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Commento sintetico agli indicatori (versione I luglio 2017) 
 

• Il Corso di Laurea magistrale in Lingue e Letterature Moderne accoglie prevalentemente studenti provenienti 
dal Corso di Laurea triennale in Lingue e Culture Moderne attivo presso il medesimo Dipartimento. 
L’indicatore iC04 (percentuale iscritti al primo anno laureati in altro Ateneo) – pur mostrando un lieve 
incremento (dal 4,3% del 2013 all’8,3% del 2015) – si attesta infatti su valori abbastanza bassi, soprattutto se 
confrontato con i dati nazionali. Tuttavia, l’iC14, relativo alla percentuale di studenti che proseguono gli 
studi nel secondo anno dello stesso Corso di Laurea (96,3% per il 2015), costituisce un dato molto positivo, 
confermato anche dai risultati delle indagini AlmaLaurea 2015 riguardanti il giudizio espresso 
sull’esperienza universitaria. L’iC23 (percentuale di immatricolati che proseguono la carriera al secondo 
anno in un differente CdS dell’Ateneo) e l’iC24 (percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni) attestano 
l’assenza di trasferimenti e una bassissima percentuale di abbandoni e risultano, di conseguenza, 
perfettamente in linea con i dati relativi all’iC14. 
Tra gli indicatori del Gruppo A, di particolare rilievo appare l’iC09 (valori dell’indicatore di Qualità della 
ricerca dei docenti per le lauree magistrali), il cui valore di riferimento è 0,8. Per il Corso di Laurea in 
Lingue e Letterature Moderne, esso è pari a 1.0 per tutto il triennio 2013-2015, esattamente in linea con i 
valori nazionali e superiore alla media dell’area geografica.Il dato influisce positivamente sulla qualità della 
didattica, che è garantita dalla coerenza fra le competenze scientifiche dei docenti e gli obiettivi del CdS. 
L’attività di ricerca, monitorata dalla 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 un naturale riscontro nelle schede degli insegnamenti, che includono, oltre alla parte 
istituzionale del programma, una parte monografica incentrata sulle tematiche di ricerca di maggior rilievo, 
anche al fine di favorire la continuità didattica con il Dottorato Internazionale di Studi Umanistici. 

• Gli indicatori che permettono di valutare il contributo del Corso di Laurea al raggiungimento degli obiettivi 
dell’area “Formazione” contenuti nel Piano Strategico di Ateneo, rivelano dei dati già ampiamente discussi 
nell’ambito del Riesame Ciclico e rispetto ai quali sono stati previsti degli opportuni interventi correttivi. 
L’iC16 mostra, infatti, che la percentuale di studenti che proseguono al secondo anno nello stesso corso di 
studio avendo acquisito almeno 40 CFU al primo anno è del 33,3% nel 2015, rispetto al 54,7% e al 51,5% 
dell’area geografica e nazionale. Da notare anche il divario tra quest’ultimo indicatore e l’iC15 (percentuale 
di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I 
anno), che si attesta su valori nettamente più elevati. Tra le azioni programmate, il Corso di Laurea ha dato 
particolare importanza alla predisposizione di corsi di potenziamento obbligatori riguardanti gli ambiti che 
presentano maggiori criticità, individuati grazie al monitoraggio delle carriere e alle analisi effettuate in sede 
di Commissione Didattica. 
Il Corso di Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Moderne promuove la partecipazione a progetti che 
prevedono periodi di studio o stage presso università, imprese e centri di ricerca esteri (Erasmus Studio, 
Erasmus Traineeship, Most). L’indicatore C10 (percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti 
regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso), tuttavia, è espressione 
di un andamento piuttosto negativo. Questo è dovuto, in parte, al limitato numero di studenti che, come 
vedremo, consegue la laurea nei tempi previsti (iC02), ma anche allo scarso numero di borse di studio messe 
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a disposizione rispetto alle domande presentate. È emersa inoltre una discrepanza tra gli esami presenti nel 
learning agreement e quelli effettivamente sostenuti e convalidati. A tal proposito, sono stati previsti 
strumenti per monitorare in itinere, durante il soggiorno all’estero, il percorso formativo degli studenti 
impegnati nei programmi Erasmus. L’indicatore iC11 (percentuale di laureati entro la durata normale del 
corso che hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero) conferma il dato negativo. Tuttavia, i periodi trascorsi 
all’estero comprendono anche attività di studio e di ricerca finalizzate– ad esempio – alla realizzazione 
dell’elaborato finale,per le quali non è prevista, al momento, l’acquisizione di crediti formativi. Questo 
giustifica, in parte, la tendenza negativa. Inoltre, i dati analizzati sono relativi all’edizione di luglio 2017 e 
non contemplano le convalide dei crediti conseguiti all’estero che sono state caricate successivamente. 

• Nel prospetto degli indicatori relativi alla didattica, il dato che evidenzia una maggiore criticità riguarda 
l’iC02, ovvero la percentuale dei laureati entro la durata normale del corso che, nel 2015, è del 17%, 
inferiore dunque a quella dell’area geografica (44,9%) e nazionale (51,4%). Esso è in linea con l’iC16, già 
commentato, che si riferisce alla percentuale di studenti che proseguono al secondo anno nello stesso corso 
di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al primo anno. Il numero consistente di studenti fuori corso incide 
negativamente anche sull’iC27, riguardante il rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (pesato per le ore 
di docenza). Infatti, l’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), costituisce al contrario un dato 
molto positivo: per il 2015 è pari a 7.8, superiore al valore di riferimento per l’area geografica (5.2) e 
nazionale (7.2). Ricordiamo che la valutazione di questo tipo di indicatori deve tener conto, da un lato, della 
necessità – come richiesto dall’Ateneo – di contenere il numero di ore di didattica da erogare, nel rispetto del 
DID, con conseguente aumento delle mutuazioni tra insegnamenti e del numero di studenti presenti in aula e, 
dall’altro, della mancata considerazione di tutte le attività integrative che caratterizzano in particolar modo 
gli insegnamenti delle lingue e letterature straniere. I dati in questione sono stati debitamente analizzati in 
tutti i Rapporti di Riesame e la tendenza è stata quella di andare verso azioni correttive sempre più 
specifiche: corsi di recupero, forme di didattica integrata e altre attività aggiuntive. 
L’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) è pari al 100% negli anni 2013, 2014 e 
2015, a differenza di quanto si verifica su scala geografica e nazionale. L’adeguatezza del numero di docenti 
di ruolo è rilevabile anche in riferimento all’indicatore C05 (rapporto studenti regolari/docenti), che risulta in 
linea con le medie dell’area geografica e nazionale (per il 2015 6.8, a fronte di 5.0 a livello nazionale), e 
all’indicatore C19, 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 
oltre l’80%, superiori alla media degli altri Atenei. Come già precisato nell’ambito del Riesame Ciclico, la 
tendenza a impiegare docenti di ruolo e a limitare il ricorso a contratti di docenza esterna 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 tiene conto del numero di insegnamenti che insistono sui singoli SSD, del numero di 
ore erogate in tutti i CdS del Dipartimento, del numero di studenti frequentanti e della consistenza di docenti 
di ruolo per i SSD. Le opportunità e le motivazioni di ordine didattico e scientifico alla base di tali scelte 
sono legate rispettivamente alla necessità di fornire una copertura adeguata alle esigenze dei Corsi di Studio 
in cui i diversi settori erogano insegnamenti e di potenziare le attività di ricerca negli ambitirelativi a tali 
settori. 
 
 
 


