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Rapporto di Riesame ciclico sul Corso di Studio 

Denominazione del Corso di Studio: Lingue e Culture Moderne 

Classe: (L-11) Lingue e Culture Moderne 

Sede: Dipartimento di Studi Umanistici, Università della Calabria 

Primo anno accademico di attivazione:2008/2009 

 

Vengono indicati i soggetti coinvolti nel Riesame (componenti del Gruppo di Riesame e funzioni) e le modalità 
operative (organizzazione, ripartizione dei compiti, modalità di condivisione).   

Gruppo di Riesame  

Componenti obbligatori 

• Prof.ssa Gisèle Vanhese (Coordinatore del Corso di Studio) - Responsabile del Riesame 
• Sig.ra Ilenia Mazza (Rappresentante degli Studenti) 

Eventualialtricomponenti 

• Prof.ssa Emanuela Jossa (Docente del CdS e Responsabile Assicurazione della Qualità del 
CdS) 

• Prof.ssa Carmela Mancini (Docente del CdS) 
• Prof.ssa Renata Oggero (Docente del CdS) 
• Dott. Orfeo Massara (Tecnico Amministrativo con funzione di manager didattico) 

 

Sono stati consultati inoltre i seguenti uffici/persone: 

• Il Prof. Yannick Preumont (Responsabile Assicurazione della Qualità del Corso di Studio in 
Lingue e Letterature Moderne) per gli aspetti relativi al coordinamento delle procedure di 
assicurazione della qualità tra Corso di Laurea triennale in Lingue e Culture Moderne e Corso 
di Laurea magistrale in Lingue e Letterature Moderne; 

• la Prof.ssa Carla Riviello (docente del CdS), per gli aspetti inerenti alla prova di accesso al 
Corso di Laurea magistrale in Lingue e Letterature Moderne; 

• il Prof. Mirko Casagranda (membro della Commissione Paritetica Docenti-Studenti e docente 
del CdS), per i problemi relativi al CdS; 

• il Dott. Antonio Barone (Tecnico Amministrativo in servizio presso il Dipartimento di Studi 
• Umanistici), per gli aspetti organizzativi del CdS; 
• la Dott.ssa Fiorenza Gonzales (Ufficio Tirocini del Dipartimento di Studi Umanistici) per i 

rapporti tra i tirocinanti e le istituzioni legate al mondo del lavoro. 
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Sono stati esaminati i seguenti documenti e banche dati: 

• SUA-CDS, relativa agli anni 2014, 2015, 2016 (disponibili al seguente link: 
http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5407&Itemid=
105). 

• Rapporti di Riesame annuali del CdS 2014, 2015, 2016 (disponibili al seguente link: 
http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5407&Itemid=
105). 

• Relazioni della Commissione Paritetica Docenti-Studenti degli anni 2014, 2015, 2016 
(disponibili al seguente link: 
http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5407&Itemid=
105). 

• Relazione del Nucleo di valutazione dell’Ateneo (disponibile al seguente link: 
http://www.unical.it/portale/ateneo/organi/nucleo/normdoc/doc_nucleo/doc/). 

• Verbali delle consultazioni con le parti interessate (disponibili al seguente link: 
http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5407&Itemid=
105). 

• Banca dati AlmaLaurea (profilo dei laureati, http://www.almalaurea.it/universita/profilo, e 
condizione occupazionale, http://www.almalaurea.it/universita/occupazione, disponibili 
anche al seguente link: 
http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5412&Itemid=
105). 

• Indagine sul grado di soddisfazione degli studenti (consultabile al seguente link: 
http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5407&Itemid=
105). 

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni 
di questo Rapporto di Riesame, operando come segue: 

• 27 giugno 2017, riunione del Coordinatore del CdS con il Manager Didattico per recepire 
la documentazione messa a disposizione dal Presidio della Qualità d’Ateneo in merito alla 
compilazione del Rapporto di Riesame Ciclico del CdS. 
• 28 giugno 2017, riunione del Gruppo di Riesame per discutere le linee guida alla 
compilazione del Rapporto Ciclico e per definire il piano di lavoro per la redazione del 
Rapporto. 
• 3 luglio 2017, riunione del Gruppo di Riesame per recepiree discutere i contributi dei 
soggetti ascoltati dal Coordinatore del CdS. 
• 10 luglio 2017, riunione telematica del Gruppo di Riesame avente ad oggetto il Quadro 1 
del RdR Ciclico: Definizione dei profili culturali e professionale e architettura del CdS. 
• 14 luglio 2017, riunione telematica del Gruppo di Riesame avente ad oggetto il Quadro 2 
del RdR Ciclico: L’esperienza dello studente. 
• 17 luglio 2017, riunione telematica del Gruppo di Riesame avente ad oggetto il Quadro 3 
del RdR Ciclico: Risorse del CdS. 
• 21 luglio 2017, riunione telematica del Gruppo di Riesame avente ad oggetto il Quadro 4 
del RdR Ciclico: Monitoraggio e revisione del CdS. 
• 24 luglio 2017, riunione telematica del Gruppo di Riesame avente ad oggetto il Quadro 5 
del RdR Ciclico: Commento agli indicatori. 
• 26 luglio 2017, riunione del Gruppo di Riesame per discutere e redigere il rapporto di 
Riesame Ciclico nella sua interezza. 

http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5407&Itemid=105
http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5407&Itemid=105
http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5407&Itemid=105
http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5407&Itemid=105
http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5407&Itemid=105
http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5407&Itemid=105
http://www.unical.it/portale/ateneo/organi/nucleo/normdoc/doc_nucleo/doc/
http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5407&Itemid=105
http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5407&Itemid=105
http://www.almalaurea.it/universita/profilo
http://www.almalaurea.it/universita/occupazione
http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5412&Itemid=105
http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5412&Itemid=105
http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5407&Itemid=105
http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5407&Itemid=105
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I verbali delle riunioni del Gruppo di Riesame sono disponibili nell’area riservata del sito del CdS: 
http://www.lingue.unical.it/ 
 
Presentato, discusso e approvato nel Consiglio di Dipartimento in data: 14/09/2017 

 

Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio di Dipartimento 

Nella seduta del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici del 14 settembre 2017 è stata 
sottoposta all'approvazione la bozza del Rapporto di riesame ciclico del Corso di Studio elaborata dal 
gruppo di riesame e resa disponibile online con accesso riservato a tutti i componenti del Consiglio 
di Dipartimento. 

Dalla discussione, che ha visto il Consiglio concorde con l’analisi ed i correttivi individuati, sono 
emerse criticità comuni a tutti i Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di Studi Umanistici che 
richiedono interventi mirati al rafforzamento dell’attività di orientamento in ingresso e in itinere, al 
potenziamento delle conoscenze di base, alla riduzione dei tempi di conseguimento del titolo di 
laurea. In particolare, ai fini del monitoraggio dell’efficacia del percorso formativo è risultato 
necessaria l’istituzione di un Comitato di indirizzo per la maggior parte dei Corsi di Studio. 

Il Consiglio ha approvato all’unanimità il presente Rapporto di riesame ciclico. 

 

 

 

  

http://www.lingue.unical.it/
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RAPPORTO DI RIESAME CICLICO SUL CORSO DI STUDIO 

 

1 – DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALE E ARCHITETTURA DEL CDS 

1- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME 

 
 
 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Il Corso di Laurea in Lingue e Culture Moderne nasce nel 2008 
come naturale prosecuzione del Corso di Laurea triennale in 
Lingue e Culture Moderne previsto ai sensi del D.M. 509/99. 
Quest’ultimo, a sua volta, era frutto dell’evoluzione del vecchio 
Corso di Laurea quadriennale in Lingue e Letterature Straniere 
Moderne, presente presso l’Università della Calabria fin dal 1975. 
Il principio della coerenza tra offerta didattica, contenuti e 
obiettivi specifici del Corso di Studio ha guidato la riformulazione 
del progetto formativo secondo i nuovi modelli introdotti dal D.M. 
270/2004 e i profili professionali attesi nel mondo del lavoro. 
Nonostante la razionalizzazione dell’offerta formativa nel corso 
degli anni, che ha risposto allo stimolo di tenere sotto controllo e 
far decrescere il numero di ore di didattica erogate attraverso 
l’introduzione dell’indicatore noto come DID, le premesse che 
avevano portato alla nascita del Corso di Laurea, sia sotto il 
profilo culturale, sia sotto il profilo professionalizzante, restano ad 
oggi ancora valide, come si può desumere dal raffronto tra il primo 
Manifesto degli Studi dell’a.a. 2008/2009 e i successivi. Nel 
Manifesto dell’a.a. 2016/2017, per la prima volta, vengono 
espressamente declinati i contenuti e gli obiettivi formativi dei 
singoli insegnamenti alla luce dei profili e degli sbocchi 
occupazionali e professionali previsti per i laureati, nonché degli 
obiettivi specifici del corso contenuti nella SUA-CdS. Da tale 
raffronto, risulta confermata l’architettura del CdS, con un piano di 
studi che propone di assicurare ai laureati una solida formazione 
culturale di base e linguistica di livello superiore in almeno due 
lingue straniere (di cui una dell'Unione Europea), oltre all'italiano, 
e nelle relative letterature e culture; il percorso si completa con lo 
studio della letteratura italiana, delle discipline storiche, 
filosofiche, filologico-critiche, linguistiche e glottodidattiche, allo 
scopo di caratterizzare in senso interculturale una formazione 
umanistica rivolta alle più diverse esigenze della realtà sociale. La 
definizione di specifiche aree di apprendimento in cui 
confluiscono le attività formative erogate dal Corso di Laurea 
(quadro A4.b della SUA-CdS) ha reso, recentemente, più agevole 
la verifica della coerenza di queste ultime rispetto agli obiettivi del 

1.Le premesse che hanno portato 
alla dichiarazione del carattere 
del CdS, nei suoi aspetti culturali 
e professionalizzanti in fase di 
progettazione sono ancora 
valide? 
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CdS e alle esigenze dei settori occupazionali di riferimento e dei 
profili professionali espressi nel quadro A2.a della SUA-CdS: 
Corrispondenti in lingue estere e professioni assimilate e Guide 
turistiche. 
Il costante miglioramento dei contenuti dell’offerta, in linea con i 
requisiti di qualità che il Corso di Laurea si è imposto, ha 
comunque lasciato fondamentalmente inalterato il carattere del 
CdS. 
Tra gli elementi che avvalorano la scelta da parte degli organi del 
CdS e del Dipartimento di Studi Umanistici relativamente 
all’assetto generale del CdS, è il positivo risultato raggiunto in 
termini di attrattività del CdS, come dimostrato dall’andamento 
delle domande di ammissione al corso degli ultimi tre anni (394 
nel 2014, 344 nel 2015, 382 nel 2016 a fronte di 200 posti 
disponibili)1, fermo restando il dato negativo che caratterizza la 
condizione occupazionale, come rilevato dalle indagini 
AlmaLaurea sulla condizione occupazionale dei laureati in Lingue 
e Culture Moderne2, e che caratterizza il Corso di Laurea di primo 
livello di Lingue e Culture Moderne come ponte di passaggio ai 
Corsi di Laurea magistrale e ai corsi di livello superiore. 
Gli incontri con le parti interessate3 non hanno fatto emergere 
rilievi tali da rendere necessaria una revisione del progetto 
formativo. 
Il CdS non fa riferimento a “studi di settore” o a relazioni 
analitiche da parte di soggetti esterni all’Ateneo, ma utilizza la 
consultazione annuale con le parti interessate (tenutasi nelle 
seguenti date: 17 ottobre 2014, 16 dicembre 2014, 10 dicembre 
2015, 12 dicembre 2016, 27 luglio 2017) ai fini della ricognizione 
della domanda di formazione di cui sono espressione i profili 
professionali indicati nel quadro A2.a della SUA-CdS: a tale 
consultazione, cui partecipano i docenti delegati del CdS e degli 
altri corsi afferenti al Dipartimento di Studi Umanistici,  sono 
invitati i rappresentanti del sistema professionale di riferimento di 
tutti i Corsi di Studio del Dipartimento di Studi Umanistici, in 
un’ottica di garanzia della rappresentatività soprattutto a livello 
regionale4. Sono invitati alla consultazione delle parti sociali anche 
gli studenti a tutti i livelli di rappresentanza presenti in 
Dipartimento. 
Il CdS ha tra gli obiettivi quello di porre le basi per la formazione 
degli insegnanti di lingue e culture straniere nella scuola media 
inferiore e superiore, dal momento che il Corso di Laurea in 
Lingue e Culture Moderne costituisce il segmento iniziale di tale 
percorso (che prevede, dopo il conseguimento della laurea 
triennale, un titolo di studio magistrale e l'abilitazione alla classe 
di insegnamento), nonché la formazione di figure professionali in 
attività di traduzione nel mondo delle istituzioni culturali, delle 
imprese e della pubblica amministrazione; in questo senso risulta 
adeguata la rappresentatività delle parti interessate invitate, 
essendo presenti in questa sede i rappresentanti sia del mondo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Sono state identificate e 
consultate le principali parti 
interessate ai profili 
culturali/professionali in uscita 
(studenti, docenti, organizzazioni 
scientifiche e professionali, 
esponenti del mondo della 
cultura, della produzione, anche 
a livello internazionale in 
particolare nel caso delle 
Università per Stranieri), sia 
direttamente sia attraverso 
l'utilizzo di studi di settore? 

 

 
 
 
 
6. I profili professionali, gli 
sbocchi e le prospettive 
occupazionali dichiarati tengono 
conto con realismo dei diversi 
destini lavorativi dei laureati? 
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dell’editoria sia del mondo della scuola. Si fa presente, comunque, 
che la consultazione delle parti interessate per alcuni esiti 
professionalizzanti, come ad esempio per la scuola, è in parte 
sostituita dai requisiti richiesti dal Ministero per l’accesso 
all’insegnamento. 
Si constata, in ogni caso, una profonda disparità tra il numero di 
soggetti esterni invitati dal Dipartimento di Studi Umanistici e gli 
effettivi partecipanti alle consultazioni. Inoltre, lo svolgimento 
collettivo degli incontri si presenta come elemento limitante per 
l’approfondimento delle questioni legate ai singoli Corsi di Studio. 
Sarebbe, pertanto, auspicabile, l’istituzione di un Comitato di 
Indirizzo del CdS che si prospetta come una possibile soluzione 
per la mediazione tra la domanda espressa dal territorio in termini 
professionali e culturali e l’offerta didattica del Corso di Laurea in 
Lingue e Culture Moderne, come emerge anche dalla riunione 
della Commissione Paritetica Docenti-Studenti tenutasi in data 
27/07/2017. 
In ogni caso, gli eventuali rilievi formulati in sede di consultazione 
delle parti interessate e i dati messi a disposizione dalla banca dati 
fornita da AlmaLaurea relativi al profilo dei laureati e alla 
condizione occupazionale, esaminati ogni anno in sede di riesame 
annuale, saranno utilizzate in fase di progettazione/definizione 
dell’offerta formativa e del monitoraggio dell’efficacia del 
percorso formativo. 
Il Corso di Studi unificato in Lingue e Culture Moderne e Lingue e 
Letterature Moderne, insieme ad altri CdS del Dipartimento, è 
regolamentato dal 2013, in conformità all’art. 3, comma 2 del 
Regolamento del Dipartimento di Studi Umanistici, da una 
commissione didattica e organizzativa. Si tratta di un nuovo 
esperimento di organizzazione; le ordinarie riunioni del Consiglio 
di Corso di Studi sono state sostituite da quelle di una 
Commissione più ristretta e compatta. La commissione è 
attualmente composta dai seguenti professori: Gisèle Vanhese 
(coordinatrice), Carla Riviello, Yannick Preumont, Annafrancesca 
Naccarato, Renata Oggero, Emanuela Jossa e Carmela Mancini. 
Il nuovo modo di procedere permette una maggiore flessibilità e 
continuità dell’azione di monitoraggio del CdS: non solo la 
commissione ristretta è fattivamente più semplice da convocare, 
ma alle convocazioni formali si aggiunge 
una significativa quantità di incontri informali, in cui quelli che 
sono di fatto i colleghi più informati e più esperti possono riportare 
l’esperienza dei rapporti e delle comunicazioni con gli altri 
colleghi e con le altre componenti del CdS, per ragionare 
sull’andamento della didattica, per assicurare il monitoraggio delle 
attività svolte, per pianificare strategie di correzione delle criticità. 
L’agilità di questo strumento sarebbe, naturalmente, vanificata se 
non vi fosse – come è cura dei componenti della commissione 
mantenere – un feedback costante con le altre componenti e con il 
Direttore e il personale del Dipartimento. La collegialità è 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
4.Le riflessioni emerse dalle 
consultazioni sono state prese in 
considerazione nella 
progettazione dei CdS 
soprattutto con riferimento alle 
potenzialità occupazionali dei 
laureati e all’eventuale 
proseguimento di studi in cicli 
successivi? 
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garantita dalle discussioni in seno al Consiglio di Dipartimento che 
è l’organo deliberante. 
La Commissione, che si riunisce in composizione allargata ai 
membri dei gruppi di riesame dei Corsi di Studio in Lingue e 
Culture Moderne e Lingue e Letterature Moderne, come previsto 
dal documento sui Processi per l’Assicurazione interna della 
Qualità del CdS (quadro D2 della scheda SUA-CdS) valuta la 
coerenza tra gli obiettivi specifici del corso e i risultati di 
apprendimento attesi rispetto ai profili professionali in uscita, 
riportati nella Scheda SUA-CdS (quadri A4.a, A4.b.2, A4.c), in 
sede di programmazione annuale dell’offerta formativa, la quale 
viene articolata nelle seguenti specifiche aree di apprendimento 
(quadro A4.b): area di apprendimento delle lingue e traduzioni, 
area di apprendimento delle letterature straniere europee e extra-
europee, area di apprendimento della linguistica, semiotica e 
didattica delle lingue, area di apprendimento delle discipline 
filologiche, letterarie e storiche; le attività formative incluse nelle 
suddette aree concorrono a fornire agli studenti le conoscenze, le 
abilità e le competenze anche trasversali necessarie alla 
formazione dei profili professionali di riferimento. 
In particolare, nella fase di definizione del Manifesto degli Studi, 
in sede di discussione e proposta, la Commissione accerta che il 
percorso formativo sia rispondente agli obiettivi specifici; 
successivamente, i responsabili didattici delle singole attività 
formative sono invitati a declinare gli obiettivi e i contenuti degli 
insegnamenti alla luce degli obiettivi formativi del CdS 
compatibilmente con le aree di apprendimento. La Commissione 
valuta la coerenza delle schede degli insegnamenti5 con le 
competenze richieste e i risultati di apprendimento attesi, 
proponendo al Consiglio di Dipartimento l’approvazione dei 
relativi programmi. 
La Commissione, pur valutando positivamente la coerenza dei 
contenuti disciplinari rispetto agli obiettivi specifici del CdS e la 
chiarezza delle schede degli insegnamenti, ha dovuto sollecitare, 
in alcuni casi, il completamento delle schede in tutte le parti che le 
costituiscono, come puntualmente segnalato anche dalla 
Commissione Paritetica Docenti-Studenti nella sua ultima 
Relazione. 
Per la verifica della coerenza “interna” la Commissione ha 
sperimentato la realizzazione di una matrice risultati di 
apprendimento attesi/attività didattiche programmate. Ferma 
restando la necessità di un miglioramento di quest’ultima analisi, 
la Commissione si è proposta per il futuro lo sviluppo di una 
matrice simile per verificare anche la coerenza “esterna”, cioè per 
accertare la rispondenza tra gli obiettivi specifici del corso e le 
esigenze dei portatori di interesse. 
In ogni caso, si impone una riflessione sulla congruenza 
dell’offerta formativa rispetto al raggiungimento degli obiettivi, 
questo alla luce dei risultati negativi delle indagini AlmaLaurea 

5.Gli obiettivi formativi specifici 
ed i risultati di apprendimento 
attesi, in termini di conoscenze, 
abilità e competenze anche 
trasversali sono coerenti con i 
profili culturali e professionali in 
uscita, anche con riguardo agli 
aspetti metodologici e relativi 
all'elaborazione logico-
linguistica? Sono stati declinati 
chiaramente per aree di 
apprendimento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. L'offerta formativa è ritenuta 
ancora adeguata al 
raggiungimento degli obiettivi? 
È aggiornata nei suoi contenuti? 
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2016 sulla condizione occupazionale, in particolare relativamente 
all’utilizzo delle competenze acquisite con la laurea, 
all’adeguatezza della formazione professionale acquisita 
all'università e all’efficacia della laurea nel lavoro svolto. 
Il CdS si è impegnato in un’opera di sensibilizzazione per il 
coinvolgimento degli iscritti nelle attività formative mirate sia al 
consolidamento e all’ampliamento delle conoscenze di base per la 
preparazione all’accesso ai Corsi di Laurea magistrali, che al 
successivo avvio alla ricerca, svolte nell’ambito del Dottorato 
Internazionale di Studi Umanistici. Testi, saperi, pratiche: 
dall’antichità classica alla contemporaneità, istituito presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici. I docenti del CdS, infatti, nel 
corso dell’anno accademico si adoperano per invitare gli studenti 
ai seminari di specifico interesse programmati nell’ambito delle 
attività dottorali, i quali vengono puntualmente pubblicizzati sul 
portale web del CdS6. 

 

2. Siritengono soddisfatte le  
esigenze e le potenzialità di 
sviluppo (umanistico, scientifico, 
tecnologico, sanitario o 
economico-sociale) dei settori di 
riferimento, anche in relazione 
con i cicli di studio successivi, se 
presenti? 

 

 
 

1-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

 
1) Istituzione del Comitato di Indirizzo al fine di assicurare il collegamento con il mondo del 

lavoro; in particolare il Comitato dovrà contribuire alla definizione di una politica di 
indirizzo del processo di consultazione con le parti interessate, valutare l’andamento del 
CdS, elaborare proposte di ri-progettazione dell’offerta formativa e di definizione degli 
obiettivi di apprendimento. 

2) Realizzazione di un’analisi a matrice per correlare i risultati di apprendimento attesi con le 
competenze previste dai profili professionali di riferimento. 

3) Consultazione dei risultati di indagini provenienti da istituzioni legate al mondo del lavoro 
relative ai fabbisogni professionali. 

 
 

1. Il dato è consultabile al link: 
http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5401&Itemid=104 

2. I dati sono verificabili sia alla  pagina della Qualità del CdS:  
http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5412&Itemid=105 
sia alla sezione Condizione occupazionale del sito AlmaLaurea: 
http://www.almalaurea.it/universita/occupazione.  

3. Iverbali sono consultabili al seguente link: 
http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5407&Itemid=105 

4. L’elenco degli invitati è consultabile al seguente 
link:http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5407&Itemid=105 

5. Le schede di insegnamento sono pubblicate nel catalogo degli insegnamenti d’Ateneo al seguente link:  
http://unical.it/portale/didattica/offerta/catalogo/ 

6. http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5484&Itemid=106 
 
 

  

http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5401&Itemid=104
http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5412&Itemid=105
http://www.almalaurea.it/universita/occupazione
http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5407&Itemid=105
http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5407&Itemid=105
http://unical.it/portale/didattica/offerta/catalogo/
http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5484&Itemid=106
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2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

2-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO 
RIESAME  

 
 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Orientamento e tutorato  

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono 
garantite dal Dipartimento di Studi Umanistici attraverso l’utilizzo 
dei servizi offerti dall’Ufficio Orientamento di Ateneo, così come 
indicato nei quadri B5 della Scheda SUA-CdS. Tuttavia, i rilievi 
della Commissione Paritetica Docenti-Studenti hanno mostrato la 
necessità di fornire una maggiore e più specifica assistenza agli 
studenti nel corso del loro ciclo di studi. Il CdS, pertanto, 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: a partire dall’A.A. 2016/2017, ogni studente 
è assegnato a un docente di riferimento che lo indirizza e lo 
sostiene, con l’obiettivo di favorire e rafforzare la sua autonomia 
nelle scelte, nell’apprendimento critico e nell’organizzazione dello 
studio.  
Il CdS all’inizio dell’anno accademico 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. 
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’attivazione delle attività di orientamento in itinere e in uscita 
sono la risposta all’individuazione di specifiche criticità rilevate 
attraverso il monitoraggio delle carriere. Tali criticità vengono 
esaminate, nel corso dell’anno accademico, dalla Commissione 
Didattica del CdS e in occasione della redazione della Relazione di 

 

1. Le attività di orientamento 
in ingresso, in itinere e in 
uscita sono in linea con i 
profili culturali e professionali 
disegnati dal CdS? Esempi: 
predisposizione di attività di 
orientamento in ingresso in 
linea con i profili culturali e 
professionali disegnati dal 
CdS; presenza di strumenti 
efficaci per l'autovalutazione 
delle conoscenze 
raccomandate in ingresso. 
Favoriscono la 
consapevolezza delle scelte da 
parte degli studenti? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Le attività di orientamento 
in ingresso e in itinere tengono 
conto dei risultati del 
monitoraggio delle carriere? 
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Riesame annuale che analizza i dati forniti dalle strutture d’Ateneo 
preposte ai servizi statistici e la banca dati AlmaLaurea. In 
particolare, dall’analisi della Scheda degli Indicatori messa a 
disposizione dall’Anvur (riportata in Appendice) emergono due 
dati negativi relativi alla carriera degli studenti: l’esiguo numero di 
crediti acquisiti nel corso del primo anno e l’elevato numero di 
studenti che non completano gli studi entro la durata legale del 
corso. Alcuni correttivi messi in atto dal CdS hanno permesso un 
miglioramento della prima criticità, come dimostrato dall’alta 
percentuale di studenti che al primo anno hanno acquisito almeno 
20 CFU (indicatore iC15) – percentuale che si abbassa (indicatore 
iC16) considerando la soglia di 40 CFU. L’analisi dei dati mostra 
come invece non si sia verificato un aumento del numero degli 
studenti laureati in corso, anche se risulta in crescita la percentuale 
di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata 
normale del corso nello stesso Corso di Studio (indicatore iC17).  
Le attività di orientamento e tutoraggio, quindi, se da un lato si 
sono rivelate utili, dall’altro risultano ancora insufficienti.  
Come indicato nel quadro B5 della Scheda SUA-CdS, il CdS, 
come tutti gli altri corsi afferenti al Dipartimento di Studi 
Umanistici,  si avvale dei servizi dell’Ufficio Orientamento, atti ad 
accompagnare gli studenti nelle scelte del percorso formativo e 
lavorativo. L’attività di orientamento in uscita 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 Opportunities1. 
 

Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze  

Il quadro A3.a della Scheda SUA-CdS “Conoscenze richieste per 
l’accesso”, illustra le conoscenze richieste in ingresso e indica il 
titolo di studio necessario all’ammissione al Corso di Laurea 
triennale, specificando la necessità che lo studente sia in possesso 
di un’adeguata preparazione iniziale, di capacità di espressione a 
livello medio e di capacità di apprendimento di una lingua 
dell’Unione Europea, oltre all’italiano. Le informazioni relative 
alla verifica dell’adeguata preparazione iniziale sono pubblicate 
annualmente sul bando di ammissione al CdS2 e sul portale del 
CdS. Inoltre, le schede insegnamento, pubblicate on line prima 
dell’inizio dell’anno accademico, rendono noti gli eventuali 
prerequisiti necessari alla frequenza di ciascun corso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Le iniziative di introduzione 
o di accompagnamento al 
mondo del lavoro tengono 
conto dei risultati del 
monitoraggio degli esiti e delle 
prospettive occupazionali?  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 Le conoscenze richieste o 
raccomandate in ingresso sono 
chiaramente individuate, 
descritte e pubblicizzate? 
Viene redatto e adeguatamente 
pubblicizzato un syllabus? 

5. Il possesso delle conoscenze 
iniziali indispensabili è 
efficacemente verificato? Le 
eventuali carenze sono 
puntualmente individuate e 
comunicate agli studenti? 

6. Sono previste attività di 
sostegno in ingresso o in 
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La preparazione iniziale è verificata attraverso la 
somministrazione di una prova (test a risposta multipla) 
riguardante le seguenti aree disciplinari: le competenze 
linguistiche (comune a tutti i CdS del Dipartimento) e le 
competenze specifiche di lingua inglese o francese. L’esito della 
prova è utilizzato per l’attribuzione degli Obblighi Formativi 
Aggiuntivi (OFA).  
Agli studenti che non ottengono un punteggio pari o superiore al 
50% di risposte corrette per ogni area disciplinare, sono  attribuiti 
Obblighi Formativi Aggiuntivi: per ognuna delle aree disciplinari, 
la Commissione Didattica stabilisce le modalità per l’assolvimento 
dell’obbligo che sono comunicate agli interessati tramite il portale 
del CdS. Le attività di recupero e potenziamento delle carenze 
emerse per questi studenti si svolgono nell’arco dell’anno 
accademico di riferimento. 
 
 
 
 
 
Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche 

Il servizio di orientamento individuale svolto dai docenti tutor 
favorisce l’autonomia degli studenti, li sostiene e li guida. Anche 
la semplificazione dell’accesso alle informazioni permette una 
maggiore autonomia dello studente, che può orientarsi con più 
facilità. Tuttavia non sempre gli studenti hanno usufruito nel modo 
adeguato del servizio di tutoraggio.  
Nell’ultimo triennio l'indagine d’Ateneo sulla Soddisfazione da 
parte degli studenti ha rilevato, come evidenziato nelle ultime 
relazioni della Commissione Paritetica Docenti-studenti, la 
difficoltà a frequentare i corsi a causa di alcune sovrapposizioni 
delle lezioni. Considerando la specificità del Corso di Laurea, che 
prevede un’ampia scelta degli insegnamenti, nel coso degli ultimi 
anni sono stati apportati correttivi e miglioramenti, come ad 
esempio: un più equilibrato bilanciamento degli insegnamenti tra i 
periodi didattici previsti dal calendario accademico; l’impossibilità 
di impartire delle lezioni di tre o più ore consecutive – per 
un’unica disciplina – allo stesso pubblico di discenti. 
Un’altra azione migliorativa è stata quella di evitare le 
sovrapposizioni tra discipline affini, come il lettorato, le lezioni di 
lingua e traduzione e le lezioni di letteratura relative alla 
medesima lingua. 
L’ampia gamma di insegnamenti erogati e la grande flessibilità 
nella compilazione del piano di studio, a cui si aggiunge il 
consistente numero di ore dei lettorati di lingua, non permettono 
una risoluzione completa del problema delle sovrapposizioni. 
D’altra parte, la frequenza ai corsi riduce il tempo di studio 
autogestito. È auspicabile, pertanto, la previsione di un calendario 

itinere?E.g. vengono 
organizzate attività mirate 
all'integrazione  e 
consolidamento delle 
conoscenze raccomandate in 
ingresso o, nel caso delle 
lauree di secondo livello, 
interventi per favorire 
l’integrazione di studenti 
provenienti da diverse classi di 
laurea di primo livello e da 
diversi Atenei. 

7. Per i CdS triennali e a ciclo 
unico: le eventuali carenze 
sono puntualmente individuate 
e comunicate agli 
studenti?Vengono attuate 
iniziative per il recupero degli 
obblighi formativi aggiuntivi? 

 

9. L’organizzazione didattica 
crea i presupposti per 
l’autonomia dello studente 
(nelle scelte, 
nell'apprendimento critico, 
nell'organizzazione dello 
studio) e prevede guida e 
sostegno adeguati da parte del 
corpo docente? (E.g. vengono 
organizzati incontri di ausilio 
alla scelta fra eventuali 
curricula, disponibilità di 
docenti-guida per le opzioni 
relative al piano carriera, 
sono previsti di spazi e tempi 
per attività di studio o 
approfondimento autogestite 
dagli studenti… etc.)  

 
 
 

10. Le attività curriculari e di 
supporto utilizzano metodi e 
strumenti didattici flessibili, 
modulati sulle specifiche 
esigenze delle diverse tipologie 
di studenti? (E.g. vi sono 
tutorati di sostegno, percorsi 
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delle lezioni che preveda fasce orarie da dedicare esclusivamente 
allo studio autonomo, utilizzando spazi messi a disposizione 
dall’Ateneo, vista anche la forte presenza di studenti fuori sede.  
Il lavoro di supporto agli studenti con esigenze specifiche si 
realizza in particolare attraverso l’azione di peer tutoring, che ha 
visto coinvolti gli studenti particolarmente dediti e motivati e gli 
studenti del primo anno con specifiche difficoltà nel percorso di 
studi. 
Sarebbe altresì auspicabile un impegno del CdS per la 
realizzazione di percorsi di approfondimento integrativi per gli 
studenti particolarmente dediti allo studio. In particolare, si 
potrebbe consentire agli studenti più meritevoli, che si accingono a 
completare il percorso di studio nei tempi previsti, di inserire nel 
piano di studio gli esami previsti dall’offerta formativa dei Corsi 
di Laurea magistrale. 
Gli studenti stranieri possono usufruire dei corsi per colmare le 
eventuali carenze nell’ambito delle competenze linguistiche, sia 
attraverso il Centro Linguistico di Ateneo, sia attraverso i corsi di 
Italiano per stranieri organizzati dal Laboratorio di Lingua Italiana 
del Dipartimento di Studi Umanistici3. 
Il CdS, inoltre, usufruisce dei servizi offerti dall'Ateneo per 
garantire pari opportunità di studio e una partecipazione attiva alla 
vita universitaria degli studenti con Disabilità, Disturbi Specifici di 
Apprendimento (DSA) e Bisogni Educativi Speciali (BES)4. Il 
Servizio Studenti con disabilità offre l’accoglienza presso la sede 
del Servizio e attività di front-office per la registrazione degli 
studenti, la ricezione e lo smistamento delle richieste, un servizio 
di supporto allo studio, soprattutto per studenti che presentano 
problemi di ipoacusia o ipovedenti.  Il servizio mira a rimuovere le 
cause che costituiscono un ostacolo per lo svolgimento del 
percorso formativo e ad assicurare la fruibilità dei servizi e delle 
strutture. 
I docenti mettono a disposizione azioni integrative di studio e 
materiali ad hoc, ove si rendano utili, per facilitare la fruizione 
delle lezioni e rispettare le specifiche esigenze dello studente. 
 
Internazionalizzazione della didattica 

Tutti i corsi di studio afferenti al Dipartimento di Studi Umanistici 
usufruiscono dei servizi dell’Ufficio Speciale Relazioni 
Internazionali e dell’Ufficio Speciale Erasmus. Il CdS si avvale di 
un docente responsabile della mobilità all’estero, che si occupa 
delle attività informative (per esempio le giornate informative sul 
progetto Erasmus), delle attività gestionali e anche 
dell’individuazione di stage e tirocini presso imprese europee.  
Il CdS partecipa anche al progetto Erasmus Traineeships, che 
permette allo studente di svolgere attività di formazione presso 
imprese o centri di ricerca nei paesi che aderiscono al programma.  
 

di approfondimento, corsi 
"honors", realizzazione di 
percorsi dedicati a studenti 
particolarmente dediti e 
motivati che prevedano ritmi 
maggiormente sostenuti e 
maggior livello di 
approfondimento.. etc) 

11. Sono presenti iniziative di 
supporto per gli studenti con 
esigenze specifiche? (E.g. 
studenti fuori sede, stranieri, 
lavoratori, diversamente abili, 
con figli piccoli...) 

 
 

 

 

12. Il CdS favorisce 
l'accessibilità, nelle strutture e 
nei materiali didattici, agli 
studenti disabili? 

 

 

 

 

 

 

 

13. Sono previste iniziative per 
il potenziamento della mobilità 
degli studenti a sostegno di 
periodi di studio e tirocinio)?  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/staffrettore/erasmus/
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Modalità di verifica dell’apprendimento 
 
Le modalità di svolgimento delle verifiche intermedie, degli esami 
e degli accertamenti di profitto sono indicate nel quadro B1.b della 
Scheda SUA-CdS. Informazioni puntuali son presenti anche sul 
portale del CdS. 
Le modalità di verifica possono consistere in prove scritte o orali, 
di diversa tipologia, che varia secondo l’insegnamento. Il docente 
comunica le modalità d’esame, dichiarate nelle schede di 
insegnamento, all’inizio di ogni corso. Data l’importanza delle 
schede di insegnamento5, il CdS si è adoperato per migliorare la 
tempistica della loro realizzazione e la completezza delle 
informazioni che esse contengono: come risulta dall’ultima 
Relazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti, 
nell’anno 2015, le schede compilate sono state l’88.7% e queste 
risultavano deficitarie per quanto riguarda il campo della stima del 
carico di studio, compilato correttamente nel 78% dei casi. Al fine 
di incrementare le informazioni relative ai singoli insegnamenti, 
come richiesto dalla Commissione Paritetica, e di correggere la 
discrepanza tra i programmi e i metodi di insegnamento dichiarati 
e il reale svolgimento del corso, è stata concessa ai docenti la 
possibilità di intervenire successivamente con eventuali correttivi, 
entro ragionevoli limiti temporali e comunque entro la data di 
inizio dei corsi.  
Le modalità di verifica risultano adeguate all’accertamento del 
risultato degli apprendimenti attesi, come viene evidenziato anche 
dalle valutazioni generali sulla didattica da parte degli studenti, in 
particolare dai risultati del questionario di valutazione della 
didattica da parte degli iscritti al Corso di Laurea triennale in 
Lingue e Culture Moderne6 per l’A.A. 2015/2016 relativamente ai 
giudizi sulla definizione delle modalità di esame. 

 
 
15. Il CdS definisce in maniera 
chiara lo svolgimento delle 
verifiche intermedie e finali? 
 
 
 
17. Le modalità di verifica 
sono chiaramente descritte 
nelle schede degli 
insegnamenti? Vengono 
espressamente comunicate agli 
studenti? 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

16. Le modalità di verifica 
adottate per i singoli 
insegnamenti sono adeguate 
ad accertare il raggiungimento 
dei risultati di apprendimento 
attesi? 
 
 
 
 
 

 
 

 

2- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

1) Progettazione di attività di recupero. La Commissione didattica programmerà degli 
incontri integrativi rispetto a quelli già predisposti dai docenti tutor per stimolare gli 
studenti ad una maggiore presa di coscienza delle eventuali carenze. Inoltre, ilCdS 
chiederà ai docenti degli ambiti in cui si rilevano le maggiori criticità nelle competenze in 
ingresso di predisporre delle attività di approfondimento e di tutoraggio per gli studenti 
particolarmente bisognosi di sostegno. 

2) Organizzazione di percorsi di approfondimento o di incontri integrativi per gli studenti 
particolarmente dediti e motivati. Il CdS, attraverso la Commissione Didattica, 
programmerà attività aggiuntive per gli studenti più dediti allo studio, che dovranno essere 
opportunamente individuati, in modo da garantire l’approfondimento di argomenti di 
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interesse e più in linea con i profili culturali e professionali previsti dal CdS. 
3) Razionalizzazione del calendario delle lezioni al fine di garantire agli studenti, nell’arco 

della giornata, tempi per lo studio individuale all’interno delle strutture dell’Ateneo. 

 
1. La pagina del portale del corso di laurea triennale in Lingue e Culture Moderne è consultabile al seguente link: 

http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5981&Itemid=108 
2. La pagina del portale corso di laurea triennale in Lingue e Culture Moderne relativa alle ammissioni è 

consultabile al seguente link: 
http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5401&Itemid=104 

3. Portale del Centro di Lingua Italiana per Stranieri: 
http://clips.unical.it/ 

4. Servizio Studenti con Disabilità DSA e BES: 
http://www.unical.it/portale/servizi/disabilita-DSA/ 

5. Le schede di insegnamento sono reperibili al seguente link: 
http://unical.it/portale/didattica/offerta/catalogo/ 

6. I risultati della indagine sulla soddisfazione degli studenti è consultabile alla seguente pagina: 
http://statistiche.unical.it/?p=586 
 
 

  

http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5981&Itemid=108
http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5401&Itemid=104
http://clips.unical.it/
http://www.unical.it/portale/servizi/disabilita-DSA/
http://unical.it/portale/didattica/offerta/catalogo/
http://statistiche.unical.it/?p=586
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3 – RISORSE DEL CDS 

3- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO 
RIESAME 

Descrizione (senza vincoli di lunghezza del testo) 
 

3- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Dotazione e qualificazione del personale docente  
 
La programmazione didattica del Corso di Laurea in Lingue e 
Culture Moderne per l’A.A. 2017/2018 prevede, per i tre anni di 
corso, l’erogazione di 38 insegnamenti (ad esclusione, pertanto, 
degli insegnamenti mutuati) che impegnano 26 docenti; di questi 
ultimi sei risultano docenti a contratto. 
La tendenza a impiegare docenti di ruolo e a limitare il ricorso a 
contratti di docenza esterna (nell’A.A. 2014/2016 c’erano 4 
docenti a contratto su un totale di 27 docenti di ruolo, nell’A.A. 
2015/2016 il rapporto era di 6 su 23 e nell’A.A. 2016/2017 di 6 
su 19) è il frutto della politica del Dipartimento di Studi 
Umanistici che, nel formulare le proposte di bandi per il 
reclutamento dei docenti secondo la normativa vigente, individua 
i settori scientifico-disciplinari maggiormente sofferenti, secondo 
un indice che considera il numero di insegnamenti che insistono 
sui singoli SSD, il numero di ore erogate su tutti i CdS del 
Dipartimento, il numero di studenti frequentanti e la consistenza 
di docenti di ruolo per i SSD. Le opportunità e le motivazioni di 
ordine didattico alla base di tali scelte sono legate alla necessità 
di fornire una copertura adeguata alle esigenze dei Corsi di 
Studio in cui i diversi settori erogano insegnamenti, mentre le 
motivazioni di ordine scientifico risiedono nella necessità di 
potenziare le attività di ricerca nelle tematiche afferenti a tali 
settori. 
Ciò porta, di conseguenza, a garantire, nel corso del tempo, la 
numerosità e la qualificazione del corpo docente, sia sotto il 
profilo scientifico, sia sotto il profilo dell’organizzazione 
didattica. A dimostrazione di quanto precisato, nel prospetto 
degli Indicatori relativi alla didattica (gruppo A, Allegato E DM 
987/2016) l’indicatore iC08, relativo alla percentuale di docenti 
di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari di base 
e caratterizzanti di cui sono docenti di riferimento, è pari al 100% 
negli anni 2013, 2014 e 2015, con un risultato, pertanto, 
superiore alla media dell’area geografica e nazionale (Appendice 
1). 
L’adeguatezza del numero di docenti di ruolo si rivela anche con 
riferimento all’indicatore iC05, che considera il rapporto studenti 
regolari/docenti e che risulta, per l’anno 2015, in linea con le 
medie dell’area geografica di appartenenza del CdS e nazionale 

 
 
 
1. I docenti sono adeguati, per 
numerosità e qualificazione, a 
sostenere le esigenze del CdS, 
tenuto conto sia dei contenuti 
scientifici che dell’organizzazione 
didattica?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Si rilevano situazioni 
problematiche rispetto al 
quoziente studenti/docenti? 
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(per il 2015 il valore è paria a 23.3 a fronte di 25.8 a livello 
nazionale), e all’indicatore iC19, relativo alla percentuale di ore 
di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul 
totale delle ore di docenza erogata, che per tutti gli anni di 
riferimento si attesta su valori superiori alla media degli altri 
Atenei (per l’anno 2015, ad esempio, il valore per il CdS si 
attesta al 65,7% a fronte del 60,5% a livello nazionale). 
La tendenza è solo in parte rispettata se si guarda al rapporto tra 
studenti iscritti/docenti complessivo pesato per le ore di docenza 
(iC27, Indicatori di approfondimento per la sperimentazione – 
Consistenza e qualificazione del corpo docente). Lo scostamento 
dalle medie nazionali e geografiche (per il 2015 l’indicatore per 
il CdS è paria 49.0 a fronte di 40.5 a livello nazionale) risente 
dell’elevato numero di studenti iscritti, che comporta - come si 
riscontra per altri indicatori - un consistente numero di studenti 
fuori corso; infatti, l’indicatore iC28, che misura il rapporto tra 
gli studenti iscritti al primo anno e i docenti titolari degli 
insegnamenti del primo anno (pesato sempre per le ore di 
docenza), migliora notevolmente (per il 2015 l’indicatore per il 
CdS è paria 34.3 a fronte di 40.8 a livello nazionale). Nella 
valutazione di questi ultimi indicatori, non si può non tenere 
conto, altresì, di due elementi determinanti: da un lato, la 
necessità imposta dall’Ateneo di contenere il numero di ore di 
didattica da erogare per ogni CdS, nel rispetto dell’indicatore 
noto come DID (che impone la previsione di mutuazioni  tra gli 
insegnamenti che determinano l’incremento del numero di 
studenti in aula con una ricaduta negativa sulla qualità della 
didattica) e, dall’altro, la mancata considerazione di tutte le 
attività integrative che caratterizzano in particolar modo le 
attività didattiche relative alle lingue e alle letterature straniere 
del CdS, che incidono positivamente sulla qualità della didattica. 
Quest’ultima viene garantita dalla coerenza fra le competenze 
scientifiche dei docenti e gli obiettivi del CdS; in fase di 
programmazione annuale, infatti, l’elenco degli insegnamenti da 
attivare per l’anno accademico successivo, riporta sia i contenuti 
didattici, sia gli obiettivi formativi dei singoli insegnamenti, 
definiti in linea con gli obiettivi specifici del CdS, oltre 
ovviamente al SSD di riferimento; ciò consente alla 
Commissione Didattica del CdS, dopo la dichiarazione di 
disponibilità alla copertura dell’insegnamento da parte dei 
docenti interni e in vista dell’assegnazione della titolarità in sede 
di Consiglio di Dipartimento, di verificare la coerenza del profilo 
dell’insegnamento con quello del docente che ha fatto domanda, 
anche in relazione ai contenuti dell’attività di ricerca. 
Quest’ultima, monitorata all’interno delle attività della Sezione 
di ricerca “Lingue, letterature, studi Interculturali, scienze del 
testo” operante presso il Dipartimento di Studi Umanistici, e in 
occasione della compilazione della Scheda SUA-RD, trova una 
naturale collocazione nella scheda degli insegnamenti, che 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3. Viene valorizzato il legame fra 
le competenze scientifiche dei 
docenti (accertate attraverso il 
monitoraggio dell'attività di 
ricerca del SSD di appartenenza) e 
la loro pertinenza rispetto agli 
obiettivi didattici?  
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include, oltre alla parte istituzionale del programma, una parte 
monografica incentrata sulle tematiche di ricerca di maggior 
rilievo, al fine di favorire la continuità didattica con il Corso di 
Laurea magistrale in Lingue e Letterature Moderne e con il 
Dottorato di Ricerca attivato presso il Dipartimento. A questo si 
aggiunge l’invito rivolto agli studenti del corso di laurea a 
partecipare alle attività scientifiche e seminariali del Dottorato di 
ricerca e ai convegni organizzati dal Dipartimento, nonché 
l’attività del nuovo Laboratorio di Ricerca sull’Immaginario e 
sulla Retorica “LARIR”, struttura di ricerca permanente del 
Dipartimento di Studi Umanistici, che promuove i rapporti con 
altre strutture di Atenei, Enti e Centri riguardanti la ricerca 
sull’Immaginario in Italia e all’estero. 
Sebbene non siano previste specifiche attività di formazione 
all’insegnamento rivolte ai docenti del CdS, l’aggiornamento 
didattico e scientifico del corpo docente nell’ambito del Corso di 
Laurea in Lingue e Culture Moderne, data la sua specificità, 
avviene attraverso la forte tendenza all’internazionalizzazione 
della didattica: si pensi alla erogazione di corsi svolti interamente 
in lingua straniera e alla presenza di docenti ed esperti stranieri 
all’interno dei corsi istituzionali. 
A ciò si aggiunge la condivisione dei metodi per la didattica e per 
la valutazione tra i docenti appartenenti allo stesso settore 
scientifico-disciplinare o a settori affini, come risulta dall’attività 
di peer review indicata nelle singole schede di insegnamento, 
nonché la politica del Dipartimento a sostegno della didattica 
mediante l’uso di nuove tecnologie con la dotazione della L.I.M. 
in alcune aule del Dipartimento. 
 
 
Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica  
 
Il Dipartimento di Studi Umanistici è la struttura organizzativa 
che assicura l’esercizio organico e integrato delle attività 
didattiche, di ricerca e di alta formazione post lauream, 
perseguendo gli obiettivi di organizzazione e gestione della 
qualità dell’Ateneo. Queste attività sono promosse, coordinate e 
organizzate in collaborazione con l’Ateneo e le strutture 
universitarie coinvolte, nel rispetto dello Statuto e di tutti i 
Regolamenti d’Ateneo e del principio di autonomia. 
I servizi di supporto alla didattica sono costantemente assicurati 
al Corso di Laurea attraverso la mediazione del Dipartimento, 
che arricchisce e completa le attività dell’Ateneo con 
l’assegnazione di personale tecnico-amministrativo di ruolo (con 
specifiche funzioni di management didattico) e a contratto (tutor 
junior e senior), adeguato, in quantità e qualificazione, alle 
esigenze di supporto al CdS e di assistenza agli studenti.  
La costante presenza di tutor junior e senior, sempre 
opportunamente reclutati con selezione pubblica, garantisce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Sono presenti iniziative di 
sostegno allo sviluppo delle 
competenze didattiche nelle 
diverse discipline? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. I servizi di supporto alla 
didattica (Dipartimento, Ateneo) 
assicurano un sostegno efficace 
alle attività del CdS? 
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quotidianamente un servizio di orientamento in itinere, con 
attività di informazione, assistenza e supporto tali da facilitare 
l’apprendimento e la progressione nella carriera degli studenti. 
In particolare, il personale tecnico-amministrativo, i docenti del 
CdS e i collaboratori didattici (tutor junior e senior), in aggiunta 
alle attività di orientamento promosse dall’Ateneo in entrata, in 
itinere e in uscita, promuovono: a) l'offerta formativa e i servizi 
erogati dall'Ateneo (Open days) alle aspiranti matricole e alle 
rispettive famiglie; b) un servizio di accoglienza e orientamento 
alle potenziali matricole e alle loro famiglie, durante l'iniziativa 
"Ti presento Campus", grazie alla quale la scelta del percorso 
universitario diventa un momento consapevole e condiviso. 
Inoltre, nell’ambito dell’orientamento in itinere, in conformità a 
quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo, viene 
svolto dai docenti del CdS e dai tutor junior un servizio di 
tutorato, presso il piano 0 del cubo 27/b, finalizzato alla 
comunicazione di informazioni che riguardano: 
- l’introduzione allo studio universitario; 
- l’assistenza nella compilazione del piano di studi;  
- informazioni sull'organizzazione didattica (docenti, orari, aule, 
lezioni);  
- il supporto nella pianificazione degli studi;  
- informazioni su passaggi/trasferimenti.  
Per l'assistenza e l'orientamento degli studenti iscritti al Corso di 
Studio è attivo l'Ufficio Tirocinio del Dipartimento di Studi 
Umanistici ubicato presso il piano terra del cubo 28/A, dove è 
possibile rivolgersi per avere informazioni che riguardano non 
solo gli adempimenti amministrativi, ma anche la scelta della 
struttura o dell'ente più consono al proprio percorso formativo1.  
Il CdS, inoltre, usufruisce del servizio Placement dell'Università 
della Calabria2, finalizzato all'accompagnamento dei laureandi e 
dei laureati nell'inserimento nel mondo del lavoro, anche 
attraverso l'organizzazione di incontri (Recruiting Day e Career 
Day) con i diversi stakeholder quali le aziende del territorio e gli 
ordini professionali. 
Le aule utilizzate dal Corso di Laurea sono distribuite fra i cubi 
di pertinenza del Dipartimento di Studi Umanistici, che vanno 
dal cubo 17/B al cubo 29/C. La responsabilità della gestione e 
della manutenzione delle aule, nonché delle attrezzature ivi 
conservate, è del Dipartimento di Studi Umanistici. Eventuali 
problemi o mal funzionamenti delle attrezzature sono, di norma, 
segnalati dai docenti al personale tecnico amministrativo 
preposto, che provvede a darne comunicazione tempestiva alla 
Direzione del Dipartimento per la richiesta degli interventi 
tecnici.  
Gli studenti del Corso di Laurea possono usufruire del Centro 
Servizi Didattici, Informatici e Multimediali (CSDIM) sito al I 
piano del cubo 28/A. Il CSDIM è una struttura attrezzata con 40 
postazioni informatiche e fornisce un supporto informatico alle 
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attività didattiche dei vari Corsi di Studio afferenti al 
Dipartimento di Studi Umanistici. Al CSDIM possono accedere i 
docenti e gli studenti del Dipartimento che, per esigenze 
didattiche e scientifiche, abbiano necessità di utilizzarne le 
attrezzature. Si precisa che le risorse didattiche sono 
contemporaneamente utilizzate da più Corsi di Laurea del 
Dipartimento. 
Nonostante gli sforzi fatti dal Dipartimento per qualificare le aule 
con la dotazione di adeguate attrezzature necessarie allo 
svolgimento della didattica, come rilevato anche dalla 
Commissione Paritetica docenti-studenti, emerge l’assenza di un 
laboratorio linguistico riservato agli studenti del CdS e, in 
generale, un giudizio meno positivo espresso dagli studenti 
nell’indagine sulla soddisfazione della Didattica circa 
l’adeguatezza delle aule, dei laboratori e delle attrezzature, che 
comporta la necessità di prevedere un piano di interventi 
decisamente più oneroso e strutturato. 
L’attività di verifica della qualità dei servizi offerti dal 
Dipartimento avviene attraverso il “Sistema di Misurazione e 
Valutazione della Performance (SMVP)”3, che prevede la 
misurazione e valutazione della performance organizzativa e la 
misurazione e valutazione della performance individuale. 
La performance del Dipartimento è valutata rispetto alle seguenti 
aree di interesse strategico: 1. Ricerca 2. Trasferimento 
Tecnologico 3. Formazione 4. Servizi e Gestione 
Amministrativa. 
Tenuto conto che il 2016 è stato il primo anno di applicazione del 
nuovo SMVP, si è convenuto di far riferimento ad obiettivi 
comuni per tutti i Dipartimenti e la valutazione di tali obiettivi, in 
assenza di indicatori quantitativi realmente significativi, è stata 
demandata alla valutazione diretta effettuata dal Direttore di 
Dipartimento. 
In continuità con l’esperienza avviata con il Ciclo della 
Performance 2016, il Dipartimento, che ha articolato la propria 
attività in tre aree: ricerca, didattica, attività tecnico-
amministrativa, ha definito gli obiettivi di 2° livello 
relativamente alle attività di supporto alla gestione della ricerca, 
della didattica e delle procedure amministrative (contabili e 
finanziarie) e le rispettive responsabilità. 
In particolare, coerentemente con l’offerta formativa del CdS e le 
attività didattiche connesse, gli obiettivi programmati 
comprendono: il supporto alle carriere degli studenti, 
l’inserimento dell’offerta formativa sul sistema U-Gov 
Programmazione Didattica, la gestione della scheda SUA-CdS e 
il Rapporto di Riesame, la progettazione e l’organizzazione del 
Corso di Studio attraverso il coordinamento e la gestione degli 
orari di lezione, dei calendari degli esami e delle sedute di laurea, 
della programmazione didattica, dei piani di studio e 
dell’orientamento. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Esiste un'attività di verifica 
della qualità del supporto 
fornito a docenti, studenti e 
interlocutori esterni? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Esiste una programmazione del 
lavoro svolto dal personale 
tecnico-amministrativo, 
corredata da responsabilità e 
obiettivi e che sia coerente con 
l'offerta formativa del CdS? 
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Tutte queste attività sono gestite dal personale tecnico 
amministrativo (con funzione di management didattico) 
incardinato presso la direzione del Dipartimento di Studi 
Umanistici e dal personale tecnico amministrativo situato presso 
l’ufficio carriere studenti. 
Gli studenti del Corso di Laurea possono usufruire di adeguate 
strutture a sostegno della didattica: 
- il Sistema Bibliotecario dell’Università della Calabria è 
composto da tre Biblioteche di 20.000 metri quadrati di 
superficie che ospitano circa 400.000 volumi e offrono 900 posti 
lettura e 300 punti di rete telematica. Le biblioteche sono di tipo 
self-service e sono aperte dalle 8:30 alle 20:30 dal lunedì al 
venerdì e fino alle 13:30 il sabato4; 
- il Servizio Studenti con Disabilità, DSA e BES per favorire pari 
opportunità di studio e una partecipazione attiva alla vita 
universitaria degli studenti con disabilità, disturbi specifici di 
apprendimento (DSA) e bisogni educativi speciali (BES), è 
disponibile con personale qualificato dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:305. 
Attraverso appositi colloqui individuali mirati all'analisi ed 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.; 
- sono a disposizione degli studenti i laboratori linguistici del 
Centro Linguistico di Ateneo (cubo 17/A)6. Il Centro Linguistico 
di Ateneo promuove l'apprendimento a scopi integrativi e 
strumentali delle lingue straniere moderne e supporta gli studenti 
nella preparazione delle prove di idoneità linguistica previste dal 
piano di studio, organizza attività di studio in autonomia, 
favorisce e certifica l'apprendimento delle lingue straniere 
moderne, fornisce servizi di traduzione, interpretariato e 
consulenza; 
- inoltre, gli studenti possono contare sul servizio assistenza e 
supporto ai sistemi informativi7 che fornisce l’ICT, a partire dalla 
predisposizione di una casella di posta elettronica istituzionale, 
necessaria per comunicare con i docenti e gli uffici dell’Ateneo e 
per ricevere le comunicazioni ufficiali; 
- il servizio mobilità internazionale e accoglienza studenti 
stranieri dell’Università della Calabria è volto a fornire 
informazioni e a gestire le attività amministrative relative ai 
programmi di mobilità in uscita per studio e tirocinio degli 
studenti iscritti soprattutto nell’ambito dei Programmi comunitari 
Erasmus+8; 
- l'Università della Calabria, infine, favorisce la vita comunitaria 
di professori, ricercatori, studenti e personale tecnico-
amministrativo nel suo Centro Residenziale dotato, oltre che di 

 
 
 
 
 
 
 

8. Sono disponibili adeguate 
strutture e risorse di sostegno 
alla didattica? (E.g. 
 biblioteche, ausili didattici, 
infrastrutture IT...) 
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alloggi e di mense, anche di impianti per attività culturali, 
sportive e ricreative9. 
Tutti i servizi sono facilmente fruibili e adeguatamente 
pubblicizzati sul portale dell’Unical. In particolare, per gli 
studenti del CdS in Lingue e Culture Moderne, gli orari e le 
modalità di svolgimento di ricevimento da parte del personale 
tecnico-amministrativo e dei tutor sono pubblicati sul portale del 
CdS10. 

 
 
 

9. I servizi sono facilmente 
fruibili dagli studenti? 

 

 
3- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 
 

1) Oltre al potenziamento delle risorse tecnologiche per le aule usualmente adibite alla 
frequenza di tutte le lezioni, per gli studenti del Corso di Laurea in Lingue e Culture 
Moderne risulta necessaria la predisposizione di un Laboratorio linguistico attrezzato, 
come evidenziato dalle segnalazioni degli stessi studenti, che consenta il regolare 
svolgimento delle attività di lettorato. 

 
1. Ufficio Tirocini del Dipartimento di Studi umanistici: 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/stage/ 
2. Portale Orientamento dell’Università della Calabria: 

http://www.unical.it/portale/orientamento/ 
3. Documentazione relativa al Sistema di misurazione e di valutazione della performance organizzativa e 

individuale: 

 http://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/arrisumane/trasparenza/ammtrasparente/6/ 
4. Portale del Sistema Bibliotecario di Ateneo: 

http://www.biblioteche.unical.it/ 
5. Portale del Servizio Studenti con Disabilità, Disturbi Specifici dell' Apprendimento (DSA) e Bisogni Educativi 

Speciali (BES): 
http://www.unical.it/portale/servizi/disabilita-DSA/ 

6. Portale del Centro Linguistico di Ateneo: 
http://cla.unical.it 

7. Portale HELPdeskdel Centro ICT d'Ateneo: 
https://helpdesk.unical.it 

8. Portale dell’Ufficio Speciale Erasmus: 
 http://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/staffrettore/erasmus/ 

9. Portale del Centro Residenziale: 
http://www.unical.it/portale/strutture/centri/residenziale/ 

10. Pagina del portale del CdS in Lingue e Culture Moderne relativa agli orari di ricevimento studenti: 
http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=6213&Itemid=110 
 

  

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/stage/
http://www.unical.it/portale/orientamento/
http://unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/arrisumane/trasparenza/ammtrasparente/6/sistema/index.cfm
http://unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/arrisumane/trasparenza/ammtrasparente/6/sistema/index.cfm
http://unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/arrisumane/trasparenza/ammtrasparente/6/sistema/index.cfm
http://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/arrisumane/trasparenza/ammtrasparente/6/
http://www.biblioteche.unical.it/
http://www.unical.it/portale/servizi/disabilita-DSA/
http://cla.unical.it/
https://helpdesk.unical.it/
http://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/staffrettore/erasmus/
http://www.unical.it/portale/strutture/centri/residenziale/
http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=6213&Itemid=110
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4 – MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS 

4- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO 
RIESAME 

 
 

4- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Contributo dei docenti e degli studenti  

La Commissione Didattica costituisce la sede privilegiata di 
attività volte ad assicurare il monitoraggio e la revisione del CdS. 
Si riunisce perlopiù in prossimità del Consiglio di Dipartimento – 
che assicura alle proposte scaturite dai lavori in essa condotti la 
massima collegialità – ed è sede di fondamentali riflessioni 
riguardanti il percorso formativo e le cause di eventuali problemi, 
anche di carattere organizzativo. Il processo di revisione iniziato 
nel 2013 ha favorito la programmazione di una serie di interventi, 
alcuni già attuati, altri in fase di realizzazione, che consistono in 
azioni migliorative finalizzate alla risoluzione delle criticità 
riscontrate. 
Il percorso formativo è sottoposto a un monitoraggio costante, al 
fine di verificarne la coerenza rispetto agli obiettivi e in relazione 
ai profili professionali e agli sbocchi occupazionali previsti. 
Per agevolare la riduzione dei tempi di conseguimento della laurea 
triennale, il CdS è intervenuto su più piani. È stato creato un 
gruppo di lavoro, costituito da personale tecnico-amministrativo e 
coordinato da docenti, per il monitoraggio delle carriere degli 
studenti. È stata istituita una Commissione di Raccordo tra il CdS 
triennale in Lingue e Culture Moderne e il CdS magistrale in 
Lingue e Letterature Moderne, composta prevalentemente dai 
membri dei Gruppi di Riesame, con il compito di definire un 
nucleo di temi da sviluppare nell’ambito del Corso di Laurea 
triennale in funzione del completamento degli studi in seno al 
Corso di Laurea magistrale. Sono state proposte delle forme di 
didattica interdisciplinare, anche con percorsi integrati, atte a 
garantire un miglioramento nella percezione dell’accettabilità del 
carico di studi. Nonostante quest’ultima azione sia stata pianificata 
già a partire dal 2015, essa ha riguardato solo una piccola parte dei 
corsi erogati. L’intervento è dunque da riprogrammare. 
Per favorire il coordinamento didattico, è stata promossa, inoltre, 
la compilazione delle schede degli insegnamenti, redatte dai 
responsabili delle singole attività formative, in cui sono declinati 
obiettivi, contenuti, metodi e strumenti. La Commissione 
Didattica, di anno in anno, ne valuta la coerenza sulla base delle 
competenze richieste e dei risultati di apprendimento attesi. In fase 

 
 

1. Sono presenti attività 
collegiali dedicate alla revisione 
dei percorsi, al coordinamento 
didattico tra gli insegnamenti, 
alla razionalizzazione degli 
orari, della distribuzione 
temporale degli esami e delle 
attività di supporto?  
 
 
 
 
 
2. Vengono analizzati i problemi 
rilevati e le loro cause?  
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di compilazione delle suddette schede, i docenti appartenenti allo 
stesso settore scientifico-disciplinare sono tenuti a confrontarsi 
sulla definizione dei programmi, al fine di garantire una più ampia 
e diversificata offerta formativa. 
Attraverso l’istituzione di una Commissione Orario, il CdS ha 
fatto in modo di razionalizzare gli orari e di risolvere il problema 
delle sovrapposizioni delle lezioni, almeno per quanto riguarda gli 
insegnamenti caratterizzanti. Resta ancora da ottimizzare la 
distribuzione degli esami nell’arco temporale: il manager didattico 
chiede ai docenti di fornire le date degli appelli per l’intero anno 
accademico, in modo da segnalare eventuali criticità. Tuttavia, 
soprattutto per quanto riguarda la sessione giugno-luglio, gli 
studenti hanno manifestato l’esigenza di una più adeguata 
ripartizione degli appelli. C’è da considerare, infatti, che gli 
insegnamenti di Lingua e Traduzione vengono erogati – tra ore di  
lettorato e ore di docenza – nell’arco dei due semestri. Questo 
implica, per gli studenti in corso, la possibilità di sostenere i 
relativi esami non prima della sessione estiva. Appare necessario, 
dunque, un intervento finalizzato prioritariamente ad una più 
equilibrata distribuzione temporale delle prove scritte. 
Il CdS si è impegnato, inoltre, nell’organizzazione di diverse 
attività di supporto. A titolo esemplificativo, sono stati erogati dei 
corsi di potenziamento in ambiti che presentano maggiori criticità 
e sono stati assegnati agli studenti dei docenti di riferimento. Le 
azioni risultano però da riprogrammare, a causa della scarsa 
frequenza dei suddetti corsi e dell’assenza di riscontri da parte dei 
docenti tutor, che hanno evidenziato – anche nel caso di incontri 
riservati e nonostante le diverse sollecitazioni – la totale (o quasi) 
assenza di studenti. 
Gli interventi correttivi attuati scaturiscono perlopiù dalle 
segnalazioni e dalle proposte dei docenti, degli studenti, del 
personale di supporto e di soggetti esterni all’Ateneo. Il CdS 
analizza con particolare attenzione i dati che emergono dalla 
rilevazione delle opinioni degli studenti. A tal fine, tiene in grande 
considerazione gli esiti dei questionari predisposti dall’Unità 
Strategica Servizio Statistico di Ateneo e Supporto alle Decisioni 
dell’Università della Calabria (Indagine ISO-did), i risultati 
dell’indagine AlmaLaurea e i reclami pervenuti tramite la 
Segreteria e l’Ufficio Management. La coordinatrice del CdS e il 
manager didattico si rendono disponibili a ricevere docenti e 
studenti. I rilievi che emergono nel corso di tali incontri sono 
oggetto di approfondite riflessioni in sede di Commissione 
Didattica. Costituiscono inoltre degli essenziali punti di 
riferimento per la rilevazione dei problemi e per la 
programmazione degli interventi correttivi la CPDS e il lavoro dei 
Gruppi di Riesame, frutto delle riflessioni di docenti e studenti 
sull’andamento complessivo del CdS. Tutta la documentazione è 
consultabile accedendo alla sezione Qualità del sito del CdS. 
Ricordiamo che, nel momento della redazione del presente 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Docenti, studenti e personale 
di supporto hanno modo di 
rendere note agevolmente le 
proprie osservazioni e proposte 
di miglioramento? 

 
4. Sono adeguatamente 
analizzati e considerati gli esiti 
della rilevazione delle opinioni 
di studenti, laureandi e laureati? 
Alle considerazioni complessive 
della CPDS (e degli altri organi 
di AQ) sono accordati credito e 
visibilità?  

 
5. Il CdS dispone di procedure 
per gestire gli eventuali reclami 
degli studenti e assicura che 
siano loro facilmente 
accessibili? 
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rapporto, non sono ancora disponibili i dati ISO-Did per l’a.a. 
2016-2017. 
 
Coinvolgimento degli interlocutori esterni  
 
Il CdS ha partecipato agli incontri organizzati dal Dipartimento di 
Studi Umanistici con le parti sociali, le organizzazioni 
rappresentative della produzione di beni e servizi, nonché delle 
professioni (17 ottobre 2014, 16 dicembre 2014, 10 dicembre 
2015, 12 dicembre 2016, 27 luglio 2017), mirati essenzialmente a 
garantire un aggiornamento periodico dei profili formativi sulla 
base delle esigenze espresse dal mercato del lavoro. Nel corso di 
questi incontri non sono emersi particolari rilievi, tuttavia, come 
già evidenziato, si è registrata una non piena partecipazione da 
parte degli interlocutori chiamati in causa. Il CdS ha preso 
coscienza, dunque, della necessità di creare un rapporto di 
collaborazione più fattivo e stringente con le parti sociali operanti 
sul territorio, anche attraverso accordi e protocolli di intesa 
finalizzati a dare all’attività formativa un carattere più 
professionalizzante. Alla luce dei dati sulla condizione 
occupazionale, si rende necessaria l’attuazione di modalità di 
interazione con nuovi interlocutori, scelti sulla base delle 
specificità del percorso formativo e dei cicli di studio successivi. 
Tra gli obiettivi del CdS, infatti, c’è anche l'acquisizione di 
capacità atte a consentire l’accesso a livelli formativi superiori. 
Nell’intento di promuovere il contatto con il mondo del lavoro e di 
aumentare il numero degli interlocutori esterni, il CdS, pur non 
prevedendo nel piano di studio un tirocinio curriculare, invita gli 
studenti a inserire nell’ambito delle attività “a scelta dello 
studente” un tirocinio, interno o esterno, da 3 CFU. 
Il CdS, inoltre, partecipa al programma Erasmus+ per traineeship, 
che prevede lo svolgimento di stage presso imprese e centri di 
formazione e ricerca in uno dei Paesi Europei partecipanti.  
 
Interventi di revisione dei percorsi formativi 
 
L’offerta formativa del CdS è espressione di avanzate conoscenze 
disciplinari sottoposte a un costante aggiornamento, come si 
evince anche dalle schede degli insegnamenti. Essa riflette 
l’imprescindibile legame tra l’attività didattica e le ricerche svolte 
dai docenti, singolarmente, o nell’ambito di più ampi progetti, 
come largamente illustrato nella Scheda Unica Annuale 
della Ricerca Dipartimentale. Da notare inoltre la presenza di 
strutture come il Laboratorio di Ricerca sull’Immaginario e sulla 
Retorica (LARIR), costituito da docenti del CdS, che promuovono 
i rapporti con altre strutture dello stesso genere di Atenei, Enti e 
Centri di Ricerca in Italia e all’estero. Come si può verificare 
consultando il sito del CdS nella sezione dedicata, vengono 
organizzati Seminari e Giornate di Studio che prevedono, in molti 

 
 
 
 
 
 

6. Si sono realizzate interazioni 
in itinere con le parti consultate 
in fase di programmazione del 
CdS o con nuovi interlocutori, in 
funzione delle diverse esigenze di 
aggiornamento periodico dei 
profili formativi? 

 
7. Le modalità di interazione in 
itinere sono state coerenti con il 
carattere (se prevalentemente 
culturale, scientifico o 
professionale), gli obiettivi del 
CdS e le esigenze di 
aggiornamento periodico dei 
profili formativi anche, laddove 
opportuno, in relazione ai cicli di 
studio successivi, ivi compreso il 
Dottorato di Ricerca? 

 
 

8. Qualora gli esiti 
occupazionali dei laureati siano 
risultati poco soddisfacenti, il 
CdS ha aumentato il numero di 
interlocutori esterni, al fine di 
accrescere le opportunità dei 
propri laureati (E.g. attraverso 
l'attivazione di nuovi tirocini, 
contratti di apprendistato, stage 
o altri interventi di orientamento 
al lavoro)? 
 
 
 
9. Il CdS garantisce che l'offerta 
formativa sia costantemente 
aggiornata e rifletta le 
conoscenze disciplinari più 
avanzate? anche in relazione ai 
cicli di studio successivi, 
compreso il Dottorato di 
Ricerca?  
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casi, l’intervento di studiosi provenienti da altri Atenei italiani o 
esteri. Lo scopo è quello di creare degli spazi di approfondimento 
incentrati sull’apporto delle ricerche più recenti negli ambiti 
linguistico-traduttologico, letterario, filologico e comparatistico, 
volti ad ampliare e diversificare l’offerta formativa, anche in vista 
del successivo proseguimento degli studi. 
Il gruppo di lavoro per il monitoraggio delle carriere degli studenti 
ha analizzato i percorsi di studio, i risultati degli esami sostenuti e 
gli esiti occupazionali. Di fondamentale importanza è stata, inoltre, 
la riflessione attuata in vista della redazione dei Riesami Annuali 
(consultabili sul sito del CdS, nella sezione Qualità). È emersa, in 
particolare, la già evidenziata necessità di favorire una 
diminuzione dei tempi impiegati per il conseguimento del titolo, 
come si evince anche dal confronto con altri dati su base 
nazionale. Le misure adottate a partire dal processo di revisione 
iniziato nel 2013 e illustrate, in parte, nella prima sezione del 
presente quadro (Creazione di una Commissione di Raccordo tra il 
CdS triennale e il CdS magistrale, lezioni di potenziamento, forme 
di didattica integrata, programmazione più bilanciata dei semestri), 
non hanno ancora prodotto i risultati sperati. Gli interventi 
recentemente messi in atto dovranno essere accompagnati da 
ulteriori azioni migliorative, che daranno seguito – come da prassi 
– alle proposte provenienti da docenti, studenti e personale di 
supporto, opportunamente discusse e valutate nelle sedi preposte. 

 
 
 
 
 

10. Sono stati analizzati e 
monitorati i percorsi di studio, i 
risultati degli esami e gli esiti 
occupazionali (a breve, medio e 
lungo termine) dei laureati del 
CdS , anche in relazione a quelli 
della medesima classe su base 
nazionale, macroregionale o 
regionale? 

 
11. Viene dato seguito alle 
proposte di azioni migliorative 
provenienti da docenti, studenti e 
personale di supporto (una volta 
valutata la loro plausibilità e 
realizzabilità)?  

 
12. Vengono monitorati gli 
interventi promossi e ne viene 
valutata adeguatamente 
l'efficacia? 
 

 

4- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

 
 

1) Diminuzione dei tempi impiegati per il completamento del percorso. 
a. Il CdS si impegnerà nell’attuazione di più ampie forme di didattica integrata, 

chiedendo ai docenti di prevedere dei percorsi comuni all’interno dello stesso 
ambito disciplinare e di illustrarli nelle schede degli insegnamenti, che saranno 
attentamente esaminate dalla Commissione Didattica prima dell’inizio dell’anno 
accademico. L’intervento favorirà una migliore percezione del carico di studio da 
parte degli studenti e agevolerà il coordinamento tra le discipline. 

b.  La Commissione Didattica cercherà di migliorare il bilanciamento dei semestri, 
valutando le proposte dei singoli docenti alla luce delle esigenze degli studenti,che 
necessitano di poter usufruire di una più equa e razionale distribuzione dei corsi e 
degli esami. 

c. Sarà affidato alla Commissione Orario il compito di raccogliere e valutare 
attentamente non soltanto le proposte-orario, ma anche quelle riguardanti le date 
degli esami, al fine di evitare – quando possibile, vista la varietà dell’offerta 
formativa che caratterizza il CdS e la possibilità di scegliere dei piani di studio 
diversificati – la sovrapposizione di lezioni e appelli. 

2) Potenziamento dei contatti con il mondo del lavoro. Come precisato nel quadro n. 1 del 
presente Rapporto, è prevista l’istituzione di un Comitato di Indirizzo al fine di assicurare 
un più adeguato collegamento con il mondo del lavoro; il Comitato dovrà contribuire 
prioritariamente alla definizione di una politica di revisione del processo di consultazione 
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con le parti interessate. Il CdS, grazie all’ausilio del Comitato di Indirizzo, dovrà istituire 
nuovi accordi con enti e centri di formazione e ricerca, non soltanto a livello nazionale.  

3) Monitoraggio degli interventi correttivi. La Commissione Didattica sarà tenuta a 
programmare delle riunioni con cadenza almeno trimestrale destinate esclusivamente al 
monitoraggio degli interventi attuati o in fase di attuazione e alla definizione di eventuali 
processi di aggiustamento. 
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5 – COMMENTO AGLI INDICATORI 

5- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO 
RIESAME  
 
 

 

5- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  
 
Indicatori Didattica – Gruppo A 
 
iC01 – Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito 
almeno 40 CFU nell’anno solare. 
 
Per i tre anni presi in analisi, i dati mostrano un andamento altalenante: dopo un miglioramento 
iniziale dell’indicatore, che dal 45,8% del 2013 raggiunge il 58% del 2014, si registra infatti una 
tendenza al ribasso nel 2015 (47,1%);  la percentuale si è mantenuta comunque sempre superiore 
sia rispetto ai Corsi di Studio della medesima classe nella stessa area geografica, che alla media 
nazionale.  Alla luce delle misure che il CdS si propone di attuare per incrementare il numero di 
CFU conseguiti al primo anno, e aumentare di conseguenza l’indicatore iC02, ci si attende un 
miglioramento negli anni accademici successivi. 
 
iC02 – Percentuale di laureati entro la durata normale del corso. 
 
Il dato negativo che emerge dall’indicatore - dato in peggioramento nel corso degli anni e ben al 
di sotto delle medie geografiche e nazionali, con una percentuale del solo 16,1% nel 2015 – è 
stato evidenziato anche negli ultimi Rapporti di Riesame: gli interventi correttivi, però, non hanno 
evidentemente reso i risultati sperati e, pertanto, risulta necessario prevedere nuove e più incisive 
azioni correttive. Tra queste, è al vaglio la possibilità di modificare, semplificandola, la tipologia 
di elaborato finale richiesto agli studenti, in conformità con una tendenza sempre più diffusa nei 
Corsi di Laurea triennale a livello nazionale, riducendo in questo modo i tempi di preparazione 
della tesi. Un ulteriore passo in questa direzione potrebbe essere rappresentato da una diversa 
modalità di distribuzione del lavoro di supervisione delle tesi tra i docenti del Corso di Studio, 
atta a garantire un maggiore equilibrio. 
Va tuttavia evidenziato che i dati relativi a tale indicatore non includono i laureati della sessione 
di laurea di maggio che hanno terminato gli esami nell’A.A. precedente ed entro la durata legale 
del corso, laureati che l’Università della Calabria, diversamente da quanto indicato dalle linee 
guida Anvur, ha considerato laureati in corso. 
 
 
iC03 – Percentuale di iscritti al primo anno provenienti da altre Regioni 
 
I dati mostrano che tale percentuale appare più bassa della media dell’area geografica e molto 
inferiore rispetto a quella nazionale. Inoltre risulta in graduale diminuzione nell’arco del triennio 
considerato, passando dal 5,9% del 2013 al 4,4% del 2014, fino a raggiungere il 2% nel 2015, 
mentre sia la media relativa all’area geografica, che quella nazionale appaiono pressoché costanti 
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e tendenti piuttosto verso un leggero aumento. 
 
iC05 - Rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo 
indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b). 
 
Indicatore commentato nel quadro 3-b. 
 
iC08 – Percentuale di docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari di base 
e caratterizzanti per corso di studio, di cui sono docenti di riferimento. 
 
Indicatore commentato nel quadro 3-b. 
 
 
Gruppo B – Indicatori Internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E) 
 
iC10 - Percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU 
conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso. 
 
Si evidenzia come elemento di criticità lo scarso numero di CFU conseguiti all’estero, che, per 
quanto leggermente in crescita nell’ultimo anno del triennio considerato, appare notevolmente 
inferiore alla media nazionale.  Il dato risulta fortemente condizionato dal numero esiguo di borse 
di studio messe a disposizione degli studenti iscritti ai Corsi di Studio del Dipartimento di Studi 
Umanistici per la copertura parziale delle spese sostenute durante il periodo di mobilità all’estero, 
a fronte di centinaia di domande presentate annualmente. Si rileva, in ogni caso, per gli studenti 
beneficiari, una discrepanza tra gli esami presenti nei Learning agreements e quelli 
effettivamente sostenuti e convalidati. 
Occorre, pertanto, prevedere degli strumenti per monitorare in itinere, durante il soggiorno 
all’estero, il percorso formativo degli studenti impegnati nei programmi Erasmus. 
 
iC11 Percentuale di laureati entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 
CFU all’estero. 
 
Il dato, evidentemente negativo, è il risultato congiunto dell’andamento degli indicatori, già 
commentati, iC02 e iC10. 
 
iC12- Percentuale di studenti iscritti al primo anno che hanno conseguito il precedente titolo di 
studio all’estero. 
 
I dati mostrano una forte flessione dell’indicatore nell’ultimo anno del triennio preso in esame, 
che scende dal 29,7% al 15%, segnalando una diminuzione del livello di attrattività del Corso di 
Studio per questa categoria di studenti. Sebbene leggermente superiore alla media dell’area 
geografica, tale percentuale appare molto al di sotto della media nazionale, che a sua volta mostra 
una leggera flessione nel corso del triennio considerato. 
 
 
Gruppo E – Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, allegato E) 
 
iC13- Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire. 
 
Il dato, seppur più alto rispetto alla media nazionale, mostra una leggera flessione nell’ultimo 
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anno sottoposto ad analisi, passando dal 65,7% del 2014 al 60,1% del 2015. Particolare 
attenzione, pertanto, dovrà essere rivolta agli studenti iscritti al primo anno, prevedendo interventi 
necessari a ribaltare la tendenza, incentivando ulteriormente, ad esempio, una distribuzione 
equilibrata dei corsi tra primo e secondo semestre ed evitando, per quanto possibile, la 
sovrapposizione degli appelli d’esame. 
 
iC14- Percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studio. 
 
L’alta percentuale (81% nel 2015) di studenti che proseguono gli studi nel medesimo CdS supera 
sia la media dei Corsi di Studio della medesima classe nella stessa area geografica, che quella 
nazionale (entrambe pari al 76,5% nel 2015). Il dato positivo indica che i contenuti dei corsi 
offerti dal CdS e il tipo di didattica fornita rispecchiano le attese degli studenti immatricolati 
nell’anno accademico precedente, motivandoli a continuare il loro percorso formativo al suo 
interno; limitato è, infatti, il numero di studenti che rinunciano agli studi o effettuano un 
passaggio ad altro Corso di Laurea. 
 
iC15- Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 20 CFU al I anno  
 
I dati mostrano che dal 70,7% del 2013, la percentuale è aumentata negli anni seguenti del 
triennio considerato, raggiungendo il 77,8% nel 2014 e il 77,6% nel 2015, e risulta notevolmente 
superiore sia alla media dell’area geografica di riferimento, che dal 58,1% del 2013 è salita al 
63,8 nel 2015, che rispetto a quella nazionale, passata dal 61,1% del 2013 al 64,7 del 2015. 
Il dato appare, dunque, positivo e in crescita, indicando che il Corso di Studio ha migliorato le 
condizioni che consentono agli studenti di sostenere e superare gli esami relativi ai corsi erogati, 
ad esempio attraverso l’introduzione di corsi di potenziamento e tramite la pubblicazione di 
informazioni chiare e dettagliate su programmi, modalità d’esame e materiali utili alla loro 
preparazione, forniti prima e durante le lezioni. 
 
- iC16 -Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 40 CFU al I anno. 
 
La percentuale, che nel 2013 era del 32%, dunque inferiore a quella nazionale (37,5%), ma 
leggermente più alta rispetto a quella dell’area geografica (31,1%), è cresciuta esponenzialmente 
nel 2014, raggiungendo il 58,5% e superando di gran lunga sia la media geografica, salita appena 
al 32%, che quella nazionale, salita solo al 40,3%. Pur avendo subito un lieve calo nel 2015 
(50,6%), la percentuale si è confermata superiore sia a quella dell’area geografica (37,1%) che a 
quella nazionale (42,4%).Tuttavia, fa riflettere il divario che si configura tra l’indicatore iC15 e 
iC16 (si passa nel 2015 dal 77,6% di studenti che proseguono al II anno avendo acquisito almeno 
20CFU, al 50,6% di studenti che proseguono avendo acquisito 40 CFU), che è il segno, come già 
rilevato per altri indicatori, della difficoltà che incontrano gli studenti del primo anno a 
conseguire un numero maggiore di CFU e del basso numero di studenti che riescono a completare  
gli studi entro la durata normale del corso. Si conferma, pertanto, la necessità di programmare 
interventi correttivi individuando, per esempio, gli insegnamenti che rappresentano il maggior 
ostacolo al superamento degli esami al fine di prevedere corsi di recupero ad hoc. 
 
iC17- Percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata normale del 
corso nello stesso corso di studio. 
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L’indicatore, negativo per tutto il triennio 2013-2015 rispetto alle medie nazionali e dell’area 
geografica di riferimento, rafforza il dato negativo già riscontrato per l’indicatore iC02, 
confermando la necessità che il CdS adotti tutte le misure possibili per ridurre i tempi di 
conseguimento del titolo. 
 
iC19- Percentuale ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale 
delle ore di docenza erogata 
 
Indicatore commentato nel quadro 3-b. 
 
Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione – Percorso di studio e regolarità delle carriere 
 
iC21- Percentuali di studenti che proseguono la carriera nel sistema universitario al II anno. 
 
L’elevata percentuale dell’indicatore, leggermente più alto rispetto alla media dei Corsi di Studio 
del medesimo tipo della stessa area geografica e nazionale, per tutto il triennio di riferimento, 
conferma i dati positivi dell’indicatore, già commentato, iC14. 
 
iC22- Percentuale di immatricolati che si laureano, nel CdS, entro la durata normale del corso. 
 
Anche l’indicatore iC22, come tutti gli indicatori relativi al numero di  laureati entro la durata 
normale del corso, mostra un dato negativo (14,3% nel 2015). La percentuale risulta non di molto 
inferiore, nel 2015, alla media dell’area geografica, mentre più alta risulta la media nazionale, che 
nell’arco del triennio si è mantenuta leggermente al di sopra del 23%. 
 
iC23 - Percentuale di immatricolati che proseguono la carriera al secondo anno in un differente 
CdS dell’Ateneo - iC24 – Percentuali di abbandoni del CdS dopo N+1 anni. 
 
Gli indicatori iC23e iC24 (che mostrano il numero contenuto di trasferimenti o passaggi in uscita 
dal CdS e di abbandoni), risultano in linea con quanto espresso positivamente dall’indicatore 
iC14. 
 
Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione – Consistenza e Qualificazione del corpo docente 
 
iC27- Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (pesato per le ore di docenza). 
 
Indicatore commentato nel quadro 3-b. 
 
iC28 -  Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del primo anno  
(pesato per le ore di docenza). 
 
Indicatore commentato nel quadro 3-b. 
 

 

5- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

1) Alla luce degli indicatori illustrati nel presente quadro (e riportati in appendice) si 
evidenzia la necessità di una diminuzione dei tempi di conseguimento della laurea e una 
riduzione del  numero di studenti che acquisiscono pochi crediti al primo anno. A tal fine, 
occorrerà organizzare corsi di potenziamento obbligatori riguardanti le aree che 
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presentano maggiori criticità, sulla base dei dati raccolti dal monitoraggio delle carriere e 
delle analisi effettuate in sede di Commissione Didattica. 

2) Il CdS dovrà prevedere delle misure atte a ridurre i tempi di elaborazione della tesi di 
laurea, anche attraverso la previsione di un criterio di distribuzione del lavoro di 
supervisione delle tesi tra i docenti del Corso di Studio, atta a garantire un maggiore 
equilibrio. 
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