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Componenti obbligatori 

• Prof.ssa Annafrancesca Naccarato  (Responsabile del Riesame) 
• Sig. Matteo Michele Catania (Rappresentante degli Studenti) 

 
Altri componenti 

• Prof.ssa Emanuela Jossa (Docente del CdS e Responsabile AQ) 
• Prof.ssa Donata Bulotta (Docente del CdS) 
• Prof. Fabrizio Costantini (Docente del CdS) 
• Dott. Orfeo Massara (Tecnico Amministrativo con funzione di manager didattico) 

 
La Scheda di Monitoraggio Annuale del corso di laurea in Lingue e Culture Moderne è stata presentata, 
discussa e approvata nel Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici del 20 dicembre 2018. 

 
 
Commento sintetico agli indicatori (versione 29 settembre 2018) 

 
La commissione del riesame, al termine dell’analisi degli indicatori della didattica relativi alla 

carriera e alla regolarità degli studi (Gruppo A - Indicatori Didattica e Gruppo E – Ulteriori Indicatori per 
la valutazione della didattica), evidenzia che i dati dell’indicatore iC01, riguardante la "Percentuale di 
studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare", 
mostrano un valore del 58,4%, con un aumento quindi di 11 punti percentuali rispetto all’anno 
precedente, che si era attestato al 47,4%. Tale dato positivo, che si riconferma – anche nel 2016 – 
superiore sia rispetto ai CdS della medesima classe nella stessa area geografica, sia rispetto alla media 
nazionale, mostra che gli studenti hanno in parte affrontato e appianato le difficoltà nel superamento degli 
esami. Questo implica che le misure intraprese dal CdS per favorire l’incremento del numero di CFU 
conseguiti al primo anno (attivazione di corsi di recupero e potenziamento in quelle discipline che, sulla 
base dei dati raccolti dal monitoraggio delle carriere e delle analisi effettuate in sede di Commissione 
Didattica, sono risultate più complesse e difficili per gli studenti) si stanno rivelando efficaci. Poiché tali 
provvedimenti sono ancora in atto nel corrente anno accademico, essendo stato predisposto per l’A.A. 
2017/2018 il programma di Ateneo PRO3 per l’“Orientamento e tutorato in ingresso, in itinere e in uscita 
dal percorso di studi ai fini della riduzione della dispersione studentesca”, si prevede un ulteriore 
miglioramento, auspicabilmente rilevabile nella prossima Scheda di Monitoraggio.  
 Favorisce un buon esito della carriera studenti il rapporto studenti regolari/docenti che, come 
mostra l’indicatore iC05, è in linea con le medie dell’area geografica e nazionale.  
Il rapporto tra studenti e docenti, evidenziato anche dagli indicatori relativi alla consistenza e 
qualificazione del corpo docente, iC27 e iC28, potrà essere migliorato anche attraverso una futura 
riduzione del numero di posti disponibili per l’immatricolazione. 
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L’indicatore del Gruppo E, iC16, che rileva la "Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello 
stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno", riporta un dato positivo, con una 
percentuale del 49,4% che, sebbene leggermente inferiore a quella dell’anno precedente (50,9%), resta 
nettamente superiore a quella dell’area geografica (34,8%) e a quella nazionale (43,2%).  
 Per quanto riguarda l’indicatore iC02, che mostra la "Percentuale di laureati entro la durata 
normale del corso", risulta il dato positivo di 24,2%, con oltre 8 punti percentuale di miglioramento 
rispetto all’anno precedente, sebbene esso si attesti ancora inferiore rispetto alle medie dell’area 
geografica e nazionale. L’indicatore iC24 sulla percentuale di abbandoni (in diminuzione, dal 31.8% al 
25.4%) è congruente con questo dato positivo. Tali esiti mostrano l’efficacia delle azioni correttive 
intraprese, anche se è necessario implementare gli interventi per migliorare i risultati. In questo senso, si 
ribadisce la proposta già avanzata nel precedente riesame di modificare le modalità di accesso e 
discussione relative all’esame di laurea triennale finale, prevedendone una ristrutturazione semplificativa. 
 In merito all’internazionalizzazione (indicatori del Gruppo B), elemento fondamentale per la 
specificità del CdS in Lingue e Culture Moderne, si apprezza l’incremento, anche se lieve, del valore 
iC10 (percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti entro 
la durata normale del corso) e iC11 ("Percentuale di laureati entro la durata normale del corso che hanno 
acquisito almeno 12 CFU all’estero"), che passa dal 130.4‰ del 2015 al 194.4‰ del 2016. Tale 
percentuale, però, si attesta molto al di sotto della media nazionale (332.6‰). 
È da rilevare, in tale prospettiva, l’incremento del numero di borse di studio riservate dal Bando Erasmus 
agli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento di Studi Umanistici e la previsione, 
dall’A.A. 2017/2018, di una figura dedicata all’attività di tutoraggio e assistenza in favore degli studenti 
in mobilità all’estero (ad esempio per la predisposizione dei learning agreement e per il supporto alla 
corretta registrazione degli insegnamenti sostenuti e superati in mobilità): azioni che dovrebbero 
migliorare i suddetti indicatori. 

La Commissione considera che i dati relativi agli iscritti e agli avvii di carriera, pur oscillanti, 
rappresentano un andamento essenzialmente stabile per il CdS, considerato anche il numero di posti 
offerti. Permane la criticità dei dati relativi ai laureati che a un anno dal titolo risultano occupati in attività 
retribuita, lavorativa o di formazione regolamentata da un contratto. Gli indicatori iC06, iC06 bis, iC06 
ter restano abbastanza al di sotto della media nazionale, pur presentando, in alcuni casi, un deciso e 
progressivo incremento se si considera complessivamente il segmento di indagine 2015-2017. Nello 
specifico, l’indicatore iC06 evidenzia una crescita dal 2015 al 2017 di 11,6 punti percentuale, mentre per 
l’iC06 bis l'aumento complessivo è del 7,5%. Questa tendenza, ben superiore alla media dell'area 
geografica e nazionale, se confermata nel tempo, dovrebbe portare a una attenuazione del dato negativo. 
 
 
 


