell'anno seguente che è stato a sua 
volta sottoposto al controllo di una Commissione orari per evitare e smussare eventuali 
sovrapposizioni. 

Analisi 

Aspetto da considerare 1: Il Corso di Studio definisce in 
maniera chiara lo svolgimento delle verifiche intermedie e 
finali? 

Si 

Aspetto da considerare 2: Le modalità di verifica adottate per i 
singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 
raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi? Verificare 
in particolare se le schede degli insegnamenti riportano: i 
metodi di valutazione dell’apprendimento, con particolare 
riferimento a: numero e tipologia delle prove che concorrono 
alla valutazione finale dell’insegnamento; modalità di 
somministrazione delle prove con relativa descrizione (esame 
scritto, test, esame orale, seminario, prova pratica, prova di 
laboratorio, progetto, relazione su tirocinio; durata della prova 
(di particolare rilievo per le prove scritte e pratiche, mentre è 
difficilmente definibile per quelle orali); i criteri di valutazione 
dell’apprendimento per ogni risultato di apprendimento atteso, 
compresi eventuali risultati di apprendimento trasversali. 
(Descrizione di quello che ci si aspetta lo studente conosca o 
sia in grado di fare e a quale livello, al fine di dimostrare che un 
risultato di apprendimento è stato raggiunto e a quale livello); i 
criteri di misurazione dell’apprendimento (ad esempio: 
attribuzione di un voto finale dichiarazione di idoneità, ecc.); i 
criteri di attribuzione del voto finale (se previsto).   Verificare 
altresì se le modalità di verifica sono chiaramente descritte 

Si veda allegato:   
Quadro D_LCM_2018.xlsx 



nelle schede degli insegnamenti. La verifica dell’adeguatezza 
(Si/No) deve essere condotta per ogni insegnamento e per 
singolo aspetto. L’esito dell’attività di valutazione deve essere 
riportato nel file excel che contiene l’elenco degli insegnamenti 
del CdS, e che dovrà essere caricato nel quadro. 
Aspetto da considerare 3: Le modalità di verifica vengono 
espressamente comunicate agli studenti? 

Si 

Indicare le modalità 

Le modalità di svolgimento degli esami e degli accertamenti di profitto e quelle relative alla 
prova finale sono stabilite secondo le normative disposte dal Regolamento didattico d'Ateneo e 
dal Regolamento didattico del Corso di laurea. Le verifiche, prevalentemente orali, prevedono lo 
svolgimento di specifici compiti, attraverso i quali lo studente deve dimostrare la padronanza 
degli strumenti metodologici di approccio critico a testi, dati e interpretazioni e le competenze 
comunicative nelle due lingue di specializzazione. Le modalità di verifica vengono comunicate 
agli studenti sia nella scheda di insegnamento che durante lo svolgimento delle lezioni. Alla fine 
dei corsi, inoltre, alcuni docenti pubblicano sul sito del CdS ulteriori precisazioni al programma 
d’esame per ogni insegnamento. In particolare, per quanto riguarda i corsi di Lingua e 
Traduzione, si sottolinea più volte nel corso dell'anno la peculiarità di questi insegnamenti per 
quanto riguarda le modalità di verifica. Oltre all'esame legato ai contenuti del corso, infatti, è 
prevista una verifica scritta delle competenze linguistiche di livelli crescenti così come definiti 
dal QCER. Tali verifiche prevedono una valutazione "superato/non superato" e sono 
propedeutiche all'esame vero e proprio. Poiché gli insegnamenti di Lingua e Traduzione 
comprendono una serie di ore di esercitazioni linguistiche erogate in entrambi i semestri, la 
verifica dell'apprendimento avviene a partire dalla sessione estiva. 

Eventuali ulteriori aspetti da considerare ai fini dell’analisi 

Gli esami finali e le verifiche periodiche appaiono adeguati ad accertare l’apprendimento da 
parte degli studenti in relazione ai risultati attesi. Secondo i dati emersi dall'ultima Indagine ISO-
Did, inoltre, il 78.65% degli studenti ritiene che le modalità d'esame siano definiti in modo 
chiaro.  

Eventuali ulteriori fonti informative / documenti chiave / 
indicatori considerati 

• Regolamento didattico di Ateneo/di CdS; • SUA-CdS, Sezione “Qualità”, Quadri A4.b.2, A4.c, 
B1; • Schede degli insegnamenti; • Indagine Iso-Did 2017-2018. 

Riportare le principali proposte di miglioramento. (E' possibile 
indicare al massimo n. 5 proposte). Indicare il numero 0 (zero) 
se non sono formulate proposte. 

0 

Quadro E 
Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia della Scheda di Monitoraggio Annuale del Corso di Studio - anno 2017 

Analisi 



Aspetto da considerare 1: Indicare se il Gruppo di Riesame, 
nell’applicare le Linee guida adottate dal Presidio della Qualità, 
ha esaminato: [gli indicatori significativi per il CdS] 

Si 

Aspetto da considerare 1: Indicare se il Gruppo di Riesame, 
nell’applicare le Linee guida adottate dal Presidio della Qualità, 
ha esaminato: [gli indicatori che permettono di valutare il 
contributo del CdS agli obiettivi dell’area “Formazione” 
contenuti nel Piano Strategico di Ateneo e, in particolare, a 
quelli definiti nell’ambito della Programmazione triennale 
2016-2018] 

Si 

Aspetto da considerare 1: Indicare se il Gruppo di Riesame, 
nell’applicare le Linee guida adottate dal Presidio della Qualità, 
ha esaminato: [gli indicatori che, dal confronto nel tempo o con 
i dati nazionali/macro-regionali, mettono in evidenza 
performance molto positive o molto negative] 

Si 

Aspetto da considerare 2: Gli indicatori quantitativi messi a 
disposizione dall’ANVUR (e gli ulteriori indicatori 
eventualmente a disposizione del Corso di Studio) sono stati 
adeguatamente commentati? 

Si 

Aspetto da considerare 3: Il commento sintetico agli indicatori 
ha evidenziato aspetti critici del funzionamento del Corso di 
Studio? 

Si 

Aspetto da considerare 4: Le criticità evidenziate hanno portato 
il Corso di Studio ad adottare appropriati interventi correttivi? 

Si 

Indicare gli interventi adottati e i risultati conseguiti 

Nel commento sintetico della Scheda di Monitoraggio Annuale, il Gruppo di Riesame rileva il 
dato negativo della percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano 
acquisito almeno 40 CFU nell'anno solare (pari al 47.1%). Per favorire l'incremento del numero 
di CFU conseguiti al primo anno, il Gruppo di Riesame propone l'attivazione di corsi di recupero 
e di potenziamento nelle discipline che presentano maggiori difficoltà per gli studenti nel 
superamento degli esami. Anche la percentuale dei laureati entro la durata normale del corso è 
negativa (16.1%). Come azione correttiva, il Gruppo di Riesame propone la strutturazione di una 
nuova tipologia di elaborato finale, nella prospettiva di ridurre i tempi di preparazione della tesi. 

Eventuali ulteriori aspetti da considerare ai fini dell’analisi 
La CPDS accoglie con favore le proposte avanzate dal Gruppo di Riesame e valuta in maniera 
particolarmente positiva la strutturazione di una nuova prova finale. Reputa altresì importante 
sottolineare che parte del ritardo nel conseguimento del titolo è dovuto anche alla struttura stessa 



del CdS, poiché i corsi di Lingua e Traduzione sono annuali e pertanto i relativi esami possono 
essere sostenuti solo a partire dalla sessione estiva.  

Eventuali ulteriori fonti informative / documenti chiave / 
indicatori considerati 

Relazioni CPDS anni precedenti. 

Riportare le principali proposte di miglioramento. (E' possibile 
indicare al massimo n. 5 proposte). Indicare il numero 0 (zero) 
se non sono formulate proposte. 

1 

[Proposta 1][Proposte] Formulazione di una nuova struttura per la prova finale. 

[Proposta 1][Azioni] 
Nomina di una Commissione i cui lavori si devono svolgere nel primo trimestre del 2019 con il 
compito di formulare delle possibili tipologie, anche sulla base di quanto già fatto in altri Atenei 
italiani. 

Quadro F 
Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti 

Le eventuali proposte di miglioramento evidenziate nella 
Relazione 2017 della CPDS sono state accolte? 

Si 

Riportare una sintesi dei documenti che ne danno evidenza 

Le proposte evidenziate nella Relazione 2017 della CPDS sono state accolte in parte. Mentre 
permane una bassa percentuale di questionari compilati per alcuni insegnamenti, la CPDS rileva 
che per l'anno accademico 2018-2019 è stata introdotta in via sperimentale una redistribuzione 
delle esercitazioni linguistiche nelle giornate di lunedì e venerdì in modo tale da alleggerire 
l'orario degli studenti e diminuire il numero di ore di lezione per settimana. Così facendo, inoltre, 
le esercitazioni linguistiche si svolgeranno fino alla fine del secondo semestre garantendo una 
migliore efficacia dal punto di vista didattico.  

Analisi 

Aspetto da considerare 1: Da parte del Corso di Studio gli esiti 
della rilevazione delle opinioni di studenti sono: 
[adeguatamente analizzati?] 

Si 

Aspetto da considerare 1: Da parte del Corso di Studio gli esiti 
della rilevazione delle opinioni di studenti sono: 
[adeguatamente considerati?] 

Si 

[... adeguatamente analizzati]: Riportare una sintesi dei 
documenti (e.g. verbali del CdCS) che ne danno evidenza 

La CPDS considera positivamente l'importanza data dal CdS agli esiti dei questionari fin dal 
primo anno della loro somministrazione, ricavandone lo spunto per la programmazione di 
interventi finalizzati all'agevolazione del percorso formativo degli studenti.  

[... adeguatamente considerati]: Riportare una sintesi dei 
documenti (e.g. verbali del CdCS) che ne danno evidenza 

La CPDS ritiene che il CdS recepisca i principali problemi evidenziati dalle opinioni degli 
studenti, laureandi e laureati e che cerchi di adottare soluzioni coerenti con le risorse disponibili. 



Sia la CPDS che il CdS, inoltre, sono attivi nel raccogliere le segnalazioni e le osservazioni degli 
studenti sia negli incontri ufficialmente convocati nel corso dell’anno che attraverso incontri 
individuali con i rappresentanti degli studenti dei singoli CdS. 

Aspetto da considerare 2: Da parte del Corso di Studio gli esiti 
della rilevazione delle opinioni dei laureandi sono: 
[adeguatamente analizzati?] 

Si 

Aspetto da considerare 2: Da parte del Corso di Studio gli esiti 
della rilevazione delle opinioni dei laureandi sono: 
[adeguatamente considerati?] 

Si 

Riportare una sintesi dei documenti (e.g. verbali del CdCS) che 
ne danno evidenza 

Le analisi degli esiti della rilevazione delle opinioni avviene nell'ambito delle riunioni del 
Gruppo di Riesame che, predisposto alla compilazione della Scheda SUA CdS, della Scheda di 
Monitoraggio Annuale e del rapporto di riesame ciclico, ha modo di affrontare analiticamente e 
collegialmente i dati in relazione agli aspetti organizzativi e culturali del CdS. 

Riportare una sintesi dei documenti (e.g. verbali del CdCS) che 
ne danno evidenza 

Le analisi degli esiti della rilevazione delle opinioni avviene nell'ambito delle riunioni del 
Gruppo di Riesame che, predisposto alla compilazione della Scheda SUA CdS, della Scheda di 
Monitoraggio Annuale e del rapporto di riesame ciclico, ha modo di affrontare analiticamente e 
collegialmente i dati in relazione agli aspetti organizzativi e culturali del CdS. 

Aspetto da considerare 3: Alle considerazioni complessive 
espresse dalla Commissione paritetica docenti-studenti sulla 
gestione e sull’utilizzo dei questionari relativi alla 
soddisfazione degli studenti sono accordati credito e visibilità? 
Le considerazioni complessive della CPDS dovrebbero essere 
discusse almeno nel corso delle riunioni del Consiglio di Corso 
di Studio o del Consiglio di Dipartimento. 

Si 

Riportare una sintesi dei documenti (e.g. verbali del 
CdCS/CdD) che ne danno evidenza 

La CPDS ritiene che le sue considerazioni complessive sulla gestione e sull'utilizzo dei 
questionari relativi alla soddisfazione degli studenti siano state prese in considerazione dal CdS, 
come dimostrato da alcune delle azioni intraprese nell'anno accademico in corso. 

Aspetto da considerare 4: Valutazioni della CPDS sull’Indagine 
ISO-Did del precedente anno accademico: 

  

Le modalità di segnalazione dell’avvio della procedura di 
rilevazione, la metodologia utilizzata, la tempistica della 
somministrazione dei questionari e le procedure di sollecito 
sono efficaci? 

Si, parzialmente 

Indicare le principali criticità 
La CPDS rileva che non sempre la percentuale di questionari compilati è sufficientemente alta da 
risultare significativa circa la qualità e le eventuali criticità dei singoli insegnamenti. 



Il grado di partecipazione degli studenti è soddisfacente? No 
Il grado di copertura degli insegnamenti è soddisfacente? Si 
I risultati della rilevazione e il loro utilizzo ai fini del processo 
di miglioramento sono adeguatamente pubblicizzati? 

Si 

Indicare le modalità 
Tutti i documenti sono facilmente accessibili e chiaramente presentate sui portali dell'Ateneo, del 
Dipartimento e del Corso di Studi in Lingue. 

Eventuali ulteriori aspetti da considerare ai fini dell’analisi   
Eventuali ulteriori fonti informative / documenti chiave / 
indicatori considerati 

  

Riportare le principali proposte di miglioramento. (E' possibile 
indicare al massimo n. 5 proposte). Indicare il numero 0 (zero) 
se non sono formulate proposte. 

1 

[Proposta 1][Proposte] Migliorare la modalità di somministrazione dei questionari ISO-Did. 

[Proposta 1][Azioni] 
Rendere note le nuove modalità di somministrazione a inizio anno accademico così da poterle 
illustrare agli studenti all'inizio dei corsi. 

Quadro G 
Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS 

Le eventuali proposte di miglioramento evidenziate nella 
Relazione 2017 della CPDS sono state accolte? 

Non sono state formulate proposte 

Analisi 

Aspetto da considerare 1: Accertare se il testo della SUA-CdS 
2018/2019 è del livello adeguato di chiarezza per gli studenti, 
le famiglie, le scuole, le imprese, ecc. 

Si 

Aspetto da considerare 2: Verificare se per ciascuno degli 
insegnamenti che compaiono nei quadri A4.b.2 e B3 della 
SUA-CdS 2018/2019 è disponibile il collegamento informatico 
alla scheda che ne descrive le caratteristiche, comprese le 
modalità di verifica dell’apprendimento degli studenti. 

  

Quadro A4.b.2: Si 
Quadro B3: Si 
Eventuali ulteriori aspetti da considerare ai fini dell’analisi   



Riportare le principali proposte di miglioramento. (E' possibile 
indicare al massimo n. 5 proposte). Indicare il numero 0 (zero) 
se non sono formulate proposte. 

0 

Quadro H 
Ulteriori proposte di miglioramento (relative agli ambiti di cui ai Quadri A-G o ad altri ambiti) 

Inserire eventuali ulteriori proposte di miglioramento (coerenti, 
realizzabili e verificabili) non riferite ai precedenti quadri. 
Numero proposte: 

1 

[Proposta 1][Proposte] 
La componente studentesca della CPSD suggerisce di stabilire con maggiore precisione le 
giornate dedicate alle sedute di laurea. 

[Proposta 1][Azioni] 
In fase di predisposizione del calendario didattico si potrebbe ridurre a 3-4 giorni la finestra in 
cui le sedute di laurea si svolgono. 

Eventuali ulteriori proposte e azioni   

 



LINGUE E CULTURE MODERNE L-11 Quadro B

Dipartimento CdS Percorso ANNO Attività Formativa Unità didattica Conoscenza e capacità 
di comprensione

Capacità di applicare 
conoscenza e 
comprensione

Autonomia di 
giudizio

Abilità 
comunicative

Capacità di 
apprendimento

Tipologia attività 
didattiche

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 1° Anno 27006702 - LINGUISTICA E TEORIA DEI LINGUAGGI Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 1° Anno 27001158 - LETTERATURA INGLESE I Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 1° Anno 27001164 - LETTERATURA ROMENA I Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 1° Anno 27001167 - LETTERATURA SPAGNOLA I Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 1° Anno 27001152 - LETTERATURE ANGLO- AMERICANE I Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 1° Anno 27001161 - LETTERATURE ISPANO- AMERICANE I Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 1° Anno 27001135 - LINGUA E TRADUZIONE ALBANESE I Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 1° Anno 27001098 - LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE I Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 1° Anno 27001052 - LINGUA E TRADUZIONE INGLESE I Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 1° Anno 27001138 - LINGUA E TRADUZIONE ROMENA I Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 1° Anno 27001099 - LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA I Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 1° Anno 27001100 - LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA I Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 1° Anno 27001149 - LETTERATURA ALBANESE I Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 1° Anno 27001155 - LETTERATURA FRANCESE I Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 1° Anno 27001170 - LETTERATURA TEDESCA I Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 1° Anno 27001179 - FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 1° Anno 27007312 - ITALIANO L2 (lNTERMEDIO/AVANZATO) No No No No No No

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 1° Anno 27007311 - ITALIANO L2 (PRINCIPIANTE/ELEMENTARE) No No No No No No

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 1° Anno 27001535 - LABORATORIO DI LINGUISTICA GERMANICA Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 1° Anno 27006922 - LETTERATURA INGLESE MEDIEVALE Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 1° Anno 27006703 - LABORATORIO DI LINGUISTICA ITALIANA I Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 1° Anno 27006704 - LABORATORIO DI LINGUISTICA ITALIANA II Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 2° Anno 27001120 - STORIA ECONOMICA E SOCIALE DELL'ETA' 

MEDIEVALE Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 2° Anno 27001122 - STORIA ECONOMICA E SOCIALE DELL'ETA' 

MODERNA Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 2° Anno 27001133 - DIDATTICA DELLE LINGUE STRANIERE MODERNE Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 2° Anno 27001031 - LETTERATURA ITALIANA I Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 2° Anno 27001016 - STORIA CONTEMPORANEA Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 2° Anno 27007406 - Storia dell'Africa contemporanea Si Si Si Si Si Si



Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 2° Anno 27001150 - LETTERATURA ALBANESE II Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 2° Anno 27001156 - LETTERATURA FRANCESE II Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 2° Anno 27001168 - LETTERATURA SPAGNOLA II Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 2° Anno 27001153 - LETTERATURE ANGLO- AMERICANE II Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 2° Anno 27001162 - LETTERATURE ISPANO- AMERICANE II Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 2° Anno 27001136 - LINGUA E TRADUZIONE ALBANESE II Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 2° Anno 27001141 - LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE II Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 2° Anno 27001143 - LINGUA E TRADUZIONE INGLESE II Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 2° Anno 27001139 - LINGUA E TRADUZIONE ROMENA II Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 2° Anno 27001145 - LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA II Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 2° Anno 27001147 - LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA II Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 2° Anno 27001159 - LETTERATURA INGLESE II Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 2° Anno 27001165 - LETTERATURA ROMENA II Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 2° Anno 27001171 - LETTERATURA TEDESCA II Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 3° Anno 27005312 - LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE III – PRIMA 

LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 3° Anno 27005313 - LINGUA E TRADUZIONE INGLESE III – PRIMA 

LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 3° Anno 27005314 - LINGUA E TRADUZIONE ROMENA III – PRIMA 

LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 3° Anno 27005315 - LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA III – PRIMA 

LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 3° Anno 27005316 - LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA III – PRIMA 

LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 3° Anno 27001151 - LETTERATURA ALBANESE III Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 3° Anno 27001157 - LETTERATURA FRANCESE III Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 3° Anno 27001160 - LETTERATURA INGLESE III Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 3° Anno 27001166 - LETTERATURA ROMENA III Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 3° Anno 27001169 - LETTERATURA SPAGNOLA III Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 3° Anno 27001172 - LETTERATURA TEDESCA III Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 3° Anno 27001154 - LETTERATURE ANGLO- AMERICANE III Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 3° Anno 27001163 - LETTERATURE ISPANO- AMERICANE III Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 3° Anno 27005311 - LINGUA E TRADUZIONE ALBANESE III – PRIMA 

LINGUA DI SPECIALIZZAZIONE

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 3° Anno 27001533 - FILOLOGIA E LINGUISTICA BALCANICA Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 3° Anno 27001328 - FILOLOGIA E LINGUISTICA ROMANZA Si Si Si Si Si Si



Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 3° Anno 27001413 - FILOLOGIA GERMANICA Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 3° Anno 27001191 - LINGUA E LETTERATURA ROMENA II Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 3° Anno 27001142 - LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE III Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 3° Anno 27001144 - LINGUA E TRADUZIONE INGLESE III Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 3° Anno 27001140 - LINGUA E TRADUZIONE ROMENA III Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 3° Anno 27001146 - LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA III Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 3° Anno 27001148 - LINGUA E TRADUZIONE TEDESCA III Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 3° Anno 27001201 - LINGUE E LETTERATURE ANGLO-AMERICANE II Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 3° Anno 27001199 - LINGUE E LETTERATURE ISPANO-AMERICANE II Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 3° Anno 27001202 - LINGUA E LETTERATURA ALBANESE I Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 3° Anno 27001203 - LINGUA E LETTERATURA ALBANESE II Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 3° Anno 27001190 - LINGUA E LETTERATURA ROMENA I Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 3° Anno 27001137 - LINGUA E TRADUZIONE ALBANESE III

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 3° Anno 27001200 - LINGUE E LETTERATURE ANGLO-AMERICANE I Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 3° Anno 27001198 - LINGUE E LETTERATURE ISPANO-AMERICANE I Si Si Si Si Si Si

Dipartimento di Studi Umanistici  0709 - LINGUE E CULTURE 
MODERNE GEN - GENERICO 3° Anno 27001189 - FILOLOGIA E LINGUISTICA INFORMATICA Si Si Si Si Si Si



LINGUE E CULTURE MODERNE L-11 Quadro D

Cod. 
Dipartimento

Des. 
Dipartimento

Cod. Corso di 
Studio

Des. Corso di 
Studio

Cod. 
Curriculum

Des. 
Curriculum

Cod. 
Insegnamento

Des. 
Insegnamento

Anno Corso 
Insegnamento

Sito web 
Insegnamento

Cod. Unità 
Didattica

Des. Unità 
Didattica Metodi

Criteri di 
valutazione 

dell'apprendi
mento

Criteri di
misurazione

Criteri di 
attribuzione

Chiarezza 
della 

descrizione

“Insegnament
o non 

valutabile – 
motivazione/i”

002023 Dipartimento di
Studi Umanistici

0709 LINGUE E CULTURE
MODERNE

GEN GENERICO 27001189 FILOLOGIA E
LINGUISTICA 
INFORMATICA

3 http://www.unical
.it/portale/portalt
emplates/view/vi
ew_scheda_inse
gnamento.cfm?4
9732 Si Si Si Si

002023 Dipartimento di
Studi Umanistici

0709 LINGUE E CULTURE
MODERNE

GEN GENERICO 27001328 FILOLOGIA E
LINGUISTICA 
ROMANZA

3 http://www.unical
.it/portale/portalt
emplates/view/vi
ew_scheda_inse
gnamento.cfm?4
9725 Si Si Si Si

002023 Dipartimento di
Studi Umanistici

0709 LINGUE E CULTURE
MODERNE

GEN GENERICO 27001413 FILOLOGIA 
GERMANICA

3 http://www.unical
.it/portale/portalt
emplates/view/vi
ew_scheda_inse
gnamento.cfm?4
9726 Si Si Si Si

002023 Dipartimento di
Studi Umanistici

0709 LINGUE E CULTURE
MODERNE

GEN GENERICO 27001157 LETTERATURA 
FRANCESE III

3 http://www.unical
.it/portale/portalt
emplates/view/vi
ew_scheda_inse
gnamento.cfm?4
9722 Si Si Si Si

002023 Dipartimento di
Studi Umanistici

0709 LINGUE E CULTURE
MODERNE

GEN GENERICO 27001160 LETTERATURA 
INGLESE III

3 http://www.unical
.it/portale/portalt
emplates/view/vi
ew_scheda_inse
gnamento.cfm?4
9720 Si Si Si Si

002023 Dipartimento di
Studi Umanistici

0709 LINGUE E CULTURE
MODERNE

GEN GENERICO 27001166 LETTERATURA 
ROMENA III

3 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?49735

Si Si Si Si
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27001169 LETTERATURA 

SPAGNOLA III
3 http://www.unical
.it/portale/portalt
emplates/view/vi
ew_scheda_inse
gnamento.cfm?4
9734 Si No No No

002023 Dipartimento di
Studi Umanistici

0709 LINGUE E CULTURE
MODERNE

GEN GENERICO 27001172 LETTERATURA 
TEDESCA III

3 http://www.unical
.it/portale/portalt
emplates/view/vi
ew_scheda_inse
gnamento.cfm?4
9733 Si Si Si Si

002023 Dipartimento di
Studi Umanistici

0709 LINGUE E CULTURE
MODERNE

GEN GENERICO 27001154 LETTERATURE 
ANGLO-AMERICANE 
III

3 http://www.unical
.it/portale/portalt
emplates/view/vi
ew_scheda_inse
gnamento.cfm?4
9723 Si No No No

002023 Dipartimento di
Studi Umanistici

0709 LINGUE E CULTURE
MODERNE

GEN GENERICO 27001163 LETTERATURE 
ISPANO-AMERICANE 
III

3 http://www.unical
.it/portale/portalt
emplates/view/vi
ew_scheda_inse
gnamento.cfm?4
9749 Si Si No Si

002023 Dipartimento di
Studi Umanistici

0709 LINGUE E CULTURE
MODERNE

GEN GENERICO 27001202 LINGUA E
LETTERATURA 
ALBANESE I

3 http://www.unical
.it/portale/portalt
emplates/view/vi
ew_scheda_inse
gnamento.cfm?5
0607 No No No No



002023 Dipartimento di
Studi Umanistici

0709 LINGUE E CULTURE
MODERNE

GEN GENERICO 27001203 LINGUA E
LETTERATURA 
ALBANESE II

3 http://www.unical
.it/portale/portalt
emplates/view/vi
ew_scheda_inse
gnamento.cfm?5
0609 No No No No

002023 Dipartimento di
Studi Umanistici

0709 LINGUE E CULTURE
MODERNE

GEN GENERICO 27001190 LINGUA E
LETTERATURA 
ROMENA I

3 http://www.unical
.it/portale/portalt
emplates/view/vi
ew_scheda_inse
gnamento.cfm?4
9730 Si Si Si Si

002023 Dipartimento di
Studi Umanistici

0709 LINGUE E CULTURE
MODERNE

GEN GENERICO 27001191 LINGUA E
LETTERATURA 
ROMENA II

3 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?49748

Si Si Si Si
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27001142 LINGUA E

TRADUZIONE 
FRANCESE III

3 http://www.unical
.it/portale/portalt
emplates/view/vi
ew_scheda_inse
gnamento.cfm?4
9746 Si No No No

002023 Dipartimento di
Studi Umanistici

0709 LINGUE E CULTURE
MODERNE

GEN GENERICO 27001142 LINGUA E
TRADUZIONE 
FRANCESE III

3 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?49746

Si No No No
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27005312 LINGUA E

TRADUZIONE 
FRANCESE III –
PRIMA LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE

3 http://www.unical
.it/portale/portalt
emplates/view/vi
ew_scheda_inse
gnamento.cfm?4
9736 Si No No No

002023 Dipartimento di
Studi Umanistici

0709 LINGUE E CULTURE
MODERNE

GEN GENERICO 27005312 LINGUA E
TRADUZIONE 
FRANCESE III –
PRIMA LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE

3 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?49736

Si No No No
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27001144 LINGUA E

TRADUZIONE 
INGLESE III

3 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?49742

Si Si Si Si
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27001144 LINGUA E

TRADUZIONE 
INGLESE III

3 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?49742

Si Si Si Si
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27005313 LINGUA E

TRADUZIONE 
INGLESE III – PRIMA
LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE

3 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?49737

Si Si Si Si
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27005313 LINGUA E

TRADUZIONE 
INGLESE III – PRIMA
LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE

3 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?49737

Si Si Si Si
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27001140 LINGUA E

TRADUZIONE 
ROMENA III

3 http://www.unical
.it/portale/portalt
emplates/view/vi
ew_scheda_inse
gnamento.cfm?4
9744 Si Si Si Si



002023 Dipartimento di
Studi Umanistici

0709 LINGUE E CULTURE
MODERNE

GEN GENERICO 27001140 LINGUA E
TRADUZIONE 
ROMENA III

3 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?49744

Si Si Si Si
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27005314 LINGUA E

TRADUZIONE 
ROMENA III – PRIMA
LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE

3 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?49739

Si Si Si Si
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27005314 LINGUA E

TRADUZIONE 
ROMENA III – PRIMA
LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE

3 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?49739

Si Si Si Si
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27001146 LINGUA E

TRADUZIONE 
SPAGNOLA III

3 http://www.unical
.it/portale/portalt
emplates/view/vi
ew_scheda_inse
gnamento.cfm?4
9743 Si Si Si Si

002023 Dipartimento di
Studi Umanistici

0709 LINGUE E CULTURE
MODERNE

GEN GENERICO 27001146 LINGUA E
TRADUZIONE 
SPAGNOLA III

3 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?49743

Si Si Si Si
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27005315 LINGUA E

TRADUZIONE 
SPAGNOLA III –
PRIMA LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE

3 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?49738

Si Si Si Si
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27005315 LINGUA E

TRADUZIONE 
SPAGNOLA III –
PRIMA LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE

3 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?49738

Si Si Si Si
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27001148 LINGUA E

TRADUZIONE 
TEDESCA III

3 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?49745

Si No No No
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27001148 LINGUA E

TRADUZIONE 
TEDESCA III

3 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?49745

Si No No No
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27005316 LINGUA E

TRADUZIONE 
TEDESCA III – PRIMA
LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE

3 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?49740

Si No No No
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27005316 LINGUA E

TRADUZIONE 
TEDESCA III – PRIMA
LINGUA DI
SPECIALIZZAZIONE

3 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?49740

Si No No No
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27001200 LINGUE E

LETTERATURE 
ANGLO-AMERICANE 
I

3 http://www.unical
.it/portale/portalt
emplates/view/vi
ew_scheda_inse
gnamento.cfm?4
9728 No No No No



002023 Dipartimento di
Studi Umanistici

0709 LINGUE E CULTURE
MODERNE

GEN GENERICO 27001201 LINGUE E
LETTERATURE 
ANGLO-AMERICANE 
II

3 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?49721

No No No No
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27001198 LINGUE E

LETTERATURE 
ISPANO-AMERICANE 
I

3 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?49729

Si Si No Si
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27001199 LINGUE E

LETTERATURE 
ISPANO-AMERICANE 
II

3 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?49747

Si Si No Si
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27001133 DIDATTICA DELLE

LINGUE STRANIERE
MODERNE

2 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?55424

Si Si Si Si
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27001150 LETTERATURA 

ALBANESE II
2 http://www.unical.it

/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?55545

No No No No
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27001156 LETTERATURA 

FRANCESE II
2 http://www.unical
.it/portale/portalt
emplates/view/vi
ew_scheda_inse
gnamento.cfm?5
5421 Si Si Si Si

002023 Dipartimento di
Studi Umanistici

0709 LINGUE E CULTURE
MODERNE

GEN GENERICO 27001159 LETTERATURA 
INGLESE II

2 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?55420

Si Si Si Si
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27001031 LETTERATURA 

ITALIANA I
2 http://www.unical.it

/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?55423

Si Si Si Si
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27001165 LETTERATURA 

ROMENA II
2 http://www.unical
.it/portale/portalt
emplates/view/vi
ew_scheda_inse
gnamento.cfm?5
5428 Si Si Si Si

002023 Dipartimento di
Studi Umanistici

0709 LINGUE E CULTURE
MODERNE

GEN GENERICO 27001168 LETTERATURA 
SPAGNOLA II

2 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?55426

Si No No No
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27001171 LETTERATURA 

TEDESCA II
2 http://www.unical.it

/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?55425

Si Si Si Si
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27001153 LETTERATURE 

ANGLO-AMERICANE 
II

2 http://www.unical
.it/portale/portalt
emplates/view/vi
ew_scheda_inse
gnamento.cfm?5
5422 Si Si Si Si



002023 Dipartimento di
Studi Umanistici

0709 LINGUE E CULTURE
MODERNE

GEN GENERICO 27001162 LETTERATURE 
ISPANO-AMERICANE 
II

2 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?55419

Si Si No Si
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27001136 LINGUA E

TRADUZIONE 
ALBANESE II

2 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?55543

Si Si No Si
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27001136 LINGUA E

TRADUZIONE 
ALBANESE II

2 http://www.unical
.it/portale/portalt
emplates/view/vi
ew_scheda_inse
gnamento.cfm?5
5543 Si Si No Si

002023 Dipartimento di
Studi Umanistici

0709 LINGUE E CULTURE
MODERNE

GEN GENERICO 27001141 LINGUA E
TRADUZIONE 
FRANCESE II

2 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?55427

Si Si Si Si
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27001141 LINGUA E

TRADUZIONE 
FRANCESE II

2 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?55427

Si Si Si Si
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27001143 LINGUA E

TRADUZIONE 
INGLESE II

2 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?55417

Si Si Si Si
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27001143 LINGUA E

TRADUZIONE 
INGLESE II

2 http://www.unical
.it/portale/portalt
emplates/view/vi
ew_scheda_inse
gnamento.cfm?5
5417 Si Si Si Si

002023 Dipartimento di
Studi Umanistici

0709 LINGUE E CULTURE
MODERNE

GEN GENERICO 27001139 LINGUA E
TRADUZIONE 
ROMENA II

2 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?55418

Si Si Si Si
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27001139 LINGUA E

TRADUZIONE 
ROMENA II

2 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?55418

Si Si Si Si
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27001145 LINGUA E

TRADUZIONE 
SPAGNOLA II

2 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?55432

Si Si Si Si
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27001145 LINGUA E

TRADUZIONE 
SPAGNOLA II

2 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?55432

Si Si Si Si
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27001147 LINGUA E

TRADUZIONE 
TEDESCA II

2 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?55431

Si Si No Si



002023 Dipartimento di
Studi Umanistici

0709 LINGUE E CULTURE
MODERNE

GEN GENERICO 27001147 LINGUA E
TRADUZIONE 
TEDESCA II

2 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?55431

Si Si No Si
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27001016 STORIA 

CONTEMPORANEA
2 http://www.unical
.it/portale/portalt
emplates/view/vi
ew_scheda_inse
gnamento.cfm?5
5430 Si Si Si Si

002023 Dipartimento di
Studi Umanistici

0709 LINGUE E CULTURE
MODERNE

GEN GENERICO 27001120 STORIA ECONOMICA
E SOCIALE DELL'ETA'
MEDIEVALE

2 http://www.unical
.it/portale/portalt
emplates/view/vi
ew_scheda_inse
gnamento.cfm?5
5433 Si Si Si Si

002023 Dipartimento di
Studi Umanistici

0709 LINGUE E CULTURE
MODERNE

GEN GENERICO 27001122 STORIA ECONOMICA
E SOCIALE DELL'ETA'
MODERNA

2 http://www.unical
.it/portale/portalt
emplates/view/vi
ew_scheda_inse
gnamento.cfm?5
5429 Si Si Si Si

002023 Dipartimento di
Studi Umanistici

0709 LINGUE E CULTURE
MODERNE

GEN GENERICO 27001123 STORIA ED
ISTITUZIONI 
DELL'AFRICA

2 http://www.unical
.it/portale/portalt
emplates/view/vi
ew_scheda_inse
gnamento.cfm?5
5434 Si Si Si Si

002023 Dipartimento di
Studi Umanistici

0709 LINGUE E CULTURE
MODERNE

GEN GENERICO 27001179 FILOSOFIA DEL
LINGUAGGIO

1 http://www.unical
.it/portale/portalt
emplates/view/vi
ew_scheda_inse
gnamento.cfm?6
2596 Si Si Si Si

002023 Dipartimento di
Studi Umanistici

0709 LINGUE E CULTURE
MODERNE

GEN GENERICO 27007312 ITALIANO L2
(lNTERMEDIO/AVAN
ZATO)

1 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?64049

No No No No
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27007311 ITALIANO L2

(PRINCIPIANTE/ELE
MENTARE)

1 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?64047

No No No No
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27001535 LABORATORIO DI

LINGUISTICA 
GERMANICA

1 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?62599

Si Si Si Si
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27006703 LABORATORIO DI

LINGUISTICA 
ITALIANA I

1 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?62604

Si Si No Si
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27006704 LABORATORIO DI

LINGUISTICA 
ITALIANA II

1 http://www.unical
.it/portale/portalt
emplates/view/vi
ew_scheda_inse
gnamento.cfm?6
2605 Si Si No Si

002023 Dipartimento di
Studi Umanistici

0709 LINGUE E CULTURE
MODERNE

GEN GENERICO 27001149 LETTERATURA 
ALBANESE I

1 http://www.unical
.it/portale/portalt
emplates/view/vi
ew_scheda_inse
gnamento.cfm?6
2606 No No No No



002023 Dipartimento di
Studi Umanistici

0709 LINGUE E CULTURE
MODERNE

GEN GENERICO 27001155 LETTERATURA 
FRANCESE I

1 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?62597

Si Si Si Si
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27001158 LETTERATURA 

INGLESE I
1 http://www.unical.it

/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?62603

No No No No
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27006922 LETTERATURA 

INGLESE MEDIEVALE
1 http://www.unical
.it/portale/portalt
emplates/view/vi
ew_scheda_inse
gnamento.cfm?6
2607 Si Si Si Si

002023 Dipartimento di
Studi Umanistici

0709 LINGUE E CULTURE
MODERNE

GEN GENERICO 27001164 LETTERATURA 
ROMENA I

1 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?62602

Si Si Si Si
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27001167 LETTERATURA 

SPAGNOLA I
1 http://www.unical.it

/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?62601

Si No No No
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27001170 LETTERATURA 

TEDESCA I
1 http://www.unical.it

/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?62600

Si Si Si Si
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27001152 LETTERATURE 

ANGLO-AMERICANE 
I

1 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?62598

Si Si Si Si
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27001161 LETTERATURE 

ISPANO-AMERICANE 
I

1 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?62608

Si Si No Si
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27001135 LINGUA E

TRADUZIONE 
ALBANESE I

1 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?62615

Si Si No Si
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27001135 LINGUA E

TRADUZIONE 
ALBANESE I

1 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?62615

Si Si No Si
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27001098 LINGUA E

TRADUZIONE 
FRANCESE I

1 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?62609

Si Si Si Si
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27001098 LINGUA E

TRADUZIONE 
FRANCESE I

1 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?62609

Si Si Si Si
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27001052 LINGUA E

TRADUZIONE 
INGLESE I

1 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?62613

Si Si Si Si



002023 Dipartimento di
Studi Umanistici

0709 LINGUE E CULTURE
MODERNE

GEN GENERICO 27001052 LINGUA E
TRADUZIONE 
INGLESE I

1 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?62613

Si Si Si Si
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27001138 LINGUA E

TRADUZIONE 
ROMENA I

1 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?62610

Si Si Si Si
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27001138 LINGUA E

TRADUZIONE 
ROMENA I

1 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?62610

Si Si Si Si
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27001099 LINGUA E

TRADUZIONE 
SPAGNOLA I

1 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?62612

Si Si Si Si
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27001099 LINGUA E

TRADUZIONE 
SPAGNOLA I

1 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?62612

Si Si Si Si
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27001100 LINGUA E

TRADUZIONE 
TEDESCA I

1 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?62611

Si No No No
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27001100 LINGUA E

TRADUZIONE 
TEDESCA I

1 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?62611

Si No No No
002023 Dipartimento di

Studi Umanistici
0709 LINGUE E CULTURE

MODERNE
GEN GENERICO 27006702 LINGUISTICA E

TEORIA DEI
LINGUAGGI

1 http://www.unical.it
/portale/portaltemp
lates/view/view_sch
eda_insegnamento.c
fm?62614

Si Si Si Si


