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Breve commento 

Scheda di Monitoraggio Annuale 2018 
Corso di Laurea magistrale in Lingue e Letterature Moderne 

 
 
Gruppo di Riesame 
 
Componenti obbligatori 

• Prof.ssa Annafrancesca Naccarato  (Responsabile del Riesame) 
• Sig.ra Rose Marie Cristiano (Rappresentante degli Studenti) 

 
Altri componenti 

• Prof.ssa Chiara Cassiani (Docente del CdS) 
• Prof.ssa Daniela Sorrentino (Docente del CdS) 
• Dott. Orfeo Massara (Tecnico Amministrativo con funzione di manager didattico) 

 
La Scheda di Monitoraggio Annuale del corso di laurea magistrale in Lingue e Letterature 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) 
 
Sulla base dei dati esaminati, l’attrattività del CdS può ritenersi buona. Infatti, sebbene gli avvii di 
carriere al primo anno (iC00a) nel 2016 mostrino una leggera flessione rispetto all’anno precedente e alla 
media dell’area geografica e nazionale, aumentano gli iscritti regolari (iC00e iC00f) rispetto agli ultimi 
due anni, con iC00f che supera di poco anche la media nazionale e geografica (iC00e).  
Il dato relativo alle nuove immatricolazioni deve, in ogni caso, essere letto alla luce della modalità di 
ammissione ai corsi di laurea magistrale del Dipartimento di Studi Umanistici: la graduatoria di 
ammissione, infatti, è definita a seguito di una prova selettiva che prevede anche una soglia di idoneità.  
Quest’ultima ha determinato, nel corso degli ultimi anni, un numero di immatricolati inferiore ai posti 
messi a concorso e molto al di sotto del numero di domande di ammissione. L’andamento delle domande 
di ammissione (il report è disponibile al seguente link: 
http://www.lingue.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5401&Itemid=104) mostra 
un forte e consolidato interesse per il corso di laurea magistrale in Lingue e Letterature Moderne. 
 
Per quanto riguarda la carriera e la regolarità degli studi (Gruppo A - Indicatori Didattica e Gruppo E – 
Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica), la percentuale di studenti iscritti entro la durata 
normale del corso che abbiano conseguito almeno 40 CFU nell’a.s. (iC01) è da interpretarsi come un dato 
positivo, in quanto aumenta nel 2016 se paragonata ai due anni precedenti e alla media nazionale. Anche 
gli indicatori iC13 (percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire), iC15 (percentuale di 
studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo conseguito almeno 20 CFU al I 
anno) e iC15BIS (almeno 1/3 dei CFU previsti al 1 anno) mostrano un miglioramento rispetto ai due anni 
precedenti e alla media nazionale; mentre iC17 (percentuale di immatricolati che si laureano entro un 
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anno oltre la durata normale del corso nello stesso corso di studio) passa dal 51,1% del 2015 all’80,4% 
del 2016, attestandosi oltre dieci punti al di sopra della media geografica e nazionale. Tale tendenza è 
confermata anche dai dati relativi a iC18 (percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso 
corso di studio), in aumento rispetto ai due anni precedenti e leggermente al di sopra della media 
geografica. 
Positivo è infine anche il dato relativo alla percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni (iC24), che 
resta molto bassa, attestandosi al 2,2%, come l’anno precedente, e risulta al di sotto sia della media 
geografica 7,9%, che della media nazionale. 
Nel loro insieme questi risultati testimoniano la validità degli sforzi intrapresi dal CdS in questi anni. Si 
auspica comunque un rafforzamento dei corsi di potenziamento relativi agli ambiti che rivelano maggiori 
criticità al fine di ridurre il numero di studenti che si laureano oltre la durata normale del corso di studi. 
 
Nell’ambito degli Indicatori per la didattica (Gruppo A), deve essere considerata anche la questione 
dell’occupabilità, che resta al di sotto delle medie geografica e nazionale, nonostante siano migliorate 
progressivamente le percentuali relative agli ultimi tre anni (iC07, iC07BIS, iC07TER).Tuttavia emerge il 
dato positivo relativo agli indicatori iC26, iC26BIS, iC26TER, che mostrano nel 2016 un considerevole 
aumento delle percentuali, rispetto ai due anni precedenti, di studenti laureati occupati a un anno dal titolo 
con valori che si attestano addirittura al di sopra delle medie geografica e nazionale.  
 
Per quanto riguarda l’internazionalizzazione del CdS (Gruppo B – Indicatori Internazionalizzazione), gli 
indicatori iC10 (percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU 
conseguiti dagli studenti 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) testimoniano un andamento molto 
negativo. Il primo è più basso rispetto al 2015 e si attesta al 5‰, rivelandosi molto al di sotto della media 
geografica di 45,2‰ e della media nazionale del 65‰. Il secondo è pari allo 0‰ rispetto a una media 
geografica del 180,70‰ e nazionale del 218,7‰. Relativamente a questo aspetto sono già state intraprese 
delle misure correttive che andranno ulteriormente perfezionate: è stato incrementato, infatti, il numero di 
borse di studio presso università e centri di ricerca esteri riservate dal Bando Erasmus agli studenti iscritti 
ai corsi di studio afferenti al Dipartimento di Studi Umanistici, e sono state perfezionate le procedure di 
convalida dell’attività di ricerca tesi svolta all’estero con il riconoscimento con integrazione dell’attività 
formativa legata alla prova finale. 
Dall’A.A. 2017/2018, inoltre, è prevista una figura per lo svolgimento di attività di tutoraggio e assistenza 
in favore degli studenti in mobilità all’estero, in collaborazione con le strutture dipartimentali, in 
particolare per il supporto alla individuazione della destinazione più idonea per ciascuno studente, per la 
scelta del semestre, per la predisposizione dei learning agreement, per il mentoring agli studenti in 
mobilità e per il supporto alla corretta registrazione degli insegnamenti sostenuti e superati in mobilità. 
Si attende, pertanto, nei prossimi anni, un miglioramento degli indicatori relativi 
all’internazionalizzazione. 
 
I dati relativi alla qualità della didattica e della ricerca consentono di delineare un quadro positivo. Per 
quanto riguarda la didattica emergono l’indicatore iC05 (rapporto studenti regolari/docenti), pari al 6,5%, 
di poco superiore alle medie geografica e nazionale (5,5% e 5,6%), e iC08 (percentuale dei docenti di 
ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari di base e caratterizzanti per corso di studio), che 
si attesta per il terzo anno consecutivo al 100%, superando di oltre 2 punti percentuale sia la media 
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geografica che quella nazionale; anche iC19 (percentuale ore di docenza erogata da docenti assunti a 
tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata), in aumento rispetto agli anni precedenti 
(82,8%), risulta superiore sia alla media geografica (68,2%), sia a quella nazionale (70,6%). Ciò trova 
conferma nell’alto grado di soddisfazione degli studenti, come si evince dai dati di Alma Laurea relativi 
all’indicatore iC18 (percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di studio), in 
aumento rispetto ai due anni precedenti, leggermente al di sopra della media geografica (69,5%) e al di 
sotto di quella nazionale (71,4%) e dall’indicatore iC25 (percentuale di laureati complessivamente 
soddisfatti del CdS), che aumenta di oltre 10 punti percentuali rispetto al 2016, raggiungendo il 91,8% e 
attestandosi leggermente al di sopra sia della media geografica (91%) che di quella nazionale (90,5%).  
Altrettanto elevata risulta la qualità della ricerca dei docenti del CdS, attestata dall’indicatore iC09, che è 
leggermente superiore al valore relativo ai due anni precedenti nonché superiore alla media geografica 
(0,9%) e nazionale (1,0%), e dagli indicatori relativi alla consistenza e qualificazione dei docenti (iC27, 
iC28), che rilevano un lieve miglioramento  rispetto agli anni precedenti. 
 
 


