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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:

il: 01/12/2015 - oggetto della discussione: Prima stesura del RAR

Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data: 20/01/2016

Sintesi dell'esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio
Il giorno 20 del mese di gennaio 2016, alle ore 12:30, si è riunito il Consiglio del CdS Mediazione
Linguistica e Comunicazione Interculturale (L-12) nell'aula 27/b del Polo Didattico di V.le Pindaro,
Pescara. Il punto 2 dell'O.d.G. della seduta riguardava "l'Approvazione del RAR 2015". Dopo
aver illustrato i contenuti del Rapporto di Riesame, la Prof.ssa Paola Desideri, Presidente del CdS L
12, ha avviato un articolato dibattitto suglli obiettivi espressi dal GdR. Dopo un'ampia discussione i
membri del Consiglio del CdS L12 approvano all'unanimità il RAR 2015.

Dati relativi al Corso di Studio:
Mediazione linguistica e comunicazione

interculturale

Università "G. d'Annunzio" - Presidio di Qualità d'Ateneo - P... http://www3.unich.it/pqa/modulo_rar_2015/index.html#/stam...

1 di 16 27/01/16, 14:44



I - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio

1 - L'INGRESSO, IL PERCORSO, L'USCITA DAL CDS
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1-a Azioni correttive già intraprese ed esiti

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Obiettivo: Miglioramento delle attrezzature audio disponibili

Azioni intraprese:
Sono stati migliorati gli impianti audio-visivi di tutte le aule adibite alla didattica nel
piano terra del Polo didattico di viale Pindaro. Sono state utilizzate per alcuni
insegnamenti previsti nel piano del CdS in Mediazione Linguistica e Comunicazione
Interculturale anche quattro Lavagne Interattive Multimediali (LIM) collocate nelle
aule 8, 17, 27 e 27b, donate al Dipartimento dal Master di I livello in “Didattica
dell’italiano lingua seconda e lingua straniera: intercultura e
mediazione” (Coordinatore scientifico-didattico: Prof.ssa Paola Desideri).Si è
provveduto anche ad un sistematico controllo di tali attrezzature per migliorarne le
funzionalità e aggiornarne il software. Con tale nuova tecnologia, infatti, si possono
erogare percorsi formativi più adeguati e consoni ai moderni ambienti di
apprendimento ed è altresì consentita la facile registrazione delle lezioni in formato
wmv, fruibili in modalità e-learning.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva:
Occorrerà un maggiore coinvolgimento del corpo docente e dei c.e.l. nell'utilizzo
delle suddette LIM al fine di migliorare e di qualificare la didattica delle discipline, e
di quelle linguistiche in particolare.

Al fine di promuovere l'uso delle Lavagne Interattive Multimediali tra i docenti delle
discipline ed i c.e.l. per la didattica delle lingue previste nel piano di studi del CdS
L-12, sono stati calendarizzati una serie di seminari formativi.

Gli insegnanti e gli studenti lamentano tuttavia il mal funzionamento della
connessione wifi nelle aule.

Obiettivo n. 2:

Titolo e descrizione:
n.2 Riorganizzazione del piano degli studi

Azioni intraprese:
L'ipotesi di riorganizzare la distribuzione dei CFU degli esami di lingua è stata messa
come punto all'Ordine del Giorno per i prossimi Consigli del CdS in Mediazione
linguistica e comunicazione interculturale al fine di intraprendere una discussione
articolata sul tema con i docenti della Classe L-12 e con le rappresentanze
studentesche.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva:
L'azione è appena iniziata e ci riserviamo di approvare una linea comune entro la
fine dell'Anno Accademico in corso.
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1-b Analisi della situazione sulla base dei dati

Analisi dei dati e commenti. Individuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. Segnalare
eventuali punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse.

Al Corso di Laurea : MEDIAZIONE LINGUISTICA E COMUNICAZIONE INTERCULTURALE
Coorte dell'A.A. 2015 /2016 di iscritti al 1° anno consta di 389 studenti (85 maschi e 304 femmine),
dei quali 3 provengono dall'estero (rispettivamente Russia, Lussemburgo e Repubblica Ceca) e gli
altri provengono dalle seguenti regioni italiane: Abruzzo (248), Basilicata (17), Calabria (3),
Campania (15), Molise (30), Emilia-Romagna (1), Friuli Venezia Giulia (1), Lazio (7), Marche (3),
Puglia (99), Sicila (3) e Umbria (1).

I titoli di studio posseduti dagli iscritti al 1° anno (Coorte) - A.A. 2015 /2016 sono riassunti nella
seguente tabella:

Scuola Maschi Femmine

Ist. Professionali 11 12

Ist. Tecnici 36 68

Ist. Magistrali 2 54

Ist. Stranieri 2 7

Ist. Altri 1 6

Liceo scientifico 21 39

Liceo classico 2 26

Liceo artistico 1 10

Liceo linguistico 9 82

TOTALE 85 304

Per il monitoraggio dei curricula, ovvero per l'analisi dei crediti maturati fino al 09/12/2015 è stata
presa in esame la coorte di iscritti al 1° anno dell'A.A. 2014 /2015, che constatava di 385 studenti,
324 dei quali hanno maturato ad oggi ben 60 CFU, mentre 38 unità non ne ha maturato alcuno.

Da tale dato si evidenzia innanzitutto un incremento delle iscrizione al Corso di Studio in Mediazione
linguistica e comunicaione interculturale, nonostante il persistere della congiuntura economica
sfavorele nel nostro Paese e nonostante ci siano stati dei disagi nello svolgimento delle attività
didattiche dovuti ai necessari lavori di ristrutturazione delle strutture dipartimentali del Polo didattico
di viale Pindaro 42.

In riferimento alla mobilità internazionale,  il sitema di gestione dati dell'Ateneo consente di
rilevare che gli studenti iscritti per l'a.a. 2014-2015 alla classe L-12 che hanno preso parte a
programmi di scambio Erasmus, oppure ad altre convenzioni, sono 35 e hanno sostenuto all'estero un
totale di 791 CFU. Invece,  gli studenti iscritti all'a.a. 2013-2014 che hanno partecipato a tali
programmi di scambio erano 62 con un totale di 1232 CFU sostenuti all'estero. Riteniamo che tale
brusco calo sia dovuto alla congiuntura economica sfavorevole, rinnovando comunque l'impegno dei
docenti del CdS L12 nella promozione della mobilità internazionale fra gli studenti. 

Auto-check contenuti - Blocco 1B
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1-c Interventi correttivi

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire,
descrivere quindi l'obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema:

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Obiettivo n. 1: miglioramento attrezzature e infrastrutture

Il Corso di Studio presenta alcuni problemi fondamentali relativamente alle
infrastrutture necessarie per lo svolgimento degli insegnamenti specifici del corso di
studio

Azioni da intraprendere:
Nello scorso RAR si era proposto l'acquisto di attrezzature per una formazione
professionale nell’ambito della mediazione linguistica, quali cabine da
interpretariato, nonché il potenziamento delle attrezzature hardware e software per
la formazione dei traduttori nell’ambito del Computer Assisted Translation nel Centro
Linguistico d'Ateneo, unitamente al potenziamento della diffusione della rete wifi di
Ateneo. In seguito ai necessari lavori di ristrutturazione del primo piano degli uffici
e delle aule del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne presso Polo
didattico di viale Pindaro, non sono state ancora acquistate le suddette attrezzature
per motivi essenzialmente di natura logistica. Tuttavia il gruppo di riesame del CdS
L-12 è stato interpellato per l'acquisto delle attrezzature informatiche di cui si doterà
il CLA d'Ateneo, atterzzature che quindi verranno utilizzate in parte anche dal
personale docente del CdS e dai C.E.L. per l'implementazione di attività didattiche
professionalizzanti nel campo della traduzione scritta e dell'interpretariato.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Una volta terminati i lavori di ristrutturazione, di cui al paragrafo precedente, si
provvederà alla pianificazione degli acquisti delle attrezzature professionalizzanti
come pure alla calendarizzazione di seminari formativi adeguati alla numerosità elle
competenze dell'utenza studentesca. Attraverso una collegiale discussione tra i
Presidenti dei Corsi di Studio e il Direttore del Dipartimento di Lingue, Letterature e
Culture Moderne si destineranno i fondi necessari per il raggiungimento del suddetto
obiettivo, in base alle disponibilità di cassa relative al bilancio corrente.

Auto-check contenuti - Blocco 1C

 In relazione alle criticità individuate nel quadro 1-b (Analisi della situazione sulla base
dei dati) ho definito: obiettivo/obiettivi da raggiungere; azioni da intraprendere; modalità
di verifica; risorse che ritengo di poter impiegare con particolare riferimento alle
responsabilità affidate; tempi previsti per centrare l'obiettivo/ obiettivi proposto/i. In
alternativa ne e' stata motivata l'assenza ?
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2 – L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE

2-a Azioni correttive già intraprese ed esiti

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Obiettivo n. 1: miglioramento dell’omogeneità fra le diverse lingue nello
svolgimento delle attività didattiche 

Migliore distribuzione degli spazi per la didattica, con la conseguente diminuzione
degli accavallamenti dell’orario delle attività didattiche e di verifica.

Azioni intraprese:
In considerazione della costitutiva numerosità delle ore dedicate alla didattica
frontale e alle esercitazioni di lingua, si è cercato il più possibile di migliorare l'orario
del primo semestre didattico rispetto a quello del precedente Anno Accademico,
evitando accavallamenti tra le ore delle lezioni di lingua con quelle del relativo
lettorato. 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
In seguito ai lavori di ristrutturazione dei locali del primo piano, si rileva la
permanenza delle problematiche riguardanti lo scarso numero delle aule destinate
all'insegnamento delle lingue, come pure l'inadeguatezza dell'impianto wifi di rete.

Auto-check contenuti - Blocco 2A

 Ho descritto lo stato di avanzamento dell'azione correttiva intrapresa.

 In caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo individuato, ho riprogrammato
l'obiettivo per l'anno successivo o in alternativa ho fornito il motivo della sua
cancellazione.
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2-b Analisi della situazione sulla base di dati, segnalazioni e osservazioni

Analisi e commenti sui dati, sulle segnalazioni e sulle osservazioni. Individuazione di eventuali
problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare
valore e interesse ai fini del miglioramento.

Il Corso di Studio prevede un questionario on line, al quale gli studenti possono accedere tramite
una password che viene distribuita durante il primo e secondo semestre dell’anno accademico. Per il
prossimo Anno Accademico, si propone di differenziare il questionario tra studenti frequentanti e non,
come già evidenziato nella relazione della Commissione Paritetica. 

Per quest'anno il livello di interesse e di soddisfazione rivelato dal questionario si può ritenere
soddisfacenteper quanto concerne  il carico di studio degli insegnamenti ufficialmente previsti e
l’organizzazione complessiva di tali insegnamenti. In aggionta a ciò si ricorda che gli insegnamenti del
Corso di Studio considerati tecnici, come ad esempio l’interpretazione, vegnono affidati a figure
professionali riconosciute.

Le criticità evidenziate dai questionari riguardano invece l'ineguatezza delle strutture logistiche e dei
laboratori. Riteniamo però che, a seguito dei lavori intrapresi nel primo piano del Dipartimento di
Lingue, Letterature e Culture Moderne, nonché nei locali del Centro Linguistico d'Ateneo, sarà
possibile milgiorare la situazione delle aule al momento insufficienti e inadeguate per l’insegnamento
e l’apprendimento delle lingue straniere.

Auto-check contenuti - Blocco 2B

 Ho inserito un'analisi/commento, basata anche sulla rilevazione dell'opinione degli
studenti su: coordinamento tra gli insegnamenti (es. necessità di migliore il
coordinamento); contenuti dei singoli moduli di insegnamento (es. commenti relativi ad
eventuale necessità di ridurre/ampliare i programmi); corrispondenza tra la descrizione
dei singoli moduli di insegnamento ed i programmi effettivamente svolti; corrispondenza
tra la descrizione della modalità di valutazione e la loro effettiva conduzione.

 Ho inserito commenti relativi a segnalazioni/osservazioni derivanti dall'ultima Relazione
della Commissione Paritetica di riferimento e/o da segnalazioni dirette di studenti a
docenti e/o personale T/A. Se non ci sono state osservazioni di rilievo, ne ho riportato
l'assenza.

 Ho segnalato e commentato eventuali punti di debolezza e/o punti di forza. (esempi di
punti di forza: 1-efficace organizzazione del calendario didattico con attenzione alle
esigenze degli studenti che svolgono tirocini o altre attività propedeutiche all'impiego,
2-efficente coordinamento didattico degli insegnamenti, 3-assistenza agli studenti durante
il percorso di studio, etc.).
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2-c Interventi correttivi

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire,
descrivere quindi l'obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema:

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Obiettivo n. 1: Miglioramento della formazione culturale/ professionale degli
studenti, in vista di un più efficace posizionamento nel mercato del lavoro una volta
completato il percorso formativo

Azioni da intraprendere:
Il Corso di Studio deve necessariamente migliorare la formazione professionale degli
studenti nell’ambito della mediazione linguistica, in particolar modo relativamente
all’uso delle nuove tecnologie per la traduzione. Inoltre, il Corso di Studio deve
potenziare la formazione professionale degli studenti nel versante dei linguaggi
specialistici, la cui acquisizione è indispensabile per gli sbocchi lavorativi di un
laureato in Lingue.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Nell'intento di favorire tutte quelle occasioni di formazione didattica in merito ai
punti sopra segnalati, sono stati organizzazione di seminari mirati con esperti dei
principali settori professionali nell'ambito dei linguaggi specialistici e della Computer
Assisted Translation nell'ambito delle attività dipartimentali per i crediti formativi
riguardanti "Corsi, stages e tirocini". Si spera altresì di poter pianificare ulteriori
seminari professionalizzanti e workshop di carattere operativo nei nuovi locali del
Centro Linguistico d'Ateneo che saranno dotati di software e di postazioni di lavoro
simili a delle cabine di traduzione, fondamentali per l'esercizio delle diverse
modalità della  mediazione linguistica.

Auto-check contenuti - Blocco 2C

 In relazione alle criticità individuate nel quadro 2-b (Analisi della situazione sulla base
di dati, segnalazioni e osservazioni) ho definito: obiettivo/obiettivi da raggiungere; azioni
da intraprendere; modalità di verifica; risorse che ritengo di poter impiegare con
particolare riferimento alle responsabilità affidate; tempi previsti per centrare l'obiettivo/
obiettivi proposto/i. In alternativa ne ho motivato l'assenza. Nota: gli interventi da
riportare in questo riquadro possono, avere come obiettivo anche il
mantenimento/consolidamento dei punti di forza
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3 – L'ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO

3-a Azioni correttive già intraprese ed esiti

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Obiettivo n. 1: Contatti con le principali aziende estere

Azioni intraprese:
Sono stati rafforzati i legami con gli Enti e le aziende presso le quali i nostri corsisti
svolgono il tirocinio formativo.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
Anche in seguito agli accordi Erasmus di cui sono responsabili i docenti dei vari CdS
del Dipartimento, si mira ad un ampliamento della rete dei contatti con le Istituzioni
straniere. Inoltre, nello scorso a.a. sono state notevolmente ampliate e potenziate le
convenzioni con numerosi enti formativi e isitutuzioni scolastiche del territorio
regionale e non solo. Sono altresì state potenziate le convenzioni con la CARITAS
nell'ambito di tirocini formativi per mediatori linguistico-culturali.

Auto-check contenuti - Blocco 3A

 Ho descritto lo stato di avanzamento dell'azione correttiva intrapresa.

 In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo individuato ho riprogrammato
l'obiettivo per l'anno successivo o in alternativa ho fornito il motivo della sua
cancellazione.
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3-b Analisi della situazione, commento ai dati

Commenti ai dati, alle segnalazioni e alle osservazioni proprie del CdS. Individuazione di eventuali
problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare
valore e interesse.

Le attività di orientamento al lavoro sono coordinate dall’Ufficio Tutorato del Dipartimento di Lingue,
Letterature e Culture Moderne. Gli studenti possono anche individuare imprese o altre organizzazioni
di propria conoscenza o interesse disposte ad  accoglierli, previa stipula di una convenzione con il
Dipartimento. La durata di uno stage è calcolata in base ai CFU da acquisire previsti dal proprio
curriculum. Gli stages possono essere svolti solo a partire dal III anno di corso.
Le associazioni e aziende coinvolte, nell'ambito degli stages, sono costituite fondamentalmente da
agenzie di viaggio, alberghi e hotel, aeroporto, aziende turistiche, banche, comuni, scuole, aziende
tecnologiche. 

Un punto di forza è costituito dal livello qualitativo considerato ottimo dopo l’attività del tirocinio.

Stando ai dati relativi all’anno 2014 pubblicati sul sito di Almalaurea, si sono laureati 152 studenti nel
corso di laurea in "Mediazione linguistica e comunicazione interculturale" (L 12). Tra i 116 lauerati
intervistati il 63,8% degli studenti si sono iscritti ad un corso di laurea specialistica/magistrale dopo il
conseguimento della laurea. Parte di essi hanno affermato di voler proseguire la loro carriera per
 migliorare la propria formazione culturale (30,7%), mentre la maggioranza degli iscritti (il 42,7%) ha
dichiarato di essersi iscritta ad un corso di studi di laurea specialistica per rendere più efficace la
possibilità di trovare un lavoro, perché ritiene il conseguimento di un ulteriore titolo necessario ai fini
occupazionali (20%), oppure perché non ha ancora trovato lavoro, pur avendolo cercato (il 6,7%).

Rispetto all'anno scorso si nota un forte aumento degli studenti iscritti ad una laurea magistrare per il
miglioramento della propria formazione culturale e questo potrebbe far pensare ad un apprezzamento
dei contenuti formativi ricevuti dai laureati durante il loro percorso di studio.

Sempre secondo le ricerche condotte da Almalaurea e aggiornate ad aprile
2015,  risulta essere inserito nel mondo del lavoro il 27% degli studenti laureatisi nel 2014 nel Corso
di Studio in  "Mediazione linguistica e comunicazione interculturale" e tra questi il 14,8 % ha un
contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Si registra quindi una flessione degli occupati, contestualmente ad un modesto aumento degli
occupati con un contratto a tempo indeterminato. 

Pertanto, saranno incentivati seminari tenuti da figure professionali, con l'intento di promuovere
l’acquisizione di conoscenze teorico-pratiche per il potenziamento delle competenze professionali
necessarie per un più rapido inserimento nel mondo del lavoro.

Auto-check contenuti - Blocco 3B

 Ho inserito dati e commenti relativi all'ingresso dei laureati nel mondo del lavoro. In
alternativa ne ho motivato l'assenza.

 Ho inserito dati e commenti relativi a contatti documentati con enti/imprese con cui
sono stretti accordi per attività di stage/tirocinio degli studenti durante il corso di studi. In
alternativa ne hai motivato l'assenza.

 Ho segnalato e commentato eventuali punti di debolezza (es: tasso di occupazione ad 1
anno dalla laurea leggermente più basso della media nazionale) e/o punti di forza (es:
buoni rapporti con le imprese; buon tasso di occupazione a tre anni).
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3-c Interventi correttivi

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire,
descrivere quindi l'obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema:

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Obiettivo n.1: Università e mondo del lavoro

Azioni da intraprendere:
Al fine di di migliorare il tasso dell’occupazione degli studenti dal conseguimento del
titolo di laurea, lo scorso abbiamo potenziare e allargato i contatti con Enti e
Istituzioni pubbliche e private interessate ad attivare una convenzione con il
Dipartimento per accogliere gli studenti del CdS L12 in qualità di tirocinanti in
attività nell’ambito della mediazione linguistica e interculturale. In particolare sono
state attivate diverse convenzioni con Istituti scolastici, cooperative e associazioni
impegnate nelle problematiche legate all’immigrazione in tutti gli ambiti della società
civile e socio-economica.

Inoltre, nello scorso RAR, era stata individuata la necessità di migliorare le
competenze linguistico-comunicative degli studenti nell’ambito della traduzione dei
linguaggi specialistici ed a tal fine sono stati programmati alcuni seminari
formativi riguardanti "Corsi, stages e tirocini". Si spera altresì di poter pianificare
ulteriori seminari professionalizzanti e workshop di carattere operativo nei nuovi
locali del Centro Linguistico d'Ateneo.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Sono iniziati i lavori di ristrutturazione logistica del Dipartimento, i cui tempi sono
determinati dalle disposizioni dell’Amministrazione centrale d’Ateneo. Attendiamo
pertanto la fine dei lavori per programmare l’installazione delle attrezzature
informatiche e le cabine per linterpretatiato necessarie per una didattica linguistica e
una formazione traduttiva adeguata agli scopi formativi e ai profili professionali del
CdS. Il laureato in Mediazione Linguistica e Comunicazione Interculturale dovrebbe
infatti essere capace di gestire autonomamente adeguati rapporti all’interno degli
Enti pubblici e privati, anche in ambito internazionale, nelle istituzioni scolastico-
formative, nelle imprese e in ambienti socio-lavorativi, dove sono richieste idonee
competenze di mediazione linguistico-culturale, la cui acquisizione necessita di
conoscenze linguistiche, traduttologiche e di mediazione riguardo alle due lingue
oggetto di studio. Come è stato già evidenziato nello scorso RAR, le discipline
erogate rispondono a tali obiettivi formativi, pur tuttavia si ritiene che la situazione
logistica della didattica sia inadeguata per un efficace insegnamento/apprendimento
delle LS; del resto gli stessi laboratori esistenti sono obsoleti e  assai scarsi.

Auto-check contenuti - Blocco 3C

 In relazione alle criticità individuate nel quadro 3-b (Analisi della situazione, commento
ai dati) ho definito: obiettivo/obiettivi da raggiungere; azioni da intraprendere (es:
migliorare il tasso dell’occupazione degli studenti a un anno dal conseguimento del titolo
di laurea, attraverso un'azione finalizzata a: 1. stimolare rapporti più stringenti con le
imprese del territorio; 2. potenziare ed allargare i contatti verso enti e imprese localizzati
al di fuori del tradizionale bacino di utenza dell’Ateneo, etc.); modalità di verifica, risorse
che ritengo di poter impiegare con particolare riferimento alle responsabilità affidate;
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